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scopri la nostra nuova assicurazione medico e annullamento viaggio contro la pandemia



COSTA REY - FREE BEACH CLUB **** K0 SCF2

OFFERTA
tariffa base

29 giugno € 1065 € 1145 210 - 291

6 luglio € 1144 € 1230 210 - 325

13 luglio € 1169 € 1258 210 - 336

20 luglio € 1169 € 1258 210 - 336

27 luglio € 1169 € 1258 210 - 336

24 agosto € 973 € 1046 210 - 264

31 agosto € 970 € 1043 185 - 263

7 settembre € 894 € 961 185 - 230

14 settembre € 860 € 925 185 - 216

TASSE AEROPORTUALI e TESSERA CLUB INCLUSA

la quote comprendono:   AEREO + trasferimenti + SOGGIORNO

Pensione completa con acqua e vino a volontà + servizio spiaggia

Bambini 0/2 anni nc pagano solo € 170. Nessuna riduzione 3/4° letto adulto.

Suppl. camera SUPERIOR per persona a notte: fino al 13/06 € 30; dal 13/06 al 03/08 
e dal 24/08 al 05/09 € 40, dal 05/09 € 25

8 giorni/7notti - camera oleandri
partenze 2020

LUNEDI'

Suppl. 
camera 
doppia

uso singol.

Rid. 3/4
bambini 
2/12nc

COSTA REY - FREE BEACH CLUB **** K0 SCF1

Periodi di soggiorno 2020 OFFERTA Suppl. DP Rid.3/4Letto

10 giorni / 9 notti uso singol. bambini 2/12 nc

Dal 29 giugno al 8 luglio € 1245 265 -€ 380

dal 8 al 17 luglio € 1365 270 -€ 430

Dal 15 al 24 luglio € 1380 270 -€ 430

Dal 22 al 31 luglio € 1385 275 -€ 430

Dal 24 agosto al 2 Settembre € 1295 275 -€ 395

Dal 31 agosto al 9 Settembre € 1140 225 -€ 335

Dal 9 al 18 settembre € 950 210 -€ 275

Dal 20 al 29 settembre € 895 155 -€ 265

la quote comprendono:  AEREO + trasferimenti + SOGGIORNO

Bambini 0/2 anni nc pagano € 20 a notte. Nessuna riduzione 3/4° letto adulto.

TASSE AEROPORTUALI e TESSERA CLUB INCLUSA

Pensione completa con acqua e vino a volontà + servizio spiaggia

Suppl. camera SUPERIOR per persona a notte: fino al 13/06 € 30; dal 13/06 al 03/08 
e dal 24/08 al 05/09 € 40, dal 05/09 € 25

Sardegna del sudSardegna del sud
Costa ReyCosta Rey
Free Beach Club Free Beach Club ******** Free Beach ****

  pacchetti pacchetti grgruppiuppi -  - 8 giorni / 7 notti8 giorni / 7 notti

  pacchetti pacchetti grgruppiuppi

LE QUOTE COMPRENDONO: 
 # Viaggio AEREO su Cagliari + 1 bagaglio da stiva di 15 kg;
 # tasse aeroportuali soggette a riconferma;
 # trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
 # sistemazione in camera doppia standard “Oleandri”; 
 # trattamento di pensione completa 
(prima colazione, pranzo e cena) dalla cena del primo giorno 
alla colazione dell’ultimo; 
 # bevande ai pasti (vino e acqua in caraffa a volontà); 
 # TESSERA CLUB; 
 # SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini a camera a 
partire dalla 3° fila)
 # animazione diurna e serale; 
 # assicurazione medico e bagaglio.

la quota non comprende: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aero-
porto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento e 
tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”.

Sorge direttamente sulla bellissima spiaggia bianca della Costa Rei, lambita da un 
mare limpido ed incontaminato.  
Il Villaggio è situato su un anfiteatro naturale che, seguendo il pendio di un colle, si 
apre verso una lunghissima spiaggia bianca. Il paesaggio circostante, meraviglio-
samente vario ed incontaminato, è caratterizzato da coste dal profilo digradante 
verso il mare. 
Le camere immerse nel verde fiorito dei giardini, sono costituite da un unico am-
biente in muratura e si suddividono in due categorie: “Le Oleandri” e “le Superior” 
con supplemento e sono dotate di una  più ampia veranda con giardino riservato 
oppure, ai livelli superiori di veranda e terrazza panoramica con vista mare, sono 
tutte dotate di tavolino in veranda e lettini e/o sdraio in giardino o terrazza. 
La descrizione completa la trovate sul nostro catalogo “estate 2020” e/o sul sito 
interner ufficiale dell’hotel ma a causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. 
Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. 

i caraibi d’Italiai caraibi d’Italia

partecipando a questo viaggio si accettano le condizioni di viaggio riportate sul nostro catalogo “collezione viaggi e vacanze 2020”



IGV BAIA SAMUELE -  SICILIA >  SCICLI (RG) K0 IGV2

OFFERTA Suppl.doppia Rid.3/4 Letto Rid.3/4 Letto Rid.3/4 Letto

a persona uso singola infante 0/2 ncbambini 2/12 ncragazzi 12/16

Dal 12 al 22 settembre 11 giorni € 995 470 - 670 - 420 - 335

Dal 12 al 26 settembre 15 giorni € 1.250 470 - 660 - 415 - 330

quotazioni valide solo al raggiungimento di 30 persone

TESSERA CLUB e TASSE AEROPORTUALI INCLUSE per tutti i periodi

la quota include : AEREO + trasferimenti + SOGGIORNO

Tratt. di pensione completa con 1/4 vino e 1/2 minerale + servizio spiaggia INCLUSO

periodi

IGV MARISPICA - SICILIA > SANTA MARIA DEL FOCALLO (RG) K0 IGV1

OFFERTA Suppl.doppia Rid.3/4 Letto Rid.3/4 Letto Rid.3/4 Letto

uso singola infante 0/2 ncbambini 2/12 ncragazzi 12/16

Dal 26 giugno al 10 luglio 15 giorni € 1.475 470 - 780 - 490 - 390

Dal 10 al 24 luglio 15 giorni € 1.640 470 - 890 - 560 - 445

Dal 24 luglio al 7 agosto 15 giorni € 1.680 470 - 895 - 560 - 445

Dal 27 agosto al 10 settembre 15 giorni € 1.395 470 - 895 - 560 - 445

Dal 31 agosto al 9 settembre 10 giorni € 1.065 300 - 500 - 315 - 250

quotazioni valide solo al raggiungimento di 30 persone

TESSERA CLUB e TASSE AEROPORTUALI INCLUSE per tutti i periodi

la quota include : AEREO + trasferimenti + SOGGIORNO

Tratt. di pensione completa con 1/4 vino e 1/2 minerale + servizio spiaggia INCLUSO

periodi

IGV SANTA CLARA - SARADEGNA > PALAU (OT) K0 IGV3

OFFERTA Suppl.doppia Rid.3/4 Letto Rid.3/4 Letto Rid.3/4 Letto

a persona uso singola infante 0/2 ncbambini 2/12 ncragazzi 12/16

Dal 4 luglio al 18 luglio 15 giorni € 1.495 470 - 780 - 490 - 390

Dal 11 al 25 luglio 15 giorni € 1.675 470 - 895 - 560 - 445

TESSERA CLUB e TASSE AEROPORTUALI INCLUSE per tutti i periodi

quotazioni valide solo al raggiungimento di 30 persone

la quota include : AEREO + trasferimenti + SOGGIORNO

Tratt. di pensione completa con 1/4 vino e 1/2 minerale + servizio spiaggia INCLUSO

periodi

SardegnaSardegna
costa smeraldacosta smeralda
igv santa claraigv santa clara

LE QUOTE COMPRENDONO: 
 # Viaggio AEREO su Catania o Comeso + 1 bagaglio da stiva di 15 kg;
 # tasse aeroportuali soggette a riconferma;
 # trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
 # sistemazione in camera doppia standard “Cottage”; 
 # trattamento di pensione completa 
(prima colazione, pranzo e cena) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

 # bevande ai pasti (vino e acqua in caraffa a volontà); 
 # TESSERA CLUB; 
 # SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 4° fila)
 # animazione diurna e serale; 
 # assicurazione medico e bagaglio.

la quota non comprende: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance 
e facchinaggi; assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato nella voce “la 
quota comprende”.

Già dal nome, la Costa Smeralda lascia intuire la caratteristica peculiare del suo mare, il cui color smeraldo è 
un’attrattiva a cui è impossibile resistere. Ma al di là delle splendide acque che la bagnano, questa zona della 
Sardegna sa sedurre anche per le sue piazzette dove si sviluppa la vita mondana più chic e per l’alta qualità dei suoi 
servizi: come quelli che vengono offerti dall’iGV Club Santaclara, situato proprio di fronte alla Maddalena e all’isola 
di Spargi. In uno dei tratti più poetici di tutta la costa nord dell’isola, il resort è immerso in una natura di eccezionale 
fascino, e vanta un impatto ambientale pari a zero. Il paesaggio che si propone agli occhi degli ospiti non ha eguali, 
con l’arcipelago della Maddalena che rende la visuale unica. Tra serate alla moda e boutique di alto rango, la Costa 
Smeralda è sempre la meta ideale per una vacanza da favola.  
La descrizione completa la trovate sul nostro catalogo “estate 2020” e/o sul sito interner ufficiale dell’hotel ma 
a causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza o visitate il sito 
http://www.igrandiviaggi.it

IGV Santa Clara

Lunga spiaggia di sabbia fine a pochi passi dai luoghi più famosi per il barocco siciliano. Nursery perfettamente 
attrezzata, servizio medico e pediatrico.
L’iGV Club Marispica è situato nell’estremo sud della Sicilia, a 10 km da Ispica, inserito in un paesaggio in cui si 
fondono lunghe spiagge e macchia mediterranea, completamente immerso nel verde di splendidi giardini fioriti. A 
portata di mano le splendide località del Barocco siciliano.
La descrizione completa la trovate sul nostro catalogo “estate 2020” e/o sul sito interner ufficiale dell’hotel ma 
a causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza o visitate il sito 
http://www.igrandiviaggi.it

Ambiente elegante in posizione privilegiata, comprensivo di tutti i servizi per bambini e ragazzi, con nursery e 
servizio medico-pediatrico. Perfetto per rilassarsi tra il mare limpidissimo, le grandi terrazze e l’alta cucina di chef 
rinomati. In più, tutte le strutture per affidare i bimbi in mani sicure. Un villaggio turistico per bambini e per tutta la 
famiglia, per una vacanza in Sicilia all’insegna del relax.
Baia Samuele è situato all’estremo sud della Sicilia, a 10 km da Modica, in una delle più belle zone della costa iblea, 
nel comune di Scicli, nominato dall’Unesco patrimonio dell’umanità insieme ad altri comuni simbolo del Barocco 
siciliano. Sorge al centro di un’ampia baia delimitata ad ovest dalla Punta Sampieri e ad est da un’antica fornace 
ora denominata “Fornace Montalbano”.
La descrizione completa la trovate sul nostro catalogo “estate 2020” e/o sul sito interner ufficiale dell’hotel ma 
a causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza o visitate il sito 
http://www.igrandiviaggi.it

siciliasicilia
costa ibleacosta iblea
igv marispica igv marispica IGV Marispica

siciliasicilia
costa ibleacosta iblea
igv BAIA SAMUELEigv BAIA SAMUELE

  pacchetti pacchetti grgruppiuppi

  pacchetti pacchetti grgruppiuppi

  pacchetti pacchetti grgruppiuppi

IGV Baia Samuele

partecipando a questo viaggio si accettano le condizioni di viaggio riportate sul nostro catalogo “collezione viaggi e vacanze 2020”



siciliasicilia
isole delle femmineisole delle femmine
SARACEN BEACH RESORT SARACEN BEACH RESORT ********

Saracen Beach

ISOLA DELLE FEMMINE - SARACEN BEACH RESORT **** K0 SC01

OFFERTA Suppl. Rid.3 Letto Rid.4 Letto Rid.3/4°L
Singola bambini2/11 bambini2/12 adulti

dal 1 al 15 luglio 15 giorni € 1.375 395 -660 -430 -170

dal 1 al 10 settembre 10 giorni € 965 215 -275 -260 -75

dal 9 al 18 settembre 10 giorni € 890 215 -275 -260 -75

speciale pacchetto nave + escursioni

escursioni incluse: Palermo, Segeste; Isola Egadi; Erice e Trapani; Cefalù

Infante 0/2 anni nc € 165,00 per l'intero periodo pasti inclusi (culla esclusa)

TESSERA CLUB e TASSE AEROPORTUALI INCLUSE per tutti i periodi

le quote comprendono: AEREO + trasferimenti + SOGGIORNO

Tratt. di pensione completa con 1/4 vino e 1/2 minerale + servizio spiaggia INCLUSO

periodi 2020

Costruito in tipico stile mediterraneo, sorge a ridosso di una delle più belle spiagge della Sicilia Occiden-
tale, immerso nell’incantevole scenario della riserva naturale di Isola delle Femmine. Dista soli 10 km da 
Palermo. Sorge direttamente sul mare, arenile di sabbia bianca e fine, attrezzato, raggiungibile a piedi 
tramite un sottopassaggio privato. Servizio spiaggia incluso nelle quote, dalla 1° alla 5° fila per le camere 
Comfort, dalla 6° fila per le camere Standard (1 ombrellone + 2 lettini a camera).
Le camere standard hanno arredi semplici, di evidente impronta mediterranea, con richiami stilistici ed 
elementi decorativi legati ai colori della terra siciliana, tutte dotate di tv, telefono, aria condizionata cen-
tralizzata (ad orari stabiliti), cassaforte, frigobar, servizi privati con doccia o vasca. Si dividono in camere 
Standard con vista nel rigoglioso parco di vegetazione mediterranea e camere Comfort con supplemento, 
vista mare.
La descrizione completa la trovate sul nostro catalogo “estate 2020” e/o sul sito interner ufficiale 
dell’hotel ma a causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il protocollo di 
sicurezza. 

LE QUOTE                                     COMPRENDONO: 
 # Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva di 15 kg;
 # tasse aeroportuali soggette a riconferma;
 # trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
 # sistemazione in camera doppia “Confort” o “Standard”; 
 # trattamento di pensione completa 
(prima colazione, pranzo e cena) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

 # bevande ai pasti (vino e acqua in caraffa a volontà); 
 # TESSERA CLUB; 
 # SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 4° fila)
 # animazione diurna e serale; 
 # assicurazione medico e bagaglio.

la quota non comprende: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; man-
ce e facchinaggi; assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato nella voce “la 
quota comprende”.

siciliasicilia / /  licatalicata
serenusa village serenusa village ********

Serenusa 
Village ****

LICATA - SERENUSA VILLAGE **** X1 BSG3

OFFERTA Suppl.  doppia Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto

uso singola 2/3 anni nc 3/8 anni nc 8/12 anni nc adulti

dal 30 agosto al 9 settembre 11 giorni € 1.125 270 - € 670 - € 530 - € 335 - € 130

dal 30 agosto al 13 settembre 15 giorni € 1.395 380 - € 895 - € 715 - € 445 - € 175

dal 6 al 20 settembre 15 giorni € 1.235 295 - € 770 - € 615 - € 420 - € 150

dal 9 al 20 settembre 12 giorni € 1.020 230 - € 605 - € 480 - € 330 - € 120

dal 13 al 23 settembre 11 giorni € 895 205 - € 500 - € 400 - € 300 - € 100

Pensione completa con acqua e vino alla spina in caraffa + servizio spiaggia + tessera club

Infante 0/2 anni nc € 95,00 per l'intero periodo. Culla e vitto inclusi

Periodi di soggiorno 2020

le quote comprendono: AEREO + trasferimento + SOGGIORNO

SICILIA- SERENUSA VILLAGE **** C1 BSI3

tariffa base
OFFERTA

5 luglio € 777 € 575 € 444
12 luglio € 777 € 615 € 444
19 luglio € 777 € 660 € 444
26 luglio € 777 € 660 € 444
2 agosto € 896 € 762 € 512
9 agosto € 1022 € 869 € 584

16 agosto € 952 € 809 € 544
23 agosto € 791 € 672 € 452
30 agosto € 686 € 583 € 392

6 settembre € 553 € 470 € 316
13 settembre € 532 € 452 € 304
20 settembre € 504 € 428 € 288

suppl. camera premium: € 5 a notte a persona fino al 21/06 e dal 13/09; dal 
28/06 al 06/09 € 7

Partenze 2020
SABATO o

DOMENICA

8 giorni/7notti - camera classic

tariffe individuali comprendono: pensione completa con acqua e vino in caraffa

soggiorni 
brevi da 

domenica
a giovedì

Villaggio 4 stelle, direttamente sulla spiaggia di Licata (Agrigento), a 42 km dalla suggestiva Valle dei 
Templi, in una terra dal patrimonio storico e naturalistico tra i più ricchi al mondo. Il villaggio si estende su 
una terrazza naturale a 15 mt sul livello del mare. La descrizione completa la trovate sul nostro catalogo 
“estate 2020” e/o sul sito interner ufficiale dell’hotel ma a causa delle restrizioni alcuni servizi sono 
variati. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza o visitate il sito www.bluserena.it

  pacchetti pacchetti grgruppiuppi

  pacchetti pacchetti grgruppiuppi

RIDUZIONI (solo per le partenze individuali) BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO (le età si intendono per anni non compiuti): 
Bambini 0-3 anni gratuiti,  culla e cucina baby / biberoneria inclusi. 
Bambini 3-8 anni 80%; Bambini 8-12 anni 60% 13/9 al 27/9; 50% dal 21/6 al 13/9; Ragazzi 12-18 anni 25%; Adulti 20%.
TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 39 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona. da pagare in agenzia come 
la tassa di soggiorno e la smart card. SPECIALE OFFERTA “riparTIamo” SCONTO 50% sulla tessera club
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA Supplemento Camera Classic al giorno € 26 dal 24/5 al 5/7 e dal13/9 al 27/9; € 65 dal 5/7 al 26/7 e dal 23/8 al6/9; € 
75 dal 26/7 al9/8 e dal 16/8 al 23/8; € 88 dal9/8 al 16/8; € 47 dal 6/9 al 13/9. 
CAMERA CON VISTA MARE: € 9 al giorno per camera 
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto!  
Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 24/5 al 21/6 e dal6/9 al 27/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%; 8-18 anni 40%. Dal 21/6 al 9/8: 0-3 anni 
70%, 3-8 anni 30%, 8-18 anni 20%. Dal 9/8 al 6/9: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 20%, 8-18 anni 10%.
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 26/7 e dal 23/8, € 19 dal 26/7 al 23/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club 
BluserenaPiù”). Da prenotare.
LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in  sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club 
BluserenaPiù”). NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: € 6,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a 
pagamento. Prenotabile in loco. 

volo, trasferimenti 
o nave su richiesta

  pacchetti pacchetti grgruppiuppi

iindividuali ndividuali 

sereno

partecipando a questo viaggio si accettano le condizioni di viaggio riportate sul nostro catalogo “collezione viaggi e vacanze 2020”



siciliasicilia  >> Sciaccamare Sciaccamare
club TORRE DEL BARONEclub TORRE DEL BARONE********

siciliasicilia  >> Sciaccamare Sciaccamare
club LIPARI club LIPARI ********

LE QUOTE  COMPRENDONO: 
 # Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva di 15 kg;
 # tasse aeroportuali soggette a riconferma;
 # trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
 # sistemazione in camera doppia standard; 
 # trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo e 

cena) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

 # bevande ai pasti (vino e acqua in caraffa a volontà); 
 # TESSERA CLUB;  # SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 
2 lettini a camera a partire dalla 4° fila)
 # animazione diurna e serale; 
 # assicurazione medico e bagaglio.
la quota non comprende: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per 
l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione 
annullamento e tutto quanto non menzionato nella voce “la quota 
comprende”.

