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indice:  notizie importanti: 
1) prenotando ogni singolo viaggio si accettano le notizie 
di seguito riportate e le condizioni generali di contratto di 
vendita di pacchetti turistici riportate su questo catalogo 
a pagina 53 e 54 o sul nostro sito o sul catalogo di ogni 
singolo operatore. 
La prenotazione di un servizio turistico è un vero e proprio 
“contratto” ed obbliga le parti al rispetto delle “Condi-
zioni generali di vendita di pacchetti turistici”, che sono 
dettagliatamente illustrate in ogni singolo catalogo di 
riferimento del Tour operator organizzatore del viaggio.
Queste norme sono state preparate ponendo la massi-
ma attenzione alla tutela del Consumatore ed a quanto 
disposto dalla più recente normativa Europea (Codice 
del Consumo n° 206 del 2005 e direttiva CEE 90/314). Vi 
invitiamo pertanto a leggere attentamente e ad attenerVi 
scrupolosamente ad esse, facendo riferimento al Tour 
operator indicato in ogni singola iniziativa.

2) quota d’iscrizione € 26 obbligatoria per adulti e bam-
bini INCLUSA assicurazione medico e bagaglio (inclusa 
pandemia COVID)

3) Penali per recesso del cliente 
Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator orga-
nizzatore assume, fin dalla data di conferma del viaggio, 
precisi obblighi contrattuali con i fornitori, ed attua una 
serie di operazioni per garantire le prestazioni richieste 
ed assicurarne la disponibilità e l’esecuzione nei tempi 
previsti. Per questi motivi, un eventuale recesso del Cliente 
dal Contratto di viaggio, nel periodo che intercorre tra la 
conferma della prenotazione e la data di inizio del viaggio/
soggiorno, provocherà:
- l’emissione di una Nota di Accredito a favore del Viag-
giatore per l’importo totale delle quote di partecipazione 
al viaggio/soggiorno con l’esclusione della Quota di 
Iscrizione e del Premio Individuale Assicurativo, che non 
sono in nessun caso rimborsabili;
- l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’ac-
conto previsto) di una penalità per recesso in misura 
variabile a seconda del n° di giorni mancanti alla data 
di inizio del viaggio/soggiorno, calcolata in percentuale 
sull’importo totale delle quote di partecipazione di ciascun 
passeggero che recede dal contratto, come da prospetto 
qui di seguito: per i pacchetti in aereo: 100% di penale del 
volo dal momento della prenotazione pari ad € 300 

+ la seguente penale hotel:
fino a 30 giorni: 20%

da 29 a 18 giorni: 40%
da 17 a 11 giorni: 60%
da 10 a 5 giorni: 85%
da 4 a 0 giorni: 100%

Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrom-
pere il viaggio o il soggiorno già iniziati. 
N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annulla-
mento, il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed 
eventuali festività.

3) La tassa di soggiorno è SEMPRE ESCLUSA ed è da 
pagare direttamente in loco.

4) l’organizzatore ne l’agenzia sono responsabili dei docu-
menti personali dei clienti. Vi preghiamo di controllare i 
documenti prima della partenza, poiché nessun rimborso 
potrà essere riconosciuto a chi non fosse in possesso dei 
documenti nei termini di validità richiesti.

5) l’assicurazione annullamento è semple esclusa se non 
specificatamente inclusa nella voce “la quota comprende”. 
Naturalmente è sempre consigliata e vi preghiamo di 
rivolgersi all’ operatore prima di procedere alla conferma 
definitiva della prenotazione per maggiori dettagli. costi 
riportati a pagina 4.

6) descrizioni Hotel
La descrizione di ogni hotel potrebbe cambiare a se-
guito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa 
delle normative per la sicurezza e la tranquillità dei 
clienti. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza.

RODI GARGANICO
Hotel Royals Gate **** pag. 7
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Hotel Mara **** pag. 9
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ISOLA DI CAPO RIZZUTO
IGV Le Castella **** pag. 41
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Pizzo Calabro Resort **** pag. 42
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organizzazione tecnica:
Mareando Tour 
Lanumerouno srl - p.iva 03420970174
n° licenza n° 1780 del 23/09/1997
R.E.A n 394393
Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447
Garanzia fondo tutale viaggiatori  1366

I Viaggi di Job
I viaggi di jos srl - p.iva 09251320967 
n° licenza n° 135139 del 16/08/2011 MI 
R.E.A n Mi 2078708
Polizza RC viaggi Unipol: 1° rischio n°125498789
Garanzia fondo tutale viaggiatori  1367

Garanzia per i viaggiatori: 
In qualità di socio ordinario del Fondo Vacanze Felici soddisfiamo 
le disposizioni di cui al D.L. 23/05/2011 nr. 79 Allegato 1 Codice 
della normativa statale in tema di turismo – art. 50 e modifiche in-
tercorse con L. 29/11/2015 nr. 11 per la organizzazione e rivendita 
di servizi turistici denominati “pacchetti”. 
FONDO VACANZE FELICI S.c.a.r.l. │ 
C.F. & P.IVA: 09566380961
Sede legale: Via Larga n. 6 - Milano │ Sede operativa: Via Vittor 
Pisani n. 12/A - Milano. www.fondovacanzefelici.it │
Telefono: 02/92.97.90.50 │e-mail: segreteria@fondovacanzefelici.it



risveglia la tua pace interiore
e lascia andare 

l’ ansia più difficile

prenota ora con serenità

CANCELLAZIONE COVID
Quanti dubbi ti assalgono quando devi prenotare? Quanti dubbi ti assalgono quando devi prenotare? 
Abbiamo pensato noi a regalarti la giusta tranquillità già dal momento della prenotazione. Abbiamo pensato noi a regalarti la giusta tranquillità già dal momento della prenotazione. 
Nel caso ci fosse un nuovo lockdown (chiusura di un’intera regione, misure di confinamento o Nel caso ci fosse un nuovo lockdown (chiusura di un’intera regione, misure di confinamento o 
di blocco di libera circolazione) la nostra formula “prenota ora con serenità” ti rimborsa