Sciaccamare ****

Sciaccamare ****

> Primo bambino (2/12 anni non compiuti) con sistemazione 
in 3° letto in camera con i genitori: soggiorno totalmente gra-
tuito e partecipazione alle spese di viaggio di € 255 + tasse 
aeroportuali circa € 44.
> Secondo e terzo bambino  (2/12 anni non compiuti) con 
sistemazione in 4° e 5° letto in camera con i genitori: 50% di 
sconto sul forfait con volo + tasse aeroportuali circa € 44 o sul 
solo soggiorno.
> 1 o 2 Bambini 2/12 anni non compiuti in camera doppia 
occupata da un adulto:  50% di sconto sul forfait con volo + 
tasse aeroportuali circa € 44 o sul solo soggiorno.
> Terzo o quarto letto adulti: 25% da calcolare sul prezzo del 
solo soggiorno + tasse
aeroportuali circa € 55
> Bebè (0/2 anni): gratuiti e pasti da regolare in loco.

SCIACCAMARE - CLUB LIPARI **** K0 JAS2

suppl. singola rid. 3° letto

8 giorni/7notti 15 giorni/14notti a settimana adulti

3 luglio € 988 € 1686 238 - 154

10 luglio € 1040 € 1818 247 - 154

17 luglio € 1040 € 1818 247 - 171

24 luglio € 1119 € 1939 272 - 171

31 luglio € 1119 € 2068 272 - 180

7 agosto € 1160 € 1980 289 - 209

14 agosto € 1290 € 1936 306 - 180

21 agosto € 1160 € 1807 289 - 142

28 agosto € 988 € 1466 238 - 142

4 settembre € 988 € 1466 238 - 105

11 settembre € 819 € 1298 218 - 105

18 settembre € 819 sr 218 - 105

€ 1090 340 - 105

€ 1090 340 - 105

€ 1090 340 - 105

le quote comprendono: AEREO + trasferimento + SOGGIORNO

obbligatorio a persona: tasse aeroportuali € 55 + assicurazione € 20

forfait cure termali 2 settimane: 12 fanghi, 8 massaggi, 4 inalazioni € 355

tratt. di PENSIONE COMPLETA con BEVANDE ai pasti

Partenze di 
venerdì 2020

speciale vacanze termali

dal 9 al 23 ottobre
dal 2 al 16 ottobre
dal 25 settembre al 9 ottobre

pacchetto con volo

SCIACCAMARE - CLUB TORRE DEL BARONE **** K0 JAS1

suppl. singola rid. 3° letto

8 giorni/7notti 15 giorni/14notti a settimana adulti

3 luglio € 1033 € 1835 238 - 177

10 luglio € 1143 € 1945 247 - 177

17 luglio € 1143 € 2348 247 - 177

24 luglio € 1143 € 2348 272 - 265

31 luglio € 1547 € 2751 272 - 265

7 agosto € 1547 € 2751 289 - 265

14 agosto € 1547 € 2220 306 - 265

21 agosto € 1547 € 2220 289 - 148

28 agosto € 1016 € 1605 238 - 148

4 settembre € 1016 € 1605 238 - 130

11 settembre € 931 € 1519 218 - 130

18 settembre € 931 sr 218 - 130

€ 1275 365 - 130

€ 1275 365 - 130

€ 1275 365 - 130

dal 25 settembre al 9 ottobre
speciale vacanze termali

le quote comprendono: AEREO + trasferimento + SOGGIORNO

tratt. di PENSIONE COMPLETA con BEVANDE ai pasti

Partenze di 
venerdì 2020

pacchetto con volo

obbligatorio a persona: tasse aeroportuali € 55 + assicurazione € 20

forfait cure termali 2 settimane: 12 fanghi, 8 massaggi, 4 inalazioni € 355

dal 9 al 23 ottobre
dal 2 al 16 ottobre

Club moderno situato nell’incantevole parco di Sciaccamare a pochi minuti d’auto dal centro di Sciacca la più importante 
stazione termale dell’isola. Il club propone delle vacanze rilassanti in una struttura molto confortevole. Luogo ideale per gli 
amanti degli sport nautici è al tempo stesso un’ottima base di partenza per visite ed escursioni molto interessanti. Grazie alle 
sue infrastrutture si indirizza inoltre a clienti di tutte le età che amano trascorrere vacanze in allegria.
La descrizione completa la trovate sul nostro catalogo “estate 2020” e/o sul sito interner ufficiale dell’hotel ma a causa delle 
restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. 

Sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia, poco distante dalla Valle dei Templi di Agrigento, il Torre del Barone 
è una struttura moderna e confortevole, all’interno del meraviglioso parco Sciaccamare, immensa area verde ricca di 
vegetazione mediterranea. Dista soli 4 km dal centro di Sciacca, rinomata località termale e vivace stazione balneare 
ed è il luogo ideale per una vacanza rilassante e a contatto con la natura.
La descrizione completa la trovate sul nostro catalogo “estate 2020” e/o sul sito interner ufficiale dell’hotel ma a causa 
delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. 

 bambini 2/12 anni 
 soggiorno GRATIS 

contratto di i viaggi di job srlpartecipando a questo viaggio si accettano le condizioni di viaggio riportate sul nostro catalogo “collezione viaggi e vacanze 2020”



CALABRIACALABRIA  
MARINELLA DI CUTROMARINELLA DI CUTRO
SERENE’ VILLAGE SERENE’ VILLAGE ********

CALABRIACALABRIA
sibarisibari
SIBARI GREEN VILLAGE SIBARI GREEN VILLAGE ********

Sorge direttamente su un bellissimo tratto di costa del versante ionico ed è congiunto all’ampia spiaggia 
sabbiosa da un suggestivo bosco di eucalipti. Ideale per famiglie con bambini, gruppi, coppie e single, si 
compone di un corpo centrale dove ci sono tutti i principali servizi, attorno al quale si trovano, immersi nel 
verde, gli alloggi.
 La descrizione completa la trovate sul nostro catalogo “estate 2020” e/o sul sito interner ufficiale 
dell’hotel ma a causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il protocollo di 
sicurezza o visitate il sito www.bluserena.it

Situato nell’omonima marina di Sibari, si estende su un’ampia area, circondato da vaste aree verdi a 
ridosso di una suggestiva pineta che lo congiunge alla spiaggia privata ed attrezzata. Il complesso di 
sistemazioni, disposto parallelamente ai servizi, è collegato da graziosi vialetti che percorrono tutto il 
villaggio.glia.  La descrizione completa la trovate sul nostro catalogo “estate 2020” e/o sul sito interner 
ufficiale dell’hotel ma a causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il proto-
collo di sicurezza o visitate il sito www.bluserena.it

RIDUZIONI  (SOLO PER PARTENZE INDIVIDUALI) 
BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO (le età si intendono per anni non compiuti):
Bambini 0-3 anni gratuiti, culla e cucina baby /biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. 
Bambini 3-8 anni 80%; Bambini 8-12 anni 60% dal 24/5 al 21/6 e dal 13/9 al 20/9; 50% dal 21/6 al 13/9; Ragazzi 12-18 anni 50%; Adulti 20%.
TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 39 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona. da pagare in agen-
zia come la tassa di soggiorno e la smart card. SPECIALE OFFERTA “riparTIamo” SCONTO 50% sulla tessera club
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA Suppl.Camera Classic al giorno € 26 dal 24/5 al 5/7 e dal13/9 al 20/9; € 63 dal 5/7 al 26/7 e dal 23/8 al 6/9; € 
77 dal 26/7 al 9/8 e dal 16/8 al 23/8; € 95 dal 9/8 al 16/8; € 47 dal 6/9 al 13/9. 
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto!  Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 24/5 al 21/6 e dal 6/9 al 
20/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%; 8-18 anni 40%. Dal 21/6 al 9/8: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%; 8-18 anni 20%. Dal 9/8 al 6/9: 0-3 anni 60%; 
3-8 anni 20%; 8-18 anni 10%.

SOLO PER PARTENZE INDIVIDUALI:
TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 39 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona. da pagare 
in agenzia come la tassa di soggiorno e la smart card. SPECIALE OFFERTA “riparTIamo” SCONTO 50% sulla tessera club
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA Supplemento Camera Classic al giorno € 25 dal 24/5 al 5/7 e dal 13/9 al 20/9; € 62 dal 5/7 al 26/7 e 
dal 23/8 al6/9; € 75 dal 26/7 al9/8 e dal 16/8 al 23/8; € 93 dal9/8 al 16/8; € 46 dal 6/9 al 13/9. 
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto!  Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 24/5 al 9/8 e dal 
6/9 al 20/9: 0-8 anni 70%, 8-18 anni 20%. Dal 9/8 al 6/9: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 20%, 8-18 anni 10%.

CALABRIA - SERENE' VILLAGE **** C1 BSI5

Pensione completa con acqua e vino in caraffa

tariffa base
OFFERTA

5 luglio € 756 € 575 € 432
12 luglio € 756 € 615 € 432
19 luglio € 756 € 643 € 432
26 luglio € 805 € 684 € 460
2 agosto € 917 € 779 € 524
9 agosto € 1113 € 946 € 636

16 agosto € 973 € 827 € 556
23 agosto € 763 € 649 € 436
30 agosto € 658 € 559 € 376

6 settembre € 553 € 470 € 316
13 settembre € 532 € 452 € 304

suppl. camera premium: € 5 a notte a persona fino al 21/06 e dal 13/09; dal 
28/06 al 06/09 € 7

Partenze 2020
SABATO o

DOMENICA

8 giorni/7notti - camera classic soggiorni 
brevi da 

domenica
a giovedì

CALABRIA - SIBARI GREEN VILLAGE **** C1 BSI6

Pensione completa con acqua e vino in caraffa

tariffa base
OFFERTA

5 luglio € 742 € 575 € 424
12 luglio € 742 € 615 € 424
19 luglio € 742 € 631 € 424
26 luglio € 777 € 660 € 444
2 agosto € 889 € 756 € 508
9 agosto € 1085 € 922 € 620

16 agosto € 945 € 803 € 540
23 agosto € 735 € 625 € 420
30 agosto € 644 € 547 € 368

6 settembre € 539 € 458 € 308
13 settembre € 518 € 440 € 296

suppl. camera premium: € 5 a notte a persona fino al 21/06 e dal 13/09; dal 
28/06 al 06/09 € 7

Partenze 2020
SABATO o

DOMENICA

8 giorni/7notti - camera classic soggiorni 
brevi da 

domenica
a giovedì

SIBARI - SIBARI GREEN VILLAGE **** X1 BSG6

OFFERTA Suppl.  doppia Rid. 3 letto Rid. 4 letto Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto

uso singola 2/8 anni nc 2/8 anni nc 8/18 anni nc adulti

dal 30 agosto al 13 settembre 15 giorni € 1.385 345 - € 865 - € 430 - € 430 - € 170

dal 6 al 20 settembre 15 giorni € 1.160 295 - € 700 - € 350 - € 350 - € 140

le quote comprendono: AEREO + trasferimento + SOGGIORNO

Infante 0/2 anni nc € 95,00 per l'intero periodo. Culla e vitto inclusi

Pensione completa con acqua e vino alla spina in caraffa + servizio spiaggia + tessera club

Periodi di soggiorno 2020

15 giorni / 14 notti

volo, trasferimenti 
o nave su richiesta

sereno

sereno

MARINELLA DI CUTRO - SERENE' VILLAGE **** X1 BSG5

OFFERTA Suppl.  doppia Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto

uso singola 2/3 anni nc 3/8 anni nc 8/18 anni nc adulti

dal 6 al 20 settembre 15 giorni € 1.160 295 - € 700 - € 560 - € 350 - € 140

le quote comprendono: AEREO + trasferimento + SOGGIORNO

Pensione completa con acqua e vino alla spina in caraffa + servizio spiaggia + tessera club

Infante 0/2 anni nc € 95,00 per l'intero periodo. Culla e vitto inclusi

Periodi di soggiorno 2020

15 giorni / 14 notti

iindividuali ndividuali 

iindividuali ndividuali 

  pacchetti pacchetti grgruppiuppi

  pacchetti pacchetti grgruppiuppi

LE QUOTE                                     COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva di 15 kg; trasferimenti collettivi dall’aeroporto 
all’hotel e viceversa;  sistemazione in camera doppia “Confort” ;  trattamento di pensione 
completa (prima colazione, pranzo e cena);  bevande ai pasti (vino e acqua in caraffa a 
volontà);  TESSERA CLUB;  SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire 
dalla 4° fila); animazione diurna e serale; assicurazione medico e bagaglio.
la quota non comprende:  tassa di soggiorno da pagare in loco;

  pacchetti pacchetti grgruppiuppi

LE QUOTE                                     COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva di 15 kg; trasferimenti collettivi dall’aeroporto 
all’hotel e viceversa;  sistemazione in camera doppia “Confort” ;  trattamento di pensione 
completa (prima colazione, pranzo e cena);  bevande ai pasti (vino e acqua in caraffa a 
volontà);  TESSERA CLUB;  SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire 
dalla 4° fila); animazione diurna e serale; assicurazione medico e bagaglio.

  pacchetti pacchetti grgruppiuppi

riduzioni:
bambino 0/3 anni nc GRATIS
bambino 3/8 anni nc in 3° letto 
GRATIS
bambino 3/8 anni nc in 4/5° letto 
SCONTO 50%
ragazzo 8/18 anni nc in 3/4° letto 
SCONTO 50% 
adulto in 3/4° letto adulto SCONTO 
20%

volo, trasferimenti 
o nave su richiesta

partecipando a questo viaggio si accettano le condizioni di viaggio riportate sul nostro catalogo “collezione viaggi e vacanze 2020”



CALABRIACALABRIA  
pizzo calabropizzo calabro
PIZZO CALABRO VILLAGE PIZZO CALABRO VILLAGE ********

PIZZO CALABRO - PIZZO CALABRO RESORT **** K0 IR01

OFFERTA Suppl.  doppia Rid. 4 letto Rid. 3/4 letto

singola 2/16 anni nc adulti

dal 12 al 26 luglio € 1.295 330 - € 365 - € 145

dal 23 agosto al 6 settembre € 1.295 330 - € 390 - € 155

dal 6 al 20 settembre € 1.095 320 - € 315 - € 125

le quote comprendono:  AEREO + trasferimenti + SOGGIORNO

SPECIALE 3° letto 2-16 anni non compiuti € 399,00 per l'intero soggiorno
Infante 0/2 anni nc € 95,00 per l'intero periodo nel letto con i genitori. Culla su richiesta con 
supplemento da pagare in hotel, gratuita se portata dal cliente

Periodi di soggiorno 2020
15 giorni / 14 notti

Pensione completa con acqua e vino alla spina in caraffa + servizio spiaggia + tessera club

Il Pizzo Calabro Resort si estende direttamente sulla costa tirrenica in una fascia di fresca pineta 
ed alti eucalipti che lo dividono dall’ampia spiaggia, e che caratterizzano la vegetazione costiera di 
questa nota località turistica calabrese, il litorale invece è ampio e sabbioso. Il resort è immerso in un 
giardino di agrumi e piante fiorite e dispone di camere confortevoli arredate con cura.

 La descrizione completa la trovate sul nostro catalogo “estate 2020” e/o sul sito interner ufficiale 
dell’hotel ma a causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il protocollo di 
sicurezza o visitate il sito http://www.italyresort.it/news/vacanze-sicure-italy-resort/

LE QUOTE                                     COMPRENDONO: 
 # Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva di 15 kg;
 # tasse aeroportuali soggette a riconferma;
 # trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
 # sistemazione in camera doppia “Confort” o “Standard”; 
 # trattamento di pensione completa 
(prima colazione, pranzo e cena) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

 # bevande ai pasti (vino e acqua in caraffa a volontà); 
 # TESSERA CLUB; 
 # SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini a camera)
 # animazione diurna e serale; 
 # assicurazione medico e bagaglio.

la quota non comprende: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; 
mance e facchinaggi; assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato nella 
voce “la quota comprende”.

  pacchetti pacchetti grgruppiuppi

  pacchetti pacchetti grgruppiuppi

puglia / SALENTopuglia / SALENTo
PORTO CESAREOPORTO CESAREO
HOTEL BAIA MALVA RESORT HOTEL BAIA MALVA RESORT ********

RISERVA MARINA PORTO CESAREO - BAIA MALVA RESORT **** K0 XP02

OFFERTA Suppl. Rid.4°L Rid.3/4°L

Singola 2/14 anni adulti

dal 30 agosto al 7 settembre 8 giorni € 915 200 - 245 -95

dal 7 al 16 settembre 10 giorni € 875 185 - 225 -90

dal 7 al 21 settembre 15 giorni € 1.155 285 - 350 -140

le quote comprendono:  AEREO + trasferimenti + SOGGIORNO

TESSERA CLUB e TASSE AEROPORTUALI INCLUSE per tutti i periodi

Tratt. di pensione completa con 1/4 vino e 1/2 minerale + servizio spiaggia INCLUSO

Periodi di soggiorno 2020

SPECIALE 1° BAMBINO 2/14 anni nc PAGANO SOLO € 350,00 per l'intero soggiorno
4° letto obbligatorio in camera family suit con supplemento da richiedere

Infante 0/2 anni nc € 165,00 per l'intero periodo nel letto con i genitori pasti esclusi (culla da pagare in hotel)

 speciale bambini fino a 14 anni 

  pacchetti pacchetti grgruppiuppi

 Baia Malva Resort **** 

Il Resort, il cui nome si ispira ad una delle isole che affiorano nell’area Marina Protetta di Porto Cesa-
reo, offre ai suoi clienti ambienti accoglienti, ricchi di colore, su una delle più belle spiagge del Salen-
to. SPIAGGIA di TORRE LAPILLO: di sabbia bianchissima e digradante a solo 200 metri raggiungibile 
a piedi.  SISTEMAZIONE: tutte le camere sono dotate di box doccia, phon, telefono, aria condizionata, 
frigo, cassaforte, tv sat. Disponibili camere per diversamente abili. 

 La descrizione completa la trovate sul nostro catalogo “estate 2020” e/o sul sito interner ufficiale 
dell’hotel ma a causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il protocollo di 
sicurezza o visitate il sito https://www.baiamalva.eu

partecipando a questo viaggio si accettano le condizioni di viaggio riportate sul nostro catalogo “collezione viaggi e vacanze 2020”



pugliapuglia
TORRE CANNE di fasanoTORRE CANNE di fasano
GRANSERENA hotel GRANSERENA hotel ********

pugliapuglia
Marina di ginosaMarina di ginosa
TORRESERENA VILLAGE TORRESERENA VILLAGE ********

X1 BSG1

OFFERTA Suppl.  doppia Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto

uso singola 2/3 anni nc 3/8 anni nc 8/12 anni nc adulti

dal 23 agosto al 6 settembre aereo € 1.715 785 - € 1.145 - € 570 - € 455 - € 230

dal 30 agosto al 13 settembre aereo € 1.495 625 - € 980 - € 635 - € 490 - € 195

dal 6 al 20 settembre aereo € 1.375 465 - € 865 - € 690 - € 520 - € 170

dal 13 al 27 settembre aereo € 1.270 340 - € 795 - € 635 - € 475 - € 160

dal 4 al 18 ottobre bus € 815 240 - € 570 - € 455 - € 340 - € 115

le quote comprendono: AEREO + trasferimento + SOGGIORNO o BUS + soggiorno
TORRE CANNE DI FASANO - GRANDHOTEL SERENA ****

Pensione completa con acqua e vino alla spina in caraffa + servizio spiaggia + tessera club

Infante 0/2 anni nc € 95,00 per l'intero periodo. Culla e vitto inclusi

Periodi di soggiorno 2020

supplemento volo per i priodi in bus € 150,00 per persona (su richista)

MARINA DI GINOSA - TORRESERENA VILLAGE **** X1 BSG2

OFFERTA Suppl.  doppia Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto

uso singola 2/3 anni nc 3/8 anni nc 8/12 anni nc adulti

dal 30 agosto al 9 settembre 11 giorni € 1.120 340 - € 670 - € 335 - € 265 - € 130

dal 7 al 21 settembre 15 giorni € 1.160 295 - € 700 - € 560 - € 420 - € 140

dal 8 al 18 settembre 11 giorni € 890 210 - € 500 - € 400 - € 300 - € 100

Infante 0/2 anni nc € 95,00 per l'intero periodo. Culla e vitto inclusi

le quote comprendono: AEREO + trasferimento + SOGGIORNO

Pensione completa con acqua e vino alla spina in caraffa + servizio spiaggia + tessera club

Periodi di soggiorno 2020

PUGLIA - TORRESERENA VILLAGE **** C1 BSI2

tariffa base
OFFERTA

5 luglio € 763 € 575 € 436
12 luglio € 763 € 615 € 436
19 luglio € 763 € 649 € 436
26 luglio € 812 € 690 € 464
2 agosto € 931 € 791 € 532
9 agosto € 1134 € 964 € 648

16 agosto € 973 € 827 € 556
23 agosto € 763 € 649 € 436
30 agosto € 672 € 571 € 384

6 settembre € 553 € 470 € 316
13 settembre € 532 € 452 € 304

suppl. camera premium: € 5 a notte a persona fino al 21/06 e dal 13/09; dal 
28/06 al 06/09 € 7

Partenze 2020
SABATO o

DOMENICA

8 giorni/7notti - camera classic soggiorni 
brevi da 

domenica
a giovedì

tariffe individuali comprendono: pensione completa con acqua e vino in caraffa

PUGLIA - GRANSERENA HOTEL **** C1 BSI1

tariffa base
OFFERTA

5 luglio € 791 € 575 € 452
12 luglio € 812 € 615 € 464
19 luglio € 812 € 690 € 464
26 luglio € 861 € 732 € 492
2 agosto € 987 € 839 € 564
9 agosto € 1141 € 970 € 652

16 agosto € 1043 € 887 € 596
23 agosto € 833 € 708 € 476
30 agosto € 728 € 619 € 416

6 settembre € 588 € 500 € 336
suppl. camera premium: € 5 a notte a persona fino al 21/06 ; dal 
28/06 al 06/09 € 7

Partenze 2020
SABATO o

DOMENICA

8 giorni/7notti - camera classic soggiorni 
brevi da 

domenica
a giovedì

tariffe individuali comprendono: pensione completa con acqua e vino in caraffa

LE QUOTE                                     COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva di 15 kg; trasferimenti collettivi dall’aeroporto 
all’hotel e viceversa;  sistemazione in camera doppia “Confort” ;  trattamento di pensione 
completa (prima colazione, pranzo e cena);  bevande ai pasti (vino e acqua in caraffa a 
volontà);  TESSERA CLUB;  SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire 
dalla 4° fila); animazione diurna e serale; assicurazione medico e bagaglio.
la quota non comprende:  tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per 
l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento e tutto quanto 
non menzionato nella voce “la quota comprende”.

  pacchetti pacchetti grgruppiuppi

  pacchetti pacchetti grgruppiuppi

Villaggio 4 stelle, direttamente sulla 
spiaggia, che sorge nel cuore della 
Puglia, tra Bari e Brindisi, nell’area 
di maggiore interesse ambientale 
e storico – culturale della regione. 
Accessibili direttamente dall’hotel, le 
Terme di Torre Canne, fra le più belle 
direttamente sul mare, conven-
zionate con il Sistema Sanitario 
Nazionale.

La descrizione completa la trovate 
sul nostro catalogo “estate 2020” 
e/o sul sito interner ufficiale dell’ho-
tel ma a causa delle restrizioni alcu-
ni servizi sono variati. Richiedere in 
agenzia il protocollo di sicurezza o 
visitate il sito www.bluserena.it

sereno

RIDUZIONI  (SOLO PER PARTENZE INDIVIDUALI) BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO 
(le età si intendono per anni non compiuti): Bambini 0-3 anni gratuiti, culla e cucina baby / biberoneria inclusi. 
Bambini 3-8 anni 80% dal 6/9 al 13/9, 70% dal 21/6 al9/8; 50% dal 9/8 al 6/9. 
Bambini 8-12 anni 60% d dal 6/9 al 13/9, 50% dal 21/6 al 9/8, 40% dal 9/8 al 6/9 
Ragazzi 12-18 anni 25% . Adulti 20%.
TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni dal 24/5 all’13/9): € 39 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte 
€ 5 al giorno per persona. da pagare in agenzia come la tassa di soggiorno e la smart card. 
SPECIALE OFFERTA “riparTIamo” SCONTO 50% sulla tessera club
CAMERA CON VISTA MARE E CON BALCONCINO: € 14 al giorno a camera. Da prenotare
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA Supplemento Camera Classic al giorno € 72 dal 5/7 al 26/7 e dal 23/8 al 6/9; € 96 
dal 26/7 al 9/8 e dal 16/8 al 23/8; € 114 dal 9/8 al 16/8; € 59 dal 6/9 al 13/9. SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti 
anche ai bimbi in 2° letto!  Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. dal 6/9 al 13/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 
60%; 8-18 anni 40%. Dal 21/6 al9/8: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%; 8-18 anni 20%. Dal 9/8 al 6/9: 0-3 anni 60%, 3-8 
anni 20%, 8-18 anni 10%.

  pacchetti pacchetti grgruppiuppi

Moderno villaggio 4 stelle, sorge a Marina di Ginosa a poca distanza da Taranto. E’ situato 
direttamente sulla spiaggia della costa ionica che per la qualità del suo mare e delle sue spiagge 
sabbiose è stata riconosciuta per vent’anni “Bandiera Blu”.

La descrizione completa la trovate sul nostro catalogo “estate 2020” e/o sul sito interner ufficiale 
dell’hotel ma a causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il protocollo 
di sicurezza o visitate il sito www.bluserena.it

 Torreserena Village **** 

RIDUZIONI  (SOLO PER PARTENZE 
INDIVIDUALI) BAMBINI E ADULTI IN 3°, 
4° E 5° LETTO (le età si intendono per 
anni non compiuti):
Bambini 0-3 anni gratuiti, culla e cucina 
baby / biberoneria inclusi. Si prega di 
segnalare eventuale culla propria. 
Bambini 3-8 anni 80% dal 6/9 al 20/9; 
70% dal 21/6 al 9/8; 50% dal 9/8 al 6/9;  
Bambini 8-12 anni 60% dal 6/9 al 20/9; 
50% dal 21/6 al 9/8; 40% dal 9/8 al 6/9; 
Ragazzi 12-18 anni 25%; Adulti 20%.
TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): 
€ 39 per persona per la 1° settimana, 
a partire dall’8° notte € 5 al giorno per 
persona. da pagare in agenzia come la 
tassa di soggiorno e la smart card. 
SPECIALE OFFERTA “riparTIamo” 
SCONTO 50% sulla tessera club
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA Suppl. 
Camera Classic al giorno € 26 il 5/7 e 
dall’13/9 al 20/9; € 64 dal 5/7 al 26/7 e 
dal 23/8 al 6/9; € 78 dal 26/7 al 9/8 e dal 
16/8 al 23/8; € 97 dal 9/8 al 16/8; €47 
dal 6/9 al 13/9. 

sereno

iindividuali ndividuali 

iindividuali ndividuali 

partecipando a questo viaggio si accettano le condizioni di viaggio riportate sul nostro catalogo “collezione viaggi e vacanze 2020”



FORIO - HOTEL TRAMONTO D'ORO ****  K0 IC02

partenze 2020
domenica / domenica

prezzo base
8 giorni/7 notti

OFFERTA

28 giugno € 373 € 318
5 luglio € 373 € 318

12 luglio € 420 € 358
19 luglio € 420 € 358
26 luglio € 467 € 398
2 agosto € 513 € 438
9 agosto € 700 € 597

16 agosto € 653 € 557
23 agosto € 467 € 412
30 agosto € 467 € 398

6 settembre € 467 € 398
13 settembre € 467 € 398

€ 729
€ 800
€ 918
€ 1118
€ 859

PENSIONE COMPLETA + bevande ai pasti

OFFERTA BAMBINO 2/12 anni nc in 3/4° letto: 50%
Rid. 3/4° letto bambino 12/18 anni nc sconto 40%

supplemento camera con balcone € 90 a settimana
supplemento camera singola € 170 a settimana

SPECIALE PACCHETTI GRUPPI 15 giorni
VIAGGIO in BUS + TRAGHETTO + HOTEL

dal 28 giugno al 12 luglio

dal 12 al 26 luglio

dal 26 luglio al 9 agosto

dal 9 al 23 agosto

dal 23 agosto al 6 settembre

Rid. 3/4° letto adulti nc sconto 20%
infante 0/2 anni nc pasti e culla da pagare in loco € 20 gg

FORIO - HOTEL TERME PUNTA DEL SOLE ****  K0 IC03

partenze 2020
domenica / domenica

prezzo base
8 giorni/7 notti

OFFERTA

28 giugno € 373 € 318
5 luglio € 373 € 318

12 luglio € 420 € 358
19 luglio € 420 € 358
26 luglio € 467 € 398
2 agosto € 513 € 438
9 agosto € 700 € 597

16 agosto € 653 € 557
23 agosto € 467 € 412
30 agosto € 467 € 398

6 settembre € 467 € 398
13 settembre € 467 € 398

€ 729
€ 800
€ 918
€ 1118
€ 859dal 23 agosto al 6 settembre

PENSIONE COMPLETA + bevande ai pasti

OFFERTA BAMBINO 2/12 anni nc in 3/4° letto: 50%
Rid. 3/4° letto bambino 12/18 anni nc sconto 40%
Rid. 3/4° letto adulti nc sconto 20%
infante 0/2 anni nc pasti e culla da pagare in loco € 20 gg
supplemento camera con balcone € 90 a settimana
supplemento camera singola € 170 a settimana

SPECIALE PACCHETTI GRUPPI 15 giorni
VIAGGIO in BUS + TRAGHETTO + HOTEL

dal 28 giugno al 12 luglio

dal 12 al 26 luglio

dal 26 luglio al 9 agosto

dal 9 al 23 agosto

IschiaIschia  >> Forio Forio
Hotel Terme Punta del Sole Hotel Terme Punta del Sole ********
Hotel 4 stelle situato in posizione centralissima adiacente al corso principale di Forio ed a 350 metri circa dalla Spiaggia della Chiaia. 
Nonostante la sua posizione strategica, l’albergo non è disturbato dal traffico ed in una breve passeggiata si raggiungono luoghi di inconte-
stato interesse come la meravigliosa Chiesa del Soccorso oppure il Torrione e il suo Museo Civico.
Dispone di due piscine per il benessere dei propri Clienti: una piscina esterna con solarium attrezzato ed una piscina interna con acqua calda 
termale (38°).
Dotato di un innovativo Centro Termale convenzionato ASL per la cura naturale di reumatismi, artriti, malattie delle vie respiratorie, celluliti, 
postumi traumatici. Presso il reparto termale interno si effettuano fanghi, bagni, massaggi, aerosol, inalazioni, cure anticellulite, trattamenti 
estetici viso e corpo. Le camere recentemente ristrutturate, sono ampie e confortevoli, rappresentano una garanzia di relax per gli Ospiti. 
Dotate di ogni comfort: asciugacapelli, aria condizionata, frigobar, TV, balcone o terrazza a richiesta.
Il Ristorante è fornito di un’accogliente sala dove sarete coccolati con specialità della cucina ischitana e partenopea, con possibilità di scelta 
fra 3 menù diversi sia a pranzo che a cena. 
Nota bene:a causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. tassa di soggiorno sempre esclusa da 
pagare in hotel.

IschiaIschia  >> Forio Forio
Hotel Terme Tramonto d’Oro Hotel Terme Tramonto d’Oro ********
Situato in zona tranquilla e panoramica, si può ammirare lo splendido lungomare ischitano, ammirando il mare e la costa sottostante.
L’albergo sorge ad un chilometro di distanza dal centro di Forio, e a circa un chilometro dalle spiagge più belle d’Ischia (San Francesco, Citara e 
della Chiaia, giardini Poseidon). Il ristorante ampio ed elegante è attrezzato con cucina ricca di prodotti tipici Ischitani e nazionali. Inoltre è uno 
dei rari hotel ad Ischia che offre bevande ai pasti e menù a scelta. Prima colazione a buffet e menù giornaliero a scelta.
Le camere sono tutte recentemente ristrutturate e diversificate in 3 edifici, sono dotate di tutti i principali confort: telefono,  riscaldamento, 
phono, doccia/WC, TV-sat, cassaforte, frigo, aria condizionata, balcone o  terrazzo.
L’hotel dispone di 3 piscine (2 esterne  ed 1 coperta interna): piscina minerale esterna offre dal terrazzo panoramico una incantevole vista sul 
mare con sfondo del paese di Forio. Dispone di 1 piscina termale (38 gradi) esterna con idromassaggio. Piscina coperta interna (38 gradi) 
con acqua sorgiva termale le cui proprietà terapeutiche e curative, sono certificate da studi medici e riconosciute dal Ministero della Sanità e 
soprattutto dai tanti clienti che ne godono da anni per rigenerare il proprio corpo (acque sostituite giornalmente).Dotato di un innovativo Centro 
Termale convenzionato ASL per la cura naturale di reumatismi, artriti, malattie delle vie respiratorie, celluliti, postumi traumatici. Presso il reparto 
termale interno si effettuano fanghi, bagni, massaggi, aerosol, inalazioni, cure anticellulite, trattamenti estetici viso e corpo.
Nota bene:a causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. tassa di soggiorno sempre esclusa da 
pagare in hotel.

 Supplemento trasferimenti:
dalla stazione ferroviaria di Napo-
li o dall’aeroporto di Napoli a/r 
(passaggi marittimi inclusi): € 65  

a persona andata e ritorno.
dal porto di Ischia Porto o Casamicciola fino in 
hotel: € 29  a persona andata e ritorno.

Supplemento: 

“VIAGGIO IN TRENO” 
alta velocità da più di 40 
città inclusi trasferimenti 

dalla stazione ferroviaria all’hotel 
(passaggi marrittimi inclusi): € 229 a 
persona andata e ritorno

Supplemento: 

“VIAGGIO IN BUS GRAN 
TURISMO” fino in Hotel da Milano, 
Bergamo e Brescia con soste nelle 

principali città lungo la direttrice autostradale A1.  
€ 130 a persona a/r inclusi passaggi marittimi. 

Supplemento: 

“VIAGGIO IN AEREO 
+ trasferimenti”  
su richiesta con le mi-

gliori tariffe lowcost  Ryanair, Easyjet, 
Volotea, Alitalia, ecc..

sereno

sereno

partecipando a questo viaggio si accettano le condizioni di viaggio riportate sul nostro catalogo “collezione viaggi e vacanze 2020”



partenze 2020
domenica / domenica

prezzo base
8 giorni/7 notti

OFFERTA

28 giugno € 373 € 318
5 luglio € 373 € 318

12 luglio € 420 € 358
19 luglio € 420 € 358
26 luglio € 467 € 398
2 agosto € 513 € 438
9 agosto € 700 € 597

16 agosto € 653 € 557
23 agosto € 467 € 412
30 agosto € 467 € 398

6 settembre € 467 € 398
13 settembre € 467 € 398

€ 729
€ 800
€ 918
€ 1118
€ 859

PENSIONE COMPLETA + bevande ai pasti

OFFERTA BAMBINO 2/12 anni nc in 3/4° letto: 50%
Rid. 3/4° letto bambino 12/18 anni nc sconto 40%
Rid. 3/4° letto adulti nc sconto 20%
infante 0/2 anni nc pasti e culla da pagare in loco € 20 gg

dal 26 luglio al 9 agosto

dal 9 al 23 agosto

dal 23 agosto al 6 settembre

supplemento camera con balcone € 90 a settimana

CASAMICCIOLA - THERMAL PARK NAUSICAA PALACE **** -         K0 IC01

supplemento camera singola € 170 a settimana

SPECIALE PACCHETTI GRUPPI 15 giorni
VIAGGIO in BUS + TRAGHETTO + HOTEL

dal 28 giugno al 12 luglio

dal 12 al 26 luglio

FORIO - HOTEL BAIA DELLE SIRENE ****  K0 IC02

partenze 2020
domenica / domenica

prezzo base
8 giorni/7 notti

OFFERTA

28 giugno € 373 € 318
5 luglio € 373 € 318

12 luglio € 420 € 358
19 luglio € 420 € 358
26 luglio € 467 € 398
2 agosto € 513 € 438
9 agosto € 700 € 597

16 agosto € 653 € 557
23 agosto € 467 € 412
30 agosto € 467 € 398

6 settembre € 467 € 398
13 settembre € 467 € 398

€ 729
€ 800
€ 918
€ 1118
€ 859

Rid. 3/4° letto bambino 12/18 anni nc sconto 40%
Rid. 3/4° letto adulti nc sconto 20%
infante 0/2 anni nc pasti e culla da pagare in loco € 20 gg
supplemento camera con balcone € 90 a settimana
supplemento camera singola € 170 a settimana

SPECIALE PACCHETTI GRUPPI 15 giorni
VIAGGIO in BUS + TRAGHETTO + HOTEL

dal 28 giugno al 12 luglio

dal 12 al 26 luglio

dal 26 luglio al 9 agosto

dal 9 al 23 agosto

dal 23 agosto al 6 settembre

PENSIONE COMPLETA + bevande ai pasti

OFFERTA BAMBINO 2/12 anni nc in 3/4° letto: 50%

 Supplemento trasferimenti:
dalla stazione ferroviaria di Napo-
li o dall’aeroporto di Napoli a/r 
(passaggi marittimi inclusi): € 65  

a persona andata e ritorno.
dal porto di Ischia Porto o Casamicciola fino in 
hotel: € 29  a persona andata e ritorno.

Supplemento: 

“VIAGGIO IN TRENO” 
alta velocità da più di 40 
città inclusi trasferimenti 

dalla stazione ferroviaria all’hotel 
(passaggi marrittimi inclusi): € 229 a 
persona andata e ritorno

Supplemento: 

“VIAGGIO IN BUS GRAN 
TURISMO” fino in Hotel da Milano, 
Bergamo e Brescia con soste nelle 

principali città lungo la direttrice autostradale A1.  
€ 130 a persona a/r inclusi passaggi marittimi. 

Supplemento: 

“VIAGGIO IN AEREO 
+ trasferimenti”  
su richiesta con le mi-

gliori tariffe lowcost  Ryanair, Easyjet, 
Volotea, Alitalia, ecc..

IschiaIschia  >> Forio zona Citara Forio zona Citara
Hotel Baia delle Sirene Hotel Baia delle Sirene ********
In un luogo d’incanto, dove l’azzurro del mare si fonde con l’orizzonte e le albe ed i tramonti più belli dell’isola sono accompagnati dalla dolce 
melodia delle onde. 
La struttura è situata sul lungomare che porta dalla spiaggia di Citara/Giardini Poseidon a quella di San Francesco, percorso di circa 3 km in 
falsopiano che permette lunghe e rigeneranti passeggiate accanto al mare. Posizionato sulla spiaggia di Cava dell’Isola, alla quale è possibile 
accedere attraverso una stradina esterna a pochi passi dall’Hotel. Baia di Citara a circa 500 mt e il centro di Forio a soli 900 metri.
Le camere sono divise in diversi corpi e dispongono di tutti i comfort: telefono, tv color, cassaforte, frigobar, riscaldamento/aria condizionata e 
servizi doccia e phon a parete. Aria condizionata inclusa dal 10/06 al 16/09. Il trattamento previsto è pensione completa con colazione continen-
tale a buffet, pranzo e cena a scelta multipla fra tre primi piatti e tre secondi piatti serviti ai tavoli e antipasto misto di verdure crude, pizzette e 
bruschette, acqua e vino della casa inclusi ai pasti.
Servizi: Portineria e assistenza clienti a disposizione 24 h, ristorante vista mare, con gli spettacolari scorci della Punta Imperatore da un lato e gli 
“Scogli Innamorati” dall’altro, 2 piscine minerali e 1 piscina idro-termale calda con annessa area solarium attrezzata, distributori Minibar 24 h, 
parcheggio privato fino ad esaurimento posti e aree di parcheggio comunali gratuite o a pagamento nelle vicinanze. Distanza dal mare: accesso 
esterno alla spiaggia di cava. Spiaggia di Citara: 500 mt. 
Nota bene:a causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. tassa di soggiorno sempre esclusa da 
pagare in hotel.

IschiaIschia  >> Casamicciola Casamicciola
Thermal Park Nausicaa Palace Thermal Park Nausicaa Palace ********
Situato ai piedi del Monte Epomeo, a pochi passi da Piazza Bagni, dove sorgono i più antichi e rinomati stabilimenti termali dell’isola; a pochi minuti a 
piedi dall’ingresso del corso principale di Casamicciola Terme. 
Camere: sobriamente arredate, con servizi privati, doccia,  tv sat, minibar, aria condizionata / riscaldamento, finestra;  balcone su richiesta ed a 
pagamento. 
Servizi: ristorante con colazione a buffet, pranzo e cena con servizio ai tavoli e scelta tra tre primi e tre secondi; acqua e vino in caraffa. Ascensore, 
bar, hall con angolo tv; terrazza esterna attrezzata con gazebo, sedie e tavolini. 2 piscine di cui 1 esterna ed 1 termale coperta (Melissa); solarium 
attrezzato con lettini. Percorso idro-termale esterno composto da 6 vasche:  Minerva, con idromassaggi cervicali e dorsali e temperatura di 35°/37°; 
Thana, con idromassaggi dorsali e temperatura di 33°/35°; Urcla e Aura, con idromassaggi e temperatura di 35°/38°; Urania, con idromassaggi 
dorsali e temperatura di 36°/38°; percorso kneipp con circuito vascolare caldo/freddo con temperature di 37°e 15°; possibilità di noleggio/acquisto 
accappatoio. Ammessi animali di piccola taglia (escluse aree comuni).   Terme: reparto termale interno convenzionato SSN; centro beauty con bagno 
turco (Ares) e piccola palestra.  Distanze: dalla fermata del bus di linea 50 metri ca; dal mare e dal centro 800 metri ca. 
Nota bene:a causa delle restrizioni alcuni i servizi sono variati. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. tassa di soggiorno sempre esclusa da 
pagare in hotel.

sereno

sereno

partecipando a questo viaggio si accettano le condizioni di viaggio riportate sul nostro catalogo “collezione viaggi e vacanze 2020”



partenze 2020
domenica / domenica

prezzo base
8 giorni/7 notti

OFFERTA

28 giugno € 373 € 318
5 luglio € 373 € 318

12 luglio € 420 € 358
19 luglio € 420 € 358
26 luglio € 467 € 398
2 agosto € 513 € 438
9 agosto € 700 € 597

16 agosto € 653 € 557
23 agosto € 467 € 412
30 agosto € 467 € 398

6 settembre € 467 € 398
13 settembre € 467 € 398

€ 729
€ 800
€ 918
€ 1118
€ 859

supplemento camera singola € 170 a settimana

SPECIALE PACCHETTI GRUPPI 15 giorni
VIAGGIO in BUS + TRAGHETTO + HOTEL

dal 28 giugno al 12 luglio

dal 12 al 26 luglio

dal 26 luglio al 9 agosto

dal 9 al 23 agosto

dal 23 agosto al 6 settembre

PANZA - CASTIGLIONE VILLAGE **** - K0 IC04

Rid. 3/4° letto bambino 12/18 anni nc sconto 40%
Rid. 3/4° letto adulti nc sconto 20%
infante 0/2 anni nc pasti e culla da pagare in loco € 20 gg
supplemento camera con balcone € 90 a settimana

PENSIONE COMPLETA + bevande ai pasti

OFFERTA BAMBINO 2/12 anni nc in 3/4° letto: 50%

partenze 2020
domenica / domenica

prezzo base
8 giorni/7 notti

OFFERTA

28 giugno € 373 € 318
5 luglio € 373 € 318

12 luglio € 420 € 358
19 luglio € 420 € 358
26 luglio € 467 € 398
2 agosto € 513 € 438
9 agosto € 700 € 597

16 agosto € 653 € 557
23 agosto € 467 € 412
30 agosto € 467 € 398

6 settembre € 467 € 398
13 settembre € 467 € 398

€ 729
€ 800
€ 918
€ 1118
€ 859dal 23 agosto al 6 settembre

dal 28 giugno al 12 luglio

dal 12 al 26 luglio

dal 26 luglio al 9 agosto

dal 9 al 23 agosto

ISCHIA PORTO - HOTEL BRISTOL **** - K0 IC06

SPECIALE PACCHETTI GRUPPI 15 giorni
VIAGGIO in BUS + TRAGHETTO + HOTEL

PENSIONE COMPLETA + bevande ai pasti

OFFERTA BAMBINO 2/12 anni nc in 3/4° letto: 50%
Rid. 3/4° letto bambino 12/18 anni nc sconto 40%
Rid. 3/4° letto adulti nc sconto 20%
infante 0/2 anni nc pasti e culla da pagare in loco € 20 gg
supplemento camera con balcone € 90 a settimana
supplemento camera singola € 170 a settimana

 Supplemento trasferimenti:
dalla stazione ferroviaria di Napo-
li o dall’aeroporto di Napoli a/r 
(passaggi marittimi inclusi): € 65  

a persona andata e ritorno.
dal porto di Ischia Porto o Casamicciola fino in 
hotel: € 29  a persona andata e ritorno.

Supplemento: 

“VIAGGIO IN TRENO” 
alta velocità da più di 40 
città inclusi trasferimenti 

dalla stazione ferroviaria all’hotel 
(passaggi marritimi inclusi): € 229 a 
persona andata e ritorno

Supplemento: 

“VIAGGIO IN BUS GRAN 
TURISMO” fino in Hotel da Milano, 
Bergamo e Brescia con soste nelle 

principali città lungo la direttrice autostradale A1.  
€ 130 a persona a/r inclusi passaggi marittimi. 

Supplemento: 

“VIAGGIO IN AEREO 
+ trasferimenti”  
su richiesta con le mi-

gliori tariffe lowcost  Ryanair, Easyjet, 
Volotea, Alitalia, ecc..

IschiaIschia  >> ischia porto ischia porto
Casthotel Ischia Porto ****
Situato nel centro del Comune di Ischia, sulla passeggiata pedonale che attraversa tutto il corso del paese, poco distante dallo sbarco Aliscafi e 
da quello Traghetti. La spiaggia di San Pietro raggiungibile a piedi a pochi passi (50 mt. circa)
Descrizione: si compone di tre edifici disposti su più livelli e collegati tra loro internamente. 
Camere: rinnovate in stile e moderno, sono tutte dotate di: wc, doccia, telefono, fono a parete, riscaldamento/aria condizionata centralizzato, 
tv-color, cassaforte e frigobar. Le soluzioni STANDARD dispongono tutte di balcone, terrazzino esterno oppure finestra .
piscina scoperta: Una piscina in acqua minerale a temperatura ambiente con annessa piccola area solarium dotata di sdraie, lettini ed ombrel-
loni.
Ristorante: composto da una sala interna elegante e confortevole. Cucina dai sapori semplici con richiamo ai piatti regionali ed ai sapori della 
tradizione italiana. Colazione a buffet continentale. Antipasto di supporto con verdure crude, pizzette e bruschette.
Menu’ giornaliero a scelta multipla fra tre primi e tre secondi piatti.
Centro Termale&Benessere: La struttura è dotata di un centro cure interno convenzionato S.S.N. in cui è possibile effettuare le Cure Terapeu-
tiche Termali oltre ad un ampio ventaglio di massaggi e trattamenti estetici per godere di una vacanza benessere e dagli effetti curativi per il 
vostro corpo.
Nota bene:a causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. tassa di soggiorno sempre esclusa da 
pagare in hotel.

IschiaIschia  >> Panza di Forio Panza di Forio
Hotel Terme Castiglione Village Hotel Terme Castiglione Village ********
L’ albergo si trova nella parte sud-est dell’isola, nel comune di Forio, vicino al famoso borgo marinaro di S.Angelo, a pochi minuti da Sorgeto. Sorge in 
una posizione tranquilla fra gli opulenti vigneti ischitani con Giardini, piante grasse, stupende e colorite buganvillee, vegetazione mediterranea e tanto 
spazio all’aperto. a 1 km circa dal mare.
A disposizione dei clienti ci sono diversi servizi tra cui il bar ai bordi della piscina esterna con terrazzo panoramico. Un’ ampia piscina termale scoperta 
(33°-36°) e una piccola piscina termale coperta (38°-40°) attrezzata con ombrelloni e lettini, ampia area solarium, tutto impreziosito dallo straordina-
rio panorama. Serate musicali con musica dal vivo. Campo da gioco all’interno della struttura, utilizzabile per calcetto, tennis, pallavolo. Nei periodi in 
cui è attiva l’animazione, si organizzano ogni giorno tornei sportivi.
All’interno del centro benessere della struttura, i nostri clienti possono usufruirne gratuitamente per rilassarsi e godere dell’effetto terapeutico dei fumi 
e dei vapori delle benefiche acque termali d’Ischia. 
Camere: Le camere sono dislocate in diversi edifici in un ampia area ricca di spazi all’aperto, giardini e vegetazione mediterranea, con una struttura-
zione tipo villaggio. Tutte le camere sono provviste di doccia, wc, phon, telefono diretto,riscaldamento,aria condizionata, televisore,cassaforte ed a 
richiesta frigobar. Quasi tutte sono con balcone o terrazzo, su richiesta è possibile avere camere con vista mare. Ottima cucina di tipo mediterranea 
ed internazionale con cura per la genuinità dei prodotti. Ricca colazione continentale a buffet al mattino. Antipasto misto di verdure a buffet prima dei 
pasti.  Menù a scelta fra 3 primi e 3 secondi piatti accompagnati contorno, dessert a scelta tra frutta o gelato. 

Dal 16 GIUGNO al 1SETTEMBRE 2020 sarà attiva la FORMULA VILLAGGIO,  dedicato alle famiglie ed in generale  a chi vuole associare al potere 
curativo delle sorgenti termali e dei trattamenti benessere, il divertimento, la musica, gli spettacoli e sopratutto permette alle famiglie di godere di una 
vacanza completa e ricca di emozioni indicata per ogni età. 
Tessera club da pagare in loco € 35 a persona inclusa la navetta andata e ritorno per la Baia di Citara 2 volte al giorno.
Nota bene:a causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. tassa di soggiorno sempre esclusa da 
pagare in hotel.

sereno

sereno

partecipando a questo viaggio si accettano le condizioni di viaggio riportate sul nostro catalogo “collezione viaggi e vacanze 2020”



Reparto TERMALE convenzionato A.S.L.
Accesso ai trattamenti termali con la sola prescrizione del proprio medico di famiglia. 

La prescrizione formulata nell’apposito modulo ASL deve obbligatoriamente riportare la patologia e l’indicazione delle cura.

 speciale minigruppi 
1 GRATIS ogni 10 persone paganti in camera doppia

Viaggio in bus +
passaggi marittimi +

 hotel 4 stellehotel 4 stelle +
pensione completa pensione completa + 
bevande ai pastibevande ai pasti + 

assicurazione medica +
uso picine termali +

terme convenzionate =
-----------------------

da soli € 365,00

autunno/inverno 2020
6 al 20 settembre  € 695

20 settembre al 4 ottobre  € 575
4 al 18 ottobre  € 545

18 ottobre al 1 novembre  € 495
1 al 15 novembre  € 395
15 al 29 novembre € 365

2021
3 al 24 gennaio € 570
 17 al 31 gennaio € 420

31 gennaio al 14 febbraio € 420
14 al 28 febbraio € 420

28 febbraio al 14 marzo € 440
14 al 28 marzo  € 465

28 marzo al 11 aprile  € 495 Pasqua
11 al 25 aprile € 555

25 aprile al 9 maggio € 565
9 al 23 maggio € 575

23 maggio al 6 giugno  € 599
6 al 20 giugno  € 625

“tutto incluso!”“tutto incluso!”

promo soggiorni termalipromo soggiorni termali
Costa di più STARE A CASA !!Costa di più STARE A CASA !!

ischiaischia

tariffe valide solo per chi usufruirà delle cure termali tariffe valide solo per chi usufruirà delle cure termali 

garanzia annullamento viaggio obbligatoria a soli € 20 a persona
condizioni e limitazioni vedi penultima pagina del catalogo o sul sito internet www.mareando.it

supplemento camera singola: € 180,00 – supplemento camera con balcone € 90 
note bus: per tutti i turni cambio del bus lungo il percorso; 
bus in esclusiva solo al raggiungimento di 50 persone; 
suppl bus in esclusiva diretto € 50 (solo al raggiungimento di 50 persone)
obbligatorio 1 bagaglio da stiva a persona. l’eccedenza verrà pagata in loco.

periodo escluso dalla 
promozione “speciale 
minicruppi” GRATIS 

ogni 10 persone*(       )

2 settimane2 settimane

2 settimane2 settimane

2 settimane2 settimane

2 settimane2 settimane

2 settimane2 settimane

speciale 3 settimane

2 settimane2 settimane

2 settimane2 settimane

2 settimane2 settimane

2 settimane2 settimane

2 settimane2 settimane

2 settimane2 settimane

2 settimane2 settimane

2 settimane2 settimane

2 settimane2 settimane

2 settimane2 settimane

partecipando a questo viaggio si accettano le condizioni di viaggio riportate sul nostro catalogo “collezione viaggi e vacanze 2020”



 speciale minigruppi 
1 GRATIS ogni 10 persone paganti in camera doppia

autunno/inverno 2020
6 al 20 settembre  € 695

20 settembre al 4 ottobre  € 575
4 al 18 ottobre  € 545

18 ottobre al 1 novembre  € 495
1 al 15 novembre  € 395
15 al 29 novembre € 365

2021
3 al 24 gennaio € 570
 17 al 31 gennaio € 420

31 gennaio al 14 febbraio € 420
14 al 28 febbraio € 420

28 febbraio al 14 marzo € 440
14 al 28 marzo  € 465

28 marzo al 11 aprile  € 495 Pasqua
11 al 25 aprile € 555

25 aprile al 9 maggio € 565
9 al 23 maggio € 575

23 maggio al 6 giugno  € 599
6 al 20 giugno  € 625

2 settimane2 settimane

2 settimane2 settimane

2 settimane2 settimane

TIVOLI - TERME HOTEL VITTORIA **** X0 AT2

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

prezzo base OFFERTA
8 giorni / 7 notti

Dal 12 al 25 luglio € 926 € 780
Dal 26 luglio al 8 agosto € 926 € 780
Dal 9 al 22 agosto € 988 € 823
Dal 23 agosto al 5 settembre € 926 € 780
Dal 6 al 19 settembre € 926 € 780
Dal 20 settembre al 3 ottobre € 926 € 780
Dal 4 al 17 ottobre € 926 € 780
Dal 18 al 31 ottobre € 926 € 780
Dal 1 al 14 novembre € 926 € 780
Dal 15  al 28 novembre € 926 € 780

RICCIONE - HOTEL UNION ***S X0 AT3

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

prezzo base OFFERTA
8 giorni / 7 notti

Dal 28 giugno al 11 luglio € 1048 € 883
Dal 12 al 25 luglio € 1048 € 883
Dal 26 luglio al 8 agosto € 1146 € 965
Dal 9 al 22 agosto € 1243 € 1047
Dal 23 agosto al 5 settembre € 902 € 759
Dal 6 al 19 settembre € 715 € 602
Dal 21 settembre al 4 ottobre € 634 € 534

CERVIA - HOTEL LOSANNA *** X0 AT4

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

prezzo base OFFERTA
8 giorni / 7 notti

Dal 21 giugno al 4 luglio € 731 € 616
Dal 5 al 18 luglio € 772 € 650
Dal 19 al 1 agosto € 796 € 671
Dal 2 al 15 agosto € 918 € 773
Dal 16 al 29 agosto € 796 € 671
Dal 30 agosto al 12 settembre € 634 € 534

MIRAMARE - HOTEL ARNO *** X0 AT5

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

prezzo base OFFERTA
8 giorni / 7 notti

Dal 21 giugno al 4 luglio € 707 € 595
Dal 5 al 18 luglio € 739 € 623
Dal 19 al 1 agosto € 772 € 650
Dal 2 al 15 agosto € 886 € 746
Dal 16 al 29 agosto € 772 € 650
Dal 30 agosto al 12 settembre € 609 € 513

ssppeecciiaallii  ssooggggiioorrnnii  tteerrmmaallii

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quote a persona in camera doppia 13 notti in pensione completa con bevande

ssppeecciiaallii  ssooggggiioorrnnii  tteerrmmaallii

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quote a persona in camera doppia 13 notti in pensione completa con bevande

quote a persona in camera doppia 13 notti in pensione completa con bevande

ssppeecciiaallii  ssooggggiioorrnnii  tteerrmmaallii

ssppeecciiaallii  ssooggggiioorrnnii  tteerrmmaallii

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quote a persona in camera doppia 13 notti in pensione completa con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

roma / roma / tivolitivoli
terme HOTEL vittoria terme HOTEL vittoria ********

romagna / romagna / riccionericcione
HOTEL union HOTEL union ******ss

romagna / romagna / CERVIACERVIA
HOTEL LOSANNA HOTEL LOSANNA ******

promo soggiorni termalipromo soggiorni termali
solo soggiorno

Un’oasi di benessere e relax a due passi dalla capitale, immerso 
nello splendido parco delle Acque Albule – Terme di Roma, al suo 
interno Centro wellness “Le vie del benessere” con acqua termale 
sulfurea, centro massaggi e piscine termali esterne.
Parco Termale delle “Acque Albule – Terme di Roma”, note per le 
proprietà benefiche delle sue acque termali di tipo sulfureo, ipo-
termale che scaturiscono dai due laghi Regina e Colonnelle, a nord 
della via Tiburtina, mantenendo una temperatura costante
per tutto l’anno la temperatura di 23°C. Le piscine termali esterne 
sono aperte nel periodo estivo, da maggio a settembre, secondo le 
condizioni meteorologiche. A pochi chilometri dalla città eterna e 
a due passi dalle splendide ville romane di Tivoli, comodo collega-
mento ferroviario in 20 minuti dalla stazione Roma Tiburtina/Ter-
mini, treno per la stazione Tivoli Terme ogni ora circa. La stazione 
di Bagni è situata a ca. 200 m. dall’hotel.
A causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in 
agenzia il protocollo di sicurezza o visitate il sito ufficiale

Elegante e confortevole, è stato completamente ristrutturato di recente 
e dispone di servizi pensati per il benessere e il divertimento di adulti 
e bambini. Ubicato a 150 metri dalla spiaggia sabbiosa di Riccione. 
Dispone di una piscina all’aperto con angolo idromassaggio, un parcheg-
gio privato gratuito e camere climatizzate con WiFi gratuito. Ubicato 
nei pressi del centro di Riccione, ricco di negozi e servizi, l’Hotel Union 
dista 1,5 km dalla stazione ferroviaria di Riccione e 450 mt dalle Terme 
di Riccione. Eventuale supplemento all inclusive euro 7 per persona al 
giorno che comprende il servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini dalla 
terza file indietro), ingresso gratuito e illimitato al parco “Perle d’Acqua” e 
la tessera sconto club per le terme.
A causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia 
il protocollo di sicurezza o visitate il sito ufficiale

Situato in una zona tranquilla di Cervia, Losanna offre camere climatiz-
zate con balcone, un parcheggio gratuito e biciclette gratuite a noleggio. 
Interamente coperto dal WiFi gratuito, l’Hotel Losanna vanta sistema-
zioni arredate con semplicità e dotate di TV a schermo piatto con canali 
satellitari e bagno privato con asciugacapelli.
Questa struttura a conduzione familiare ospita un ristorante che serve 
piatti della cucina tipica regionale e nazionale, e a base di pesce fresco 
Dista 2 km dalla stazione ferroviaria di Cervia, 1,5 km dal centro città e 
20 minuti in auto dal parco divertimenti Mirabilandia e dall’autostrada 
A14.
A causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia 
il protocollo di sicurezza o visitate il sito ufficiale

Ti accoglierà con tanti servizi su misura per te, tra cui una grande 
piscina, ristorazione di qualità. Ristorazione Ogni giorno a colazione 
abbondante buffet con prodotti dolci e salati. A pranzo e a cena
menù a scelta di carne e pesce, con possibilità di pranzo al sacco per 
chi non vuole tornare in hotel. In più per tutti i nostri ospiti cocktail di 
benvenuto e bar con veranda aperto 24 ore al giorno. Ci troviamo a pochi 
passi dalla spiaggia, convenzionata con il nostro albergo, inoltre siamo 
vicinissimi alle Terme di Rimini e a pochi chilometri dai principali borghi
dell’entroterra romagnolo, luoghi ricchi di fascino e storia, tutti da 
scoprire. 
A causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia 
il protocollo di sicurezza o visitate il sito ufficiale

romagna / romagna / MIRAMAREMIRAMARE
HOTEL ARNO HOTEL ARNO ******

partecipando a questo viaggio si accettano le condizioni di viaggio riportate sul nostro catalogo “collezione viaggi e vacanze 2020”



TOSCANATOSCANA  >>  maremmamaremma  
principina terraprincipina terra
FATTORIA LA PRINCIPINA  FATTORIA LA PRINCIPINA  ********

PRINCIPINA TERRA - FATTORIA LA PRINCIPINA **** K0 TFP8

partenze 2020
sabato / sabato

OFFERTA partenze 2020
venerdì / 

domenica

Quota a 
persona

WEEK-END

27 giugno € 443 26 giugno € 138
4 luglio € 443 3 luglio € 138

11 luglio € 443 10 luglio € 138
18 luglio € 443 17 luglio € 138
25 luglio € 443 24 luglio € 138
1 agosto € 518 31 luglio € 138
8 agosto € 669 7 agosto nd

15 agosto € 554 14 agosto € 215
22 agosto € 455 21 agosto € 165
29 agosto € 401 28 agosto € 138

5 settembre € 394 4 settembre € 123
12 settembre € 394 11 settembre € 123
19 settembre € 394 18 settembre € 123
26 settembre € 394 25 settembre € 123

infante 0/4 anni nc gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti facoltativi € 10 a 
pasto da pagare in loco, noleggio culla € 10 al giorno

rid. 3° letto adulti: 10% - supplemento singola € 22 a notte

trattamento di MEZZA PENSIONE con bevande ai pasti 

OFFERTA BAMBINO 4/12 anni nc in 3° letto paga solo € 40 a notte

Dista 7 km dalla spiaggia di sabbia, raggiungibile anche con la nuova pista ciclabile, 
è la scelta giusta per chi desidera trascorrere una vacanza nel verde della Maremma 
Toscana e vicino al mare. La struttura è composta da un corpo centrale hotel di 
categoria 4 stelle e da una parte residence con appartamenti ognuno dotato di una 
zona verde esterna attrezzata.

La descrizione completa la trovate sul nostro catalogo “estate 2020” e/o sul sito 
interner ufficiale dell’hotel ma a causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. 
Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. 
Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

spiaggia di Castiglione della Pescaia

sereno

VENETOVENETO  
LIDO DI JESOLOLIDO DI JESOLO
HOTEL AZZORRE & ANTILLE  HOTEL AZZORRE & ANTILLE  ********

L’Hotel Azzorre e l’hotel Antille sono due hotel “gemelli” situati in una posizione centrale a 
Jesolo Lido. Si trovano in via Bafile, pedonale nelle ore serali per tranquille passeggiate e 
shopping. Nel raggio di poche centinaia di metri sono raggiungibili: tennis, minigolf, wind-
surf, sale giochi, luna park, discoteche,Aqualandia ed altri numerosi servizi. 
Camere dotate di bagno privato con box doccia e asciugacapelli, un balcone 
con vista laterale sul mare, aria condizio- nata, televisione via satellite, tele-
fono, cassetta di sicurezza, wifi in tutta la struttura. Colazione Per offrire un 
servizio migliore e un’elasticità oraria maggiore nella sala colazioni esterna 
“Antille” di fronte. Pranzo e Cena verranno servite presso la sala ristorante 
esterna “Azzorre” di fronte, ogni giorno troverete un menu con 5 primi e 4 
secondi a scelta, pesce e carne tutti i giorni, accompagnati da un ricco buffet 
di insalate e verdure. (Orario pranzo: 12:30 – 13:30; Orari cene, si prevedono 
due scaglioni: 18:30 – 20:00 oppure 20:00 – 21:00). 
Per i più piccoli a disposizione un “angolo pappe”, vicino al ristorante, a 
disposizione gratuitamente 24 ore su 24 dotato di fornellino, microonde, frigo, 
accessori vari, brodo vegetale fornito dalla cucina dove preparare autono-
mamente i pasti o riscaldare il latte. La spiaggia di Jesolo si estende per 
oltre 15km, offrendo a tutti quello che cercano, da comodi momenti di relax 
ad attività e divertimento sia di giorno che di sera. Gli Hotel Azzorre & Antille 
adiacenti al mare mettono a disposizione dei loro ospiti: spiaggia privata 
1 ombrellone e 2 lettini/sdraio in spiaggia a camera. Animali ammessi di 
piccola taglia, pagamento in loco.

A causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il protocollo di 
sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

 Veneto - Jesolo Lido - Hotel Azzorre ***  X0 AT1

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

prezzo base OFFERTA
8 giorni / 7 notti

Dal 28 giugno al 5 luglio € 490 € 413
Dal 5 al 12 luglio € 499 € 420
Dal 12 al 19 luglio € 499 € 420
Dal 19 al 26 luglio € 499 € 420
Dal 26 luglio al 2 agosto € 499 € 420
Dal 2 al 9 agosto € 586 € 494
Dal 9 al 16 agosto € 586 € 494
Dal 16 agosto al 23 agosto € 532 € 453
Dal 23 al 30 agosto € 499 € 420
Dal 30 agosto al 6 settembre € 429 € 361
Dal 6 al 13 settembre € 429 € 361

Periodo di soggiorno
88  ggiioorrnnii  //  77  nnoottttii

quote a persona in camera doppia 7 notti in pensione completa con bevande

SPECIALE BAMBINI 2/12 anni nc in 3° letto PAGANO SOLO € 215 a settimana

partecipando a questo viaggio si accettano le condizioni di viaggio riportate sul nostro catalogo “collezione viaggi e vacanze 2020”



PIETRA LIGURE - HOTEL MINERVA ***

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

prezzo base OFFERTA
8 giorni / 7 notti

Dal 27 giugno al 4 luglio € 383 € 326
Dal 4 al 11 luglio € 411 € 350
Dal 11 al 18 luglio € 411 € 350
Dal 18 al 25 luglio € 411 € 350
Dal 25 luglio al 1 agosto € 411 € 350
Dal 1 al 8 agosto € 532 € 453
Dal 8 al 15 agosto € 551 € 469
Dal 15 al 22 agosto € 551 € 469
Dal 22 al 29 agosto € 532 € 453
Dal 29 agosto al 5 settembre € 420 € 358
Dal 5 al 12 settembre € 299 € 255
Dal 12 al 19 settembre € 299 € 255
Dal 19 al 26 settembre € 280 € 295

OFFERTA

dal 3 al 17 luglio € 890 € 820
dal 17 luglio al 31 luglio € 890 € 820
dal 24 agosto al 7 settembre € 870 € 810
dal 7 al 21 settembre € 690 € 615
dal 21 settembre al 5 ottobre € 650 € 585

Periodo di soggiorno
88  ggiioorrnnii  //  77  nnoottttii

SPECIALE BAMBINI fino a 4 anni nc in 3° letto GRATIS

quote a persona in camera doppia 7 notti in pensione completa con bevande

supplementi e riduzioni come da catalogo estate 2020

supplemento camera singola € 12 a notte, doppia uso singole € 18 a notte

soggiorni QUINDICINALI con VIAGGIO IN BUS

Periodo di soggiorno
1155  ggiioorrnnii  //  1144  nnoottttii

tariffe aggionate
con

protocolli sicurezza

ALASSIO -HOTEL ALFIERI ***
trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

prezzo base OFFERTA
8 giorni / 7 notti

Dal 27 giugno al 4 luglio € 392 € 334
Dal 4 al 11 luglio € 429 € 366
Dal 11 al 18 luglio € 429 € 366
Dal 18 al 25 luglio € 429 € 366
Dal 25 luglio al 1 agosto € 429 € 366
Dal 1 al 8 agosto € 513 € 438
Dal 8 al 15 agosto € 532 € 453
Dal 15 al 22 agosto € 532 € 453
Dal 22 al 29 agosto € 448 € 382
Dal 29 agosto al 5 settembre € 373 € 318
Dal 5 al 12 settembre € 341 € 290
Dal 12 al 19 settembre € 341 € 290
Dal 19 al 26 settembre € 341 € 295

OFFERTA

dal 3 al 17 luglio € 920 € 850
dal 17 luglio al 31 luglio € 920 € 850
dal 24 agosto al 7 settembre € 840 € 750
dal 7 al 21 settembre € 750 € 695
dal 21 settembre al 5 ottobre € 755 € 690
dal 5 al 19 ottobre € 755 € 690

tariffe aggionate
con

protocolli sicurezza

Periodo di soggiorno
1155  ggiioorrnnii  //  1144  nnoottttii

supplementi e riduzioni come da catalogo estate 2020

Periodo di soggiorno
88  ggiioorrnnii  //  77  nnoottttii

SPECIALE BAMBINI fino a 7 anni nc in 3° letto GRATIS
quote a persona in camera doppia 7 notti in pensione completa con bevande

supplemento camera singola € 14 a notte, doppia uso singole € 18 a notte

soggiorni QUINDICINALI con VIAGGIO IN BUS

LIGURIALIGURIA  >> ALASSIO ALASSIO
HOTEL ALFIERI HOTEL ALFIERI ******
L’hotel Alfieri, uno tra gli alberghi più antichi di Alassio. Sorge nella centrale via Leonardo da Vinci a 300 metri dal mare 
e dal famoso “budello”. Questa sua collocazione appare come un luogo dove si saldano i ricordi della nuova e della 
vecchia Alassio. 
Costruito nel 1930 la sua struttura in stile liberty e una delle più importanti della citta del muretto.E ancora oggi come 
allora il suo fascino e eleganza attira l’attenzione dei passanti.40 camere divise in varie tipologie dalla singola alle 
camere con 2 letti matrimoniali, la maggior parte fornite di a/c, televisore e frigo.
La conduzione dell’albergo curata direttamente dal titolare Giorgio con il supporto dei suoi collaboratori e improntata 
sulla soddisfazione del cliente in modo da farlo sentire in un ambiente caldo e familiare. L’albergo dispone di ascenso-
re, un accogliente salone per la lettura, bar, terrazza dehors e piccolo giardino. 
Dispone di  un bellissimo salone ristorante dove potrete gustare la cucina  improntata sulla semplicità e genuinità 
senza trascurare le specialità del territorio con scelta alla carte con menu sia a pranzo che a cena.
Pensione completa incluse le bevande (1/4 vino e 1/2 minerale per persona, per pasto) e antipasto la domenica.
Disponibile un parcheggio privato a 50 metri dalla struttura (a pagamento) e convenzione agli stabilimenti balneari più 
vicini per poter garantire una vacanza in pieno relax.
La descrizione potrebbe cambiare a  causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il protocollo di 
sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

LIGURIALIGURIA  >> pietra ligure pietra ligure
HOTEL minerva HOTEL minerva ******
A circa 50 metri dal mare con sottopassaggio che conduce alla spiaggia, a circa 700 m dal centro stori-
co. Ricevimento, bar con soggiorno, 2 ascensori, ristorante con aria condizionata e giardino attrezzato. 
Camere: con servizi privati, asciugacapelli, telefono diretto, tv sat e cassaforte. Menu a scelta, bevande 
incluse (1/4 vino e 1/2 minerale per persona, per pasto), 1ª colazione con aggiunta di brioches o torte, 
succo di frutta e yogurt, buffet di insalate sia a pranzo che a cena e antipasto la domenica. 
La descrizione potrebbe cambiare a  causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il protocollo di 
sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO: a disposizione dei clienti l’ingresso e l’accesso ad una 
zona attrezzata con file di ombrelloni e sdraio libere fino ad esaurimento, non nume-
rate, presso i bagni privati a circa 400 metri dall’albergo.

 stile liberty

sereno

sereno
partecipando a questo viaggio si accettano le condizioni di viaggio riportate sul nostro catalogo “collezione viaggi e vacanze 2020”



 le date in programmazione 2020 per i soggiorni mare in Adriatico sono: 
 

Dal 11 al 25 luglio - 15 giorni
Dal 25 luglio al 8 agosto - 15 giorni

Dal 8 al 22 agosto - FERRAGOSTO - 15 giorni
Dal 22 agosto al 5 settembre - 15 giorni
dal 5 al 14 Settembre - speciale 10 giorni 

dal 14 al 23 Settembre - speciale 10 giorni 
 

bus incluso nei pacchetti gruppi con partenza da concordare in fase di prenotazione
€ 135 a/r per Marche e Romagna e € 155 per Abruzzo e a persona per i soggiorni individuali

* Como: supplemento partenza da Como € 35 a/r sia per gruppi che individuali
* Milano: supplemento partenza da Milano € 20 a/r sia per gruppi che individuali

riparte il nostro bus riparte il nostro bus 
per l’Adriaticoper l’Adriatico
in sicurezza.....in sicurezza.....

Como *Como *

BergamoBergamo

VeronaVerona

MantovaMantova

ModenaModena
BolognaBologna

Milano *Milano *

BresciaBrescia

CremonaCremona

PiacenzaPiacenza FidenzaFidenza ParmaParma

Adriatico

Adriatico

soste nei principali caselli austradalisoste nei principali caselli austradali

Romagna 

Romagna 

e Marche

e Marche

abbiamo adeguato nel massimo rispetto delle leggi vigenti con protocolli di sicurezza, 
il nuovo modo di viaggiare. chiedi in agenzia le disposizioni e le certificazioni della 
sanificazione di ogni singolo viaggio sia in andata che in ritorno. 
viaggia con noi... viaggia in sicurezza....



Romagna 

Romagna 

e Marche

e Marche

PESARO - HOTEL ASTORIA ***

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

prezzo base OFFERTA
8 giorni / 7 notti

Dal 4 al 11 luglio € 448 € 382
Dal 11 al 18 luglio € 471 € 402
Dal 18 al 25 luglio € 471 € 402
Dal 25 luglio al 1 agosto € 485 € 414
Dal 1 al 8 agosto € 485 € 414
Dal 8 al 15 agosto € 569 € 499
Dal 15 al 8 agosto € 569 € 499
Dal 22 al 29 agosto € 467 € 398
Dal 29 agosto al 5 settembre € 390 € 332
Dal 5 al 12 settembre € 345 € 294
Dal 12 al 19 settembre € 308 € 263
Dal 19 al 26 settembre € 308 € 295

OFFERTA

Dal 11 al 25 luglio € 990 € 920
Dal 25 luglio al 8 agosto € 1015 € 970
Dal 8 al 22 agosto € 1170 € 1075
Dal 22 agosto al 5 settembre € 835 € 780
Dal 5 al 14 settembre (10 giorni) € 490 € 440
Dal 14 al 23 settembre (10 giorni) € 475 € 430
supplementi e riduzioni come da catalogo estate 2020

Periodo di soggiorno
88  ggiioorrnnii  //  77  nnoottttii

supplemento camera singola € 12 a notte, doppia uso singole € 24 a notte

soggiorni QUINDICINALI con VIAGGIO IN BUS

Periodo di soggiorno
1155  ggiioorrnnii  //  1144  nnoottttii

tariffe aggionate
con

protocolli sicurezza

quote a persona in camera doppia 7 notti in pensione completa con bevande

SPECIALE BAMBINI fino a 6 anni nc in 3° letto GRATIS

PESARO - HOTEL METROPOL ***
trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

prezzo base OFFERTA
8 giorni / 7 notti

Dal 27 giugno al 4 luglio € 467 € 398
Dal 4 al 11 luglio € 467 € 398
Dal 11 al 18 luglio € 495 € 422
Dal 18 al 25 luglio € 495 € 422
Dal 25 luglio al 1 agosto € 551 € 469
Dal 1 al 8 agosto € 579 € 493
Dal 22 al 29 agosto € 467 € 398
Dal 29 agosto al 5 settembre € 411 € 350
Dal 5 al 12 settembre € 392 € 334
Dal 12 al 19 settembre € 355 € 302
Dal 19 al 26 settembre € 355 € 295

OFFERTA

Dal 11 al 25 luglio € 1030 € 955
Dal 25 luglio al 8 agosto € 1135 € 1055
Dal 22 agosto al 5 settembre € 875 € 825
Dal 5 al 14 settembre (10 giorni) € 540 € 495
Dal 14 al 23 settembre (10 giorni) € 530 € 485

tariffe aggionate
con

protocolli sicurezza

Periodo di soggiorno
1155  ggiioorrnnii  //  1144  nnoottttii

supplementi e riduzioni come da catalogo estate 2020

Periodo di soggiorno
88  ggiioorrnnii  //  77  nnoottttii

SPECIALE BAMBINI 2/8 anni nc in 3° letto SCONTO 50%
quote a persona in camera doppia 7 notti in pensione completa con bevande

supplemento camera singola € 12 a notte, doppia uso singole € 24 a notte

soggiorni QUINDICINALI con VIAGGIO IN BUS

marchemarche  >> pesaro pesaro
hotel metropol hotel metropol ******
L’Hotel si trova in posizione esclusiva direttamente sul mare e in piazza Arnaldo Pomodoro, circon-
dato da giardini fioriti e a pochi passi dal centro storico, è protetto da un’isola pedonale permanente, 
regala ai propri ospiti un’atmosfera rilassante, tranquilla e familiare. 
Le camere climatizzate autonomamente e dotate di ogni comfort, dispongono tutte di un balcone 
privato, vista mare o vista città, attrezzato con tavolino, sedie e stendino.
Sala ristorante con terrazza panoramica climatizzata. 
Pranzo e la cena sono serviti al tavolo, con menù a scelta 
La colazione è servita in veranda a piano terra.
Spiaggia: di sabbia a pochi metri dall’hotel con sdraio e ombrelloni inclusi nel prezzo.
La descrizione potrebbe cambiare a  causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il protocollo di 
sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

 LE QUOTE “quindicinali con viaggio in bus” COMPRENDONO: 
• Viaggio in pullman Gran Turismo a/r (vedi partenze nostro Bus Adriatico); sistemazione in camera doppia standard con servizi privati; 
• trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo e cena) dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 
• Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); 
• SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone e 2 lettini per camera doppia); 
• Assicurazione medico e bagaglio.
La quota non comprende:  Tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”

il nostro bus il nostro bus 
per l’Adriaticoper l’Adriatico

marchemarche  >> pesaro pesaro
hotel astoria hotel astoria ******
Direttamente sulla spiaggia di sabbia fine e dorata ed un mare dal basso fondale a lenta discesa ideale per ogni tipo di 
cliente.La piazza principale di Pesaro con la famosa palla di Arnaldo Pomodoro dista solo a 650 metri percorrendo una 
bellissima passeggiata lungomare esclusivamente pedonale.
L’hotel dispone di ampi spazi con vista mare ineguagliabile sia dalla hall, dalla sala da pranzo, dal bar 
che dalla piscina. L’ascensore serve tutti 5 i piani salvo che dal piano terra al primo piano (hall e sala da 
pranzo) da dove è possibile accedervi con pochi gradini essendo a piano intermezzo.
Servizi: Dispone di una piacevole piscina con ombrelloni e sdraio gratuiti fino ad esaurimento con 
accesso alla spiaggia da una piccola rampa di scale. Parcheggio privato interno da pagare in loco solo 
su prenotazione. L’albergo mette a disposizione dei propri ospiti  una sala soggiorno con angolo  Tv, 
connessione internet wi-fi e delle attrezzature quali biciclette, ping- pong, sala biliardo (a pagamento) 
ed un fantastico spazio bimbi un’area dedicata ai nostri piccoli ospiti con tanti giochi e accessori. 
Ristorazione: sala ristorante panoramica vista mare climatizzata. Servizio a le carte con scelta tra 3 
primi e 3 secondi con menù tipici regionali.
Camere: l’hotel dispone di 85 camere ben arredate e rivisitate nel 2018. Dispongono di balcone o terraz-
zo, ventilatore e aria condizionata, servizi privati con piatto doccia o vasca, asciugacapelli, tv, conness-
sione internet Wi-fi, telefono e cassaforte.
L’hotel non è adatto a persona con disabilità avendo barriere architettoniche.
La descrizione potrebbe cambiare a  causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il protocollo di 
sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

direttamente sulla spiaggia
direttamente sulla spiaggia

con piscina!con piscina!

ottima posizione 
ottima posizione 

sereno

sereno

incluso

incluso

partecipando a questo viaggio si accettano le condizioni di viaggio riportate sul nostro catalogo “collezione viaggi e vacanze 2020”



ROMAGNAROMAGNA  >> CATTOLICA CATTOLICA
hotel mONA LISA hotel mONA LISA ******

ROMAGNAROMAGNA  >> BELLARIA BELLARIA
hotel PRINCIPE hotel PRINCIPE ******

ROMAGNAROMAGNA  >> VISERBA VISERBA
hotel OXIGEN hotel OXIGEN ******

Direttamente sul lungomare e a pochi passi dalla passeggiata 
pedonale vanta una posizione strategica, ideale per coloro 
che desiderano una vacanza all’ insegna della buona cucina, 
dell’accoglienza e del calore tipico della Romagna.

Il Ristorante è completamente climatizzato, luminoso e con 
vista panoramica; vengono proposti 3 menu a scelta, che 
spaziano da terra a mare, ispirati alla cucina tradizionale ed 
internazionale accompagnati ogni giorno da un colorato e 
sfizioso buffet di verdure
e antipasti. I piatti proposti sono tipici ma anche innovativi, 
ricchi di sapori autentici ed ingredienti genuini, di stagione; e 
dulcis in fundo fatevi addolcire dai nostri dolci fatti in casa. Le 
camere semplici ma funzionali, curate nella pulizia sono dotate 
di climatizzazione autonoma,servizio privato con box doccia, 
phon, telefono, tv lcd, minibar, cassaforte, balcone e con-
nessione wi-fi gratuita. In hotel vi è inoltre una bella piscina 
attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizionedegli ospiti.
La descrizione potrebbe cambiare a  causa delle restrizioni alcuni  servizi 
sono variati. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di sog-
giorno sempre esclusa da pagare in hotel.

In posizione strategica e tranquilla a 30 metri dal mare e a 
pochi passi dal centro di Cattolica. 

Il ristorante offre un servizio completamente a buffet con carne 
e pesce tutti i giorni, orari dei pasti flessibili e menù bimbi. 
L’hotel dispone di una Piscina esterna di 70 mq con profondità 
degradante (da 1 a 3 mt.) attrezzata con ombrelloni e lettini; in 
spiaggia animazione, idromassaggio e area fitness. parcheggio 
€ 5 al giorno da pagare in loco. Le camere sono tutte dotate 
di balcone, servizi privati con box doccia ed asciugacapelli, Tv 
Led Sat,cassaforte, telefono, aria condizionata e connessione 
wi-fi gratuita. 

La descrizione potrebbe cambiare a  causa delle restrizioni alcuni servizi sono 
variati. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno 
sempre esclusa da pagare in hotel.

L’Hotel, in parte ristrutturato, gode di una posizione davvero 
speciale, situato sul lungomare di Viserbella con un’incante-
vole vista sul mare. Dispone di una luminosa sala soggiorno, 
american bar aperto 24h, sala lettura, sala Tv, connessone WiFi 
gratuita, biberoneria a disposizione delle giovani mamme,
spazio giochi per bambini. 

Ampio parcheggio recintato e fresco giardino privato. Dispone 
inoltre di una zona benessere con sauna e idromassaggio e di 
una soleggiata piscina con vasca idromassaggio Jacuzzi. Cu-
cina romagnola, cucina regionale e internazionale che propone 
tipicità e tendenze, il tutto accompagnato da vini doc regionali. 
Ricca prima colazione a buffet, servita nella grande sala 
luminosa e sarà disponibile Sino a tarda mattinata. Camere 
Economy dotate di servizi privati, telefono, Tv, aria condiziona-
ta, cassaforte e balcone. Camere Oxygen totalmente rinnovate 
e ristrutturate dotate di ogni comfort con inoltre Acque del 
Minibar, accappatoio e ciabattine, quotidiano al mattino,
utilizzo della zona Relax e parcheggio riservato. 

Discoteca, Animazione e mini club, piccola zona fitness interna 
e centro fitness professionale gratuito a 1 km dall’Hotel. 
Parcheggio : € 10 al giorno, da richiedere al momento della 
prenotazione e da pagare in loco
La descrizione potrebbe cambiare a  causa delle restrizioni alcuni  servizi 
sono variati. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di sog-
giorno sempre esclusa da pagare in hotel.

BELLARIA - HOTEL PRINCIPE *** X0 SR1

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

OFFERTA settimana 
supplmentare

Dal 27 giugno al 4 luglio € 500 € 420

Dal 4 al 11 luglio € 560 € 480

Dal 11 al 18 luglio € 560 € 480

Dal 18 al 25 luglio € 540 € 460
Dal 25/07 al 1/08  sab/dom (9gg-8nt) € 595 € 515

Dal 2 al 9 agosto dom/dom € 560 € 480

Dal 9 al 16 agosto dom/dom € 650 € 570
Dal 16 al 22 agosto dom/sab (7gg-6nt) € 550 € 470

Dal 22 al 29 agosto € 540 € 460

Dal 29 agosto al 5 settembre € 470 € 390

Dal 5 al 12 settembre € 450 € 370

Periodo di soggiorno
88  ggiioorrnnii  //  77  nnoottttii

quote a persona in camera doppia con pacchetto BUS + HOTEL + SPIAGGIA
Supplemento settimanale:  camera singola € 80 - camera DUS superior € 160
Riduzioni 3°/4° letto:  bambini 0-3 anni: GRATIS; bambini 3-8 anni: sconto 50% - bambini 8-13 anni: sconto 
30% adulti: sconto 10% in terzo letto - sconto 20% in quarto letto
Piano famiglia 2+2: 2 adulti+2 bambini 3-13 anni nella stessa camera pagano 3 quote intere

CATTOLICA - HOTEL MONA LISA *** X0 SR2

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

OFFERTA settimana 
supplmentare

Dal 27 giugno al 4 luglio € 580 € 500

Dal 4 al 11 luglio € 595 € 515

Dal 11 al 18 luglio € 595 € 515

Dal 18 al 25 luglio € 595 € 515
Dal 25/07 al 1/08  sab/dom (9gg-8nt) € 660 € 580

Dal 2 al 9 agosto dom/dom € 650 € 570

Dal 9 al 16 agosto dom/dom € 700 € 620
Dal 16 al 22 agosto dom/sab (7gg-6nt) € 570 € 490

Dal 22 al 29 agosto € 535 € 455

Dal 29 agosto al 5 settembre € 450 € 370

Dal 5 al 12 settembre € 420 € 340

Periodo di soggiorno
88  ggiioorrnnii  //  77  nnoottttii

quote a persona in camera doppia con pacchetto BUS + HOTEL + SPIAGGIA

Supplemento settimanale camera DUS: su richiesta (soggiorno Easy con letto matrimoniale oppure 
Smile con letto singolo)
Riduzioni 3°/4° letto: bambini 0-3 anni: sconto 80% in culla; sconto 50 % in terzo letto; bambini 3-7 
anni: sconto 50%; bambini 7-13 anni: sconto 30%; adulti: sconto 20%

VISERVA - HOTEL OXIGEN *** X0 SR3

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

OFFERTA settimana 
supplmentare

Dal 27 giugno al 4 luglio € 545 € 465

Dal 4 al 11 luglio € 565 € 485

Dal 11 al 18 luglio € 565 € 485

Dal 18 al 25 luglio € 565 € 485
Dal 25/07 al 1/08  sab/dom (9gg-8nt) € 590 € 510

Dal 2 al 9 agosto dom/dom € 610 € 530

Dal 9 al 16 agosto dom/dom € 660 € 580
Dal 16 al 22 agosto dom/sab (7gg-6nt) € 575 € 495

Dal 22 al 29 agosto € 510 € 430

Dal 29 agosto al 5 settembre € 450 € 370

Dal 5 al 12 settembre € 385 € 305
quote a persona in camera doppia con pacchetto BUS + HOTEL + SPIAGGIA

Supplemento settimanale camera DUS (oxygen) € 160
Riduzioni 3°/4° letto: bambini 0-3 anni: GRATIS; bambini 3-6 anni: sconto 50%; bambini 6-13 anni: 
sconto 30%; adulti: sconto 10%
Piano famiglia 2+2: 2 adulti+2 bambini 3/13 anni nella stessa camera pagano 3 quote intere 
(escluso 01/22 agosto)
Piano famiglia 2+1: dal 29/08: - 0/6 anni: GRATIS in 3° letto, sconto 50% in 4° letto - 6/13 anni: 
sconto 50% in 3° e 4° letto

Periodo di soggiorno
88  ggiioorrnnii  //  77  nnoottttii

soggiorni in Romagna settimanali 
le tariffe includono:

pullman garantito tutti i sabati
pensione completa (prima colazione, pranzo e cena) incluso pasto ultimo giorno + Bevande ai pasti 

servizio spiaggia: (1 ombrellone +2 lettini a camera)

incluso

prenota
prima

entro il 31/07

sconto
8% 

partecipando a questo viaggio si accettano le condizioni di viaggio riportate sul nostro catalogo “collezione viaggi e vacanze 2020”



ROMAGNAROMAGNA  >> IGEA MARINA IGEA MARINA
hotel MAJESTIC hotel MAJESTIC ******
Situato direttamente sulla spiaggia è dotato di grande piscina 
attrezzata con sedie e sdraio. Ampio ristorante vista mare, 
dove potrete gustare una cucina tradizionale, particolarmente 
attenta ai sapori di Romagna, che unisce armoniosamente 
piatti regionali a quelli internazionali. 

Ad arricchire il tutto un buffet di verdure e antipasti sia a 
pranzo che a cena. A cola zione una ricca scelta permette di 
accontentare sia gli amanti del salato che del dolce. Inoltre, 
la cucina dell’Hotel Majestic propone menù alternativi per 
bambini. Accogliente American bar e veranda direttamente sul 
mare sono il luogo ideale per trascorrere momenti di quiete e 
tranquillità da accompagnare con cocktail e sfiziosità estive. 
Le camere, arredate in modo
semplice ma ben tenute, sono dotate di ogni comfort: balcone, 
aria condizionata, telefono, TV Sat, cassaforte, Phon, servizi 
igienici privati con box doccia, e ovunque il tocco della calda 
atmosfera romagnola.

La descrizione potrebbe cambiare a  causa delle restrizioni alcuni servizi sono 
variati. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno 
sempre esclusa da pagare in hotel.

ROMAGNAROMAGNA  >> PINARELLA DI CERVIA PINARELLA DI CERVIA
hotel BAMBY hotel BAMBY ******
Situato a Pinarella di Cervia in posizione strategica, di fronte 
alla pineta prospiciente il mare e non distante dal centro. Lo 
staff di cucina garantisce la preparazione di piatti appetitosi e 
stuzzicanti.
Sia a pranzo che a cena c’è la possibilità di scegliere fra diversi 
menù, a base di pesce o di carne, a seconda dei Vostri gusti. 
Non mancano anche i piatti internazionali
proposti da uno staff preparato da sempre a soddisfare ogni 
esigenza del cliente, con un occhio di riguardo ai più
piccini con menù speciali ed orari flessibili a pranzo e cena. 
Inoltre ricco buffet con antipasti, verdure cotte e crude, dolci di 
nostra produzione.
Un ricco buffet delle colazioni è a disposizione in giardino per-
rendere unico il Vostro risveglio; dolci e croissant appena sfor-
nati accompagneranno il primo fumante caffè della giornata.
L’hotel dispone di parcheggio privato, giardino con aree relax, 
WI-FI gratuita in tutto l’hotel, piscina con diverse profondità 
adatte anche ai bambini, solarium, ristorante, servizio spiaggia 
al Green Beach Bamby e biciclette. Presso il bagno Green 
Beach Bamby servizio di animazione e miniclub, merenda 
pomeridiana bimbi. L’uso campi da beach volley, palestra, spin-
ning, idromassaggio, parco giochi, bar, ristorante, televisore 
con maxischermo.

La descrizione potrebbe cambiare a  causa delle restrizioni alcuni servizi sono 
variati. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno 
sempre esclusa da pagare in hotel.

PINARELLA DI CERVIA - HOTEL BAMBY *** X0 SR4

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

OFFERTA settimana 
supplmentare

Dal 27 giugno al 4 luglio € 715 € 635

Dal 4 al 11 luglio € 715 € 635

Dal 11 al 18 luglio € 715 € 635

Dal 18 al 25 luglio € 715 € 635
Dal 25/07 al 1/08  sab/dom (9gg-8nt) € 750 € 670

Dal 2 al 9 agosto dom/dom € 740 € 660

Dal 9 al 16 agosto dom/dom € 860 € 780
Dal 16 al 22 agosto dom/sab (7gg-6nt) € 650 € 570

Dal 22 al 29 agosto € 685 € 605

Dal 29 agosto al 5 settembre € 560 € 480

Dal 5 al 12 settembre € 480 € 400

Supplemento settimanale camera DUS: 30% (da calcolare sulla settimana supplementare)
Riduzioni 3°/4° letto: bambini 0-4 anni: GRATIS; bambini 4-7 anni: 20 euro al giorno da pagare in 
hotel; bambini 7-13 anni: sconto 50%; ragazzi 13-16 anni: sconto 30%; adulti: sconto 20%

Periodo di soggiorno
88  ggiioorrnnii  //  77  nnoottttii

quote a persona in camera doppia con pacchetto BUS + HOTEL + SPIAGGIA

IGEA MARINA - HOTEL MAJESTIC *** X0 SR4

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

OFFERTA settimana 
supplmentare

Dal 27 giugno al 4 luglio € 525 € 445

Dal 4 al 11 luglio € 525 € 445

Dal 11 al 18 luglio € 525 € 445

Dal 18 al 25 luglio € 525 € 445
Dal 25/07 al 1/08  sab/dom (9gg-8nt) € 540 € 460

Dal 2 al 9 agosto dom/dom € 565 € 485

Dal 9 al 16 agosto dom/dom € 620 € 540
Dal 16 al 22 agosto dom/sab (7gg-6nt) € 545 € 465

Dal 22 al 29 agosto € 500 € 420

Dal 29 agosto al 5 settembre € 440 € 360

Dal 5 al 12 settembre € 400 € 320

Periodo di soggiorno
88  ggiioorrnnii  //  77  nnoottttii

quote a persona in camera doppia con pacchetto BUS + HOTEL + SPIAGGIA

Supplemento settimanale: camera singola: 70 euro; Supplemento camera FRONTE MARE:10 euro 
al giorno a camera da pagarein loco
Riduzioni 3°/4° letto: bambini 0-2 anni : GRATIS; bambini 2-6 anni : sconto 50%; bambini 6-11 anni : 
sconto 30%; adulti: sconto 20%
Speciale 4x3: 4 persone nella stessa camera pagano 3 quote intere.

Happy Family
• animazione diurna con 2 animatori in spiaggia e piscina
• pasti con orari flessibili e menù speciali bimbi
• merenda pomeridiana bimbi
• Baby dance tutte le sere
• lettini con sponde
• biciclette con seggiolini

soggiorni in Romagna settimanali 
le tariffe includono:

pullman garantito tutti i sabati
pensione completa (prima colazione, pranzo e cena) incluso pasto ultimo giorno + Bevande ai pasti 

servizio spiaggia: (1 ombrellone +2 lettini a camera)

incluso

partenze garantite da: 
Lecco, Monza Brianza, Milano cascina Gobba, Piacenza

da casa tua al punto di partenza del bus?
su richiesta tariffa personalizzata

riduzione solo soggiorno € 40 dalla quota “offerta ripartiamo”

partecipando a questo viaggio si accettano le condizioni di viaggio riportate sul nostro catalogo “collezione viaggi e vacanze 2020”



marchemarche  >> grottammare grottammare
CLUB HOTEL LE TERRAZZE CLUB HOTEL LE TERRAZZE ******

Marche – Grottammare - Le Terrazze *** X0 AT6

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

prezzo base OFFERTA
8 giorni / 7 notti

Dal 5 al 12 luglio € 613 € 516
Dal 12 al 19 luglio € 613 € 516
Dal 19 al 26 luglio € 665 € 560
Dal 26 luglio al 2 agosto € 665 € 560
Dal 2 al 9 agosto € 831 € 700
Dal 9 al 16 agosto € 831 € 700
Dal 16 agosto al 23 agosto € 691 € 589
Dal 23 al 30 agosto € 648 € 545
Dal 30 agosto al 6 settembre € 481 € 405
Dal 6 al 13 settembre € 481 € 405

OFFERTA

dal 5 al 19 luglio € 1350 € 1280
dal 23 agosto al 6 settembre € 1120 € 1065
dal 30 agosto al 13 settembre € 965 € 895
dal 6 al 20 settembre € 855 € 815

Periodo di soggiorno
1155  ggiioorrnnii  //  1144  nnoottttii

tariffe aggionate
con

protocolli 
sicurezza

supplementi e riduzioni come da catalogo estate 2020

Periodo di soggiorno
88  ggiioorrnnii  //  77  nnoottttii

quote a persona in camera doppia 7 notti in pensione completa con bevande

SPECIALE BAMBINI 2/12 anni nc in 3° letto SCONTO 50%

soggiorni QUINDICINALI con VIAGGIO IN BUS

Il complesso sorge in posizione privilegiata, a pochi 
passi dal centro di Grottammare, direttamente sul 
lungomare ed a pochi metri dall’ampia spiaggia 
privata di sabbia fine. In piena Riviera delle Palme, 
nella città di Grottammare, considerato uno dei 
borghi più belli d’Italia. 
Spiaggia: di sabbia, con fondale basso e digradante, 
raggiungibile con attraversamento stradale. Privata 
e attrezzata (1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio 
inclusi, per appartamento). Distanza dal centro: 500 
mt. Distanza dal mare: sul mare. 
Relax e divertimenti: 3 piscine di cui una semi 
olimpionica per adulti, una per bambini e una relax 
con idromassaggio, anfiteatro, baby club, miniclub 
e junior club, animazione per adulti diurna con corsi 
collettivi, giochi, tornei, balli di gruppo e latino ame-
ricani e animazione serale con feste a tema e piano 
bar, palestra attrezzata, parco giochi, ping pong, 
beach volley, corsi di pittura. 
Tessera Club inclusa: compresa include: accesso 
alle piscine, palestra attrezzata, beach volley, corsi 
collettivi di nuoto, ginnastica aerobica, canoa, balli, 
animazione diurna e serale con giochi, tornei, feste 
e spettacoli, baby club 4/6 anni, mini club 6/12 anni, 
junior club 12/18 anni con programmi ludico-ricrea-
tivi e attività sportive con aree e locali a loro riservati 
ad orari prestabiliti, servizio spiaggia (1 ombrellone 
+ 1 lettino e 1 sdraio per camera doppia). 

La descrizione potrebbe cambiare a  causa delle restrizioni 
alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il proto-
collo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da 
pagare in hotel.

incluso

Marche – San Benedetto del Tronto - Hotel Canguro/La Sfinge *** X0 AT7

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

prezzo base OFFERTA
8 giorni / 7 notti

Dal 27 giugno al 4 luglio € 508 € 427
Dal 4 al 11 luglio € 551 € 464
Dal 11 al 18 luglio € 551 € 464
Dal 18 al 25 luglio € 613 € 516
Dal 25 luglio al 1 agosto € 613 € 516
Dal 1 al 8 agosto € 691 € 582
Dal 8 al 15 agosto € 691 € 582
Dal 15 agosto al 22 agosto € 607 € 517
Dal 22 al 29 agosto € 569 € 479
Dal 29 agosto al 5 settembre € 438 € 368
Dal 5 al 12 settembre € 438 € 368

Periodo di soggiorno
88  ggiioorrnnii  //  77  nnoottttii

quote a persona in camera doppia 7 notti in pensione completa con bevande

SPECIALE BAMBINI 2/12 anni nc in 3° letto PAGANO SOLO € 215 a settimana

 LE QUOTE “quindicinali con viaggio in bus” COMPRENDONO: 
• Viaggio in pullman Gran Turismo a/r (vedi partenze nostro Bus Adriatico); sistemazione in camera doppia standard con servizi privati; 
• trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo e cena) dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 
• Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); 
• SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone e 2 lettini per camera doppia); 
• Assicurazione medico e bagaglio.
La quota non comprende:  Tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”

il nostro bus il nostro bus 
per l’Adriaticoper l’Adriatico

marchemarche  >>  SAN BENEDETTO DEL TRONTOSAN BENEDETTO DEL TRONTO
HOTEL CANGURO / LA SFINGE HOTEL CANGURO / LA SFINGE ******
L’Hotel Canguro posizionato a soli 30 metri dalla 
splendida spiaggia di San Benedetto del Tronto, 
direttamente sul mare, è un hotel 3 stelle situato in 
una zona tranquilla di San Benedetto dove a soli 300 
metri inizia la passeggiata con dieci giardini
tematici, il centro turistico e la pista ciclabile di 
circa 15 km che unisce i comuni di San Benedetto, 
Grottammare e Cupra Marittima. 
Ristorante una cucina buona, sana, preparata con 
cura e molta attenzione, fatta di ingredienti freschi e 
di ottima qualità, menù del giorno disponibile anche 
nella versione senza glutine, così come il buffet di 
verdure.
Camere sono dotate tutte di servizi privati con doc-
cia, telefono, tv, cassaforte, phon, aria condizionata e 
connessione internet wireless offerta gratuitamente
dall’hotel. Inoltre gran parte delle stanze dispongono 
anche di balcone vista mare, box doccia e frigobar. 
Servizi L’Hotel Canguro mette a disposizione gra-
tuitamente un ampio parcheggio privato chiuso da 
cancello elettronico (fino ad esaurimento posti) e un 
servizio spiaggia (1 ombrellone+2 sdraio a camera), 
oltre al servizio bar, ascensore, sala meeting, aria
condizionata e ad una meravigliosa terrazza sola-
rium dove potersi rilassare durante le calde giornate 
estive. Animali ammessi di piccola taglia.

I CLIENTI VERRANNO SISTEMATI COMPATIBIL-
MENTE CON LE DISPONIBILITÀ E A DISCREZIONE 
DELLA DIREZIONE PRESSO L’HOTEL CANGURO O 
PRESSO L’HOTEL LA SFINGE IN POSIZIONE ADIA-
CENTE E CON ANOLOGHI SERVIZI.

La descrizione potrebbe cambiare a  causa delle restrizioni 
alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il proto-
collo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da 
pagare in hotel.

incluso

il nostro bus il nostro bus 
per l’Adriaticoper l’Adriatico  le date in programmazione 2020 per i soggiorni mare in Adriatico sono: 

 dal 11 al 25 luglio - 15 giorni - dal 25 luglio al 8 agosto - 15 giorni - dal 8 al 22 agosto - FERRAGOSTO 15 giorni
dal 22 agosto al 5 settembre 15 giorni - dal 5 al 14 Settembre - speciale 10 giorni  - dal 14 al 23 Settembre - speciale 10 giorni 

 prezzo a persona andata e ritorno € 135 a/r a persona per i soggiorni individuali
* Como: supplemento partenza da Como € 35 a/r sia per gruppi che individuali * Milano: supplemento partenza da Milano € 20 a/r sia per gruppi che individuali

partecipando a questo viaggio si accettano le condizioni di viaggio riportate sul nostro catalogo “collezione viaggi e vacanze 2020”



 le date in programmazione 2020 per i soggiorni mare in Adriatico sono: 
 dal 11 al 25 luglio - 15 giorni - dal 25 luglio al 8 agosto - 15 giorni - dal 8 al 22 agosto - FERRAGOSTO - 15 giorni

dal 22 agosto al 5 settembre 15 giorni - dal 5 al 14 Settembre - speciale 10 giorni  - dal 14 al 23 Settembre - speciale 10 giorni 

€ 135 a/r per Marche e Romagna e € 155 per Abruzzo e a persona per i soggiorni individuali
* Como: supplemento partenza da Como € 35 a/r sia per gruppi che individuali * Milano: supplemento partenza da Milano € 20 a/r sia per gruppi che individuali

ABRUZZOABRUZZO  >> roseto degli abruzzi roseto degli abruzzi
villaggio lido abruzzi villaggio lido abruzzi ********
Il Villaggio Turistico Camping Lido d’Abruzzo è si-
tuato direttamente sul mare, sulla spiaggia di sabbia 
finissima di Roseto degli Abruzzi nel territorio di 
Teramo. 

Lido d’Abruzzo è un villaggio che offre la massima 
efficienza all’interno di un ambiente rilassante, 
comodo ed attrezzato. Lo splendore naturale 
dell’Abruzzo ha ispirato nel passato i celebri 
Gabriele d’Annunzio, Ennio Flaiano, Benedetto 
Croce, Ignazio Silone e i fratelli Cascella. Il villaggio 
propone ogni giorno numerose escursioni culturali, 
paesaggistiche, d’arte e gastronomiche: l’itinerario 
più rappresentativo è il viaggio nel cuore del Parco 
Nazionale d’Abruzzo. I 50.000 mq di superficie del 
Villaggio Turistico Camping Lido d’Abruzzo dispon-
gono di camere, di spazi per gli oltre 100 bungalow 
in muratura ottimamente isolati, per i monolocali in 
muratura da ¾ persone, per le 50 mobilhome e di 
spazi per le 60 piazzole fittamente alberate. Il villag-
gio offre piacere e divertimento per tutte l’età nelle 
piscine dell’Acqua Park Lido d’Abruzzo, il servizio ri-
storante adatta ai più raffinati buongustai e un team 
di animazione ricco di proposte di intrattenimento 
attorno alla splendida piscina e in spiaggia.

La descrizione potrebbe cambiare a  causa delle restrizioni 
alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il proto-
collo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da 
pagare in hotel.

Abruzzo - Roseto degli Abruzzi - Villaggio Lido D'Abruzzo**** X0 AT8

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

prezzo base OFFERTA
8 giorni / 7 notti

Dal 27 giugno al 4 luglio € 516 € 435
Dal 4 al 11 luglio € 516 € 435
Dal 11 al 18 luglio € 516 € 435
Dal 18 al 25 luglio € 534 € 449
Dal 25 luglio al 1 agosto € 534 € 449
Dal 1 al 8 agosto € 779 € 656
Dal 8 al 15 agosto € 779 € 656
Dal 15 agosto al 22 agosto € 747 € 636
Dal 22 al 29 agosto € 700 € 589
Dal 29 agosto al 5 settembre € 516 € 435
Dal 5 al 12 settembre € 516 € 435

Periodo di soggiorno
88  ggiioorrnnii  //  77  nnoottttii

quote a persona in camera doppia 7 notti in pensione completa con bevande

SPECIALE BAMBINI 2/12 anni nc in 3° letto PAGANO SOLO € 215 a settimana

incluso

ABRUZZOABRUZZO  >> MONTESILVANO MONTESILVANO
CLUB ESSE MEDITERRANEO CLUB ESSE MEDITERRANEO ********
Situato direttamente sulla grande spiaggia di Montesilvano e offre una spettacolare vista da tutte le camere.

Camere: 144 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, con arredi essenziali e moquette. 
Ristorazione: Formula Club Esse: servizio è sempre a buffet e consente a tutti gli ospiti il massimo della libertà e creatività 
nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Sono sempre inclusi a pranzo e a cena acqua microfiltrata, 
vino bianco e rosso della casa, birra chiara. RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono 
mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, 
accessibile senza limiti di orari. 
Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato con splendida vista sul mare; hall, ricevimento 24h, sala 
congressi, bar centrale, pool bar, piscina (cuffia obbligatoria), ascensori con accesso diretto in spiaggia e nella zona piscina, 
campo polivalente da tennis e calcetto, beach volley e beach tennis, teatro per spettacoli e intrattenimenti serali, ampio 
parcheggio privato non custodito (a pagamento, soggetto a disponibilità limitata). Spiaggia: direttamente sulla spiaggia di 
sabbia fine con fondale che digrada dolcemente, attrezzata con ampia disponibilità di ombrelloni, sdraio e lettini a esauri-
mento; prima fila a pagamento in loco. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Mediterraneo è un grande villaggio con 
formula club.
Animali ammessi, di piccola taglia, solo in alcune camere (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese 
obbligatorio di igienizzazione finale euro 50 da pagare in loco (da confermare al momento della prenotazione).

La descrizione potrebbe cambiare a  causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di 
soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

incluso

Abruzzo - Montesilvano - Club Esse Mediterraneo**** X0 AT9

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

prezzo base OFFERTA
8 giorni / 7 notti

Dal 5 al 12 luglio € 648 € 545
Dal 12 al 19 luglio € 648 € 545
Dal 19 al 26 luglio € 722 € 608
Dal 26 luglio al 2 agosto € 726 € 612
Dal 2 al 9 agosto € 779 € 656
Dal 9 al 16 agosto € 980 € 817
Dal 16 agosto al 23 agosto € 919 € 774
Dal 23 al 30 agosto € 779 € 656
Dal 30 agosto al 6 settembre € 420 € 354
Dal 6 al 13 settembre € 420 € 354

Periodo di soggiorno
88  ggiioorrnnii  //  77  nnoottttii

quote a persona in camera doppia 7 notti in pensione completa con bevande

SPECIALE BAMBINI 2/12 anni nc in 3° letto PAGANO SOLO € 215 a settimana

il nostro bus il nostro bus 
per l’Adriaticoper l’Adriatico

partecipando a questo viaggio si accettano le condizioni di viaggio riportate sul nostro catalogo “collezione viaggi e vacanze 2020”



Abruzzo - Ortona - Hotel Mara**** X0 AT9

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

prezzo base OFFERTA
8 giorni / 7 notti

Dal 5 al 12 luglio € 604 € 508
Dal 12 al 19 luglio € 604 € 508
Dal 19 al 26 luglio € 691 € 582
Dal 26 luglio al 2 agosto € 691 € 582
Dal 2 al 9 agosto € 866 € 729
Dal 9 al 16 agosto € 866 € 729
Dal 16 agosto al 23 agosto € 728 € 620
Dal 23 al 30 agosto € 683 € 575
Dal 30 agosto al 6 settembre € 543 € 457
Dal 6 al 13 settembre € 543 € 457

Periodo di soggiorno
88  ggiioorrnnii  //  77  nnoottttii

quote a persona in camera doppia 7 notti in pensione completa con bevande

SPECIALE BAMBINI 2/12 anni nc in 3° letto PAGANO SOLO € 215 a settimana

abruzzoabruzzo  >> ortona ortona
HOTEL mara HOTEL mara ********
Tra l’ampia spiaggia dorata del Lido Riccio e le scogliere del promontorio che dominano il mare cristallino, 
l’albergo vanta una posizione da sogno direttamente sulla spiaggia. 
A pochi chilometri da Ortona, l’Hotel Mara è la scelta ideale per chi cerca una vacanza all’insegna del relax, 
del benessere e del divertimento.

Camere ampie e luminose con aria condizionata, Tv LCD con digitale terrestre, cassaforte, balcone arredato. 
Il pavimento è rivestito in moquette. Il bagno è completo di tutti gli accessori e dotato di doccia o vasca. 
Ristorazione tante ricette locali e nazionali di cucina mediterranea e abruzzese, accompagnate
da una carta dei vini con etichette abruzzesi ed extraregionali. Un’ampia scelta tra 3 primi
e 3 secondi serviti al tavolo. Un ricco buffet di contorni caldi e freddi e un buffet di frutta di stagione e des-
sert, sia a pranzo sia a cena. Una ricca colazione dolce e salata, con prodotti da forno realizzati dal nostro 
pasticcere e caffetteria rigorosamente espressa. Spiaggia di sabbia finissima, con accesso diretto dall’Hotel, 
è ampia e profonda, e sarà la splendida cornice della tua vacanza estiva. Incluso 1 ombrellone, 1 lettino e 1 
sdraio a camera. Servizi piscina, baby e junior club, attività sportive, tornei, animazione diurna, intrattenimen-
ti e spettacoli serali. Free wi-fi. Parcheggio interno recintato non custodito. Animali non ammessi.

La descrizione potrebbe cambiare a  causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il protocollo di 
sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

incluso

il nostro bus il nostro bus 
per l’Adriaticoper l’Adriatico  le date in programmazione 2020 per i soggiorni mare in Adriatico sono: 

 dal 11 al 25 luglio - 15 giorni - dal 25 luglio al 8 agosto - 15 giorni - dal 8 al 22 agosto - FERRAGOSTO - 15 giorni
dal 22 agosto al 5 settembre 15 giorni - dal 5 al 14 Settembre - speciale 10 giorni  - dal 14 al 23 Settembre - speciale 10 giorni 

 prezzo a persona andata e ritorno € 145 a/r a persona per i soggiorni individuali
* Como: supplemento partenza da Como € 35 a/r sia per gruppi che individuali * Milano: supplemento partenza da Milano € 20 a/r sia per gruppi che individuali

partecipando a questo viaggio si accettano le condizioni di viaggio riportate sul nostro catalogo “collezione viaggi e vacanze 2020”



CROAZIA / ISCRIA CROAZIA / ISCRIA >> RABAC RABAC
COMPLESSO DEI FIORI COMPLESSO DEI FIORI ********
Complesso di grandi dimensioni con un alto standard alberghiero e una vasta gamma di servizi. Adatto a 
tutti coloro che desiderano una vacanza prevalentemente balneare e per nuclei familiari con bambini. Situato 
nell’incantevole baia di Maslinica, il complesso è formato da tre alberghi gemelli: Mimosa/Lido Palace, Hede-
ra e Narcis; detto anche Complesso dei Fiori, dista 500 metri dal centro di Rabac (fermata bus a 150 metri).

Camere: tutte con nuovi arredi, dotate di servizi privati, asciugacapelli, mini frigo, WI FI gratis, TV LCD, cassa-
forte, aria condizionata. 
Ristorazione: prima colazione, pranzo e cena a buffet, 1 bibita inclusa a pranzo e a cena (acqua + 1/4 vino o 
1 birra/succo 0,20). Servizi: reception, ascensori, parcheggio gratuito, cambiavalute, WI FI gratis, ristorante 
principale, ristorante à la carte “Ancora”, “Grill-Pizzeria” in spiaggia, aperitiv bar, bar “Hedera Club”, 2 piscine 
interne di cui una con acqua di mare (1 in Mimosa, 1 in Hedera, chiuse luglio/agosto), 4 piscine esterne 
attrezzate con acqua dolce di cui 1 con idromassaggio, piscina per bambini, sdraio in piscina gratuite, om-
brelloni apagamento (circa euro 2/gg), teli piscina su richiesta a pagamento, parrucchiere, negozio souvenir. 
Nuovo Centro Wellness Camellia a pagamento situato all’Hotel Hedera, sauna finlandese, bagno turco, bio 
sauna, docce emozionali, palestra.Spiaggia: ampia baia di ghiaia e ciottoli a 50/150 metri.
ATTENZIONE Spiaggia demaniale, in loco noleggio a pagamento sdraio e ombrelloni (circa euro 5,00/gg).

La descrizione potrebbe cambiare a  causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il protocollo di 
sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

Croazia - Rabac - Complesso dei Fiori**** X0 AA1

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

prezzo base OFFERTA
8 giorni / 7 notti

Dal 28 giugno al 5 luglio € 538 € 453
Dal 5 al 12 luglio € 569 € 479
Dal 12 al 19 luglio € 569 € 479
Dal 19 al 26 luglio € 613 € 516
Dal 26 luglio al 2 agosto € 613 € 516
Dal 2 al 9 agosto € 744 € 626
Dal 9 al 16 agosto € 744 € 626
Dal 16 agosto al 23 agosto € 621 € 529
Dal 23 al 30 agosto € 582 € 490
Dal 30 agosto al 6 settembre € 407 € 343
Dal 6 al 13 settembre € 407 € 343

OFFERTA

dal 5 al 14 luglio € 895 € 825
dal 14 al 23 luglio € 935 € 865
dal 23 luglio al 1 agosto € 980 € 910
dal 1 al 10 agosto € 985 € 915
dal 10 al 19 agosto € 995 € 925
dal 19 al 28 agosto € 955 € 885
dal 28 agosto al 6 settembre € 895 € 825
dal 6 al 15 settembre € 815 € 745
dal 15 al 24 settembre € 760 € 690

Periodo di soggiorno
88  ggiioorrnnii  //  77  nnoottttii

supplemento camera singola € 14 a notte, doppia uso singole € 22 a notte

quote a persona in camera doppia 7 notti in pensione completa con bevande

SPECIALE BAMBINI 2/8 anni nc in 3° letto PAGANO SOLO € 215 a settimana

soggiorni GRUPPO con VIAGGIO IN BUS

Periodo di soggiorno
  1100  ggiioorrnnii  //  99  nnoottttii

tariffe aggionate
con

protocolli 
sicurezza

supplementi e riduzioni come da catalogo estate 2020

llee  qquuoottee  ggrruuppppoo  ccoonn  vviiaaggggiioo  iinn  bbuuss  ssoonnoo  vvaalliiddee  ssoolloo  aall  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddii  3300  ppeerrssoonnee

 le nostre camere 
con balcone e vista mare 

 fondale sabbioso

partecipando a questo viaggio si accettano le condizioni di viaggio riportate sul nostro catalogo “collezione viaggi e vacanze 2020”



Reparto TERMALE convenzionato A.S.L.
Accesso ai trattamenti termali con la sola prescrizione del proprio medico di famiglia. 

La prescrizione formulata nell’apposito modulo ASL deve obbligatoriamente riportare la patologia e l’indicazione delle cura.

 speciale minigruppi 
1 GRATIS ogni 10 persone paganti in camera doppia

Viaggio in bus +
passaggi marittimi +

 hotel 4 stellehotel 4 stelle +
pensione completa pensione completa + 
bevande ai pastibevande ai pasti + 

assicurazione medica +
uso picine termali +

terme convenzionate =
-----------------------

da soli € 365,00

autunno/inverno 2020
6 al 20 settembre  € 695

20 settembre al 4 ottobre  € 575
4 al 18 ottobre  € 545

18 ottobre al 1 novembre  € 495
1 al 15 novembre  € 395
15 al 29 novembre € 365

2021
3 al 24 gennaio € 570
 17 al 31 gennaio € 420

31 gennaio al 14 febbraio € 420
14 al 28 febbraio € 420

28 febbraio al 14 marzo € 440
14 al 28 marzo  € 465

28 marzo al 11 aprile  € 495 Pasqua
11 al 25 aprile € 555

25 aprile al 9 maggio € 565
9 al 23 maggio € 575

23 maggio al 6 giugno  € 599
6 al 20 giugno  € 625

“tutto incluso!”“tutto incluso!”

promo soggiorni termalipromo soggiorni termali
Costa di più STARE A CASA !!Costa di più STARE A CASA !!

ischiaischia

tariffe valide solo per chi usufruirà delle cure termali tariffe valide solo per chi usufruirà delle cure termali 

garanzia annullamento viaggio obbligatoria a soli € 20 a persona
condizioni e limitazioni vedi penultima pagina del catalogo o sul sito internet www.mareando.it

supplemento camera singola: € 180,00 – supplemento camera con balcone € 90 
note bus: per tutti i turni cambio del bus lungo il percorso; 
bus in esclusiva solo al raggiungimento di 50 persone; 
suppl bus in esclusiva diretto € 50 (solo al raggiungimento di 50 persone)
obbligatorio 1 bagaglio da stiva a persona. l’eccedenza verrà pagata in loco.

periodo escluso dalla 
promozione “speciale 
minicruppi” GRATIS 

ogni 10 persone*(       )

2 settimane2 settimane

2 settimane2 settimane

2 settimane2 settimane

2 settimane2 settimane

2 settimane2 settimane

speciale 3 settimane

2 settimane2 settimane

2 settimane2 settimane

2 settimane2 settimane

2 settimane2 settimane

2 settimane2 settimane

2 settimane2 settimane

2 settimane2 settimane

2 settimane2 settimane

2 settimane2 settimane

2 settimane2 settimane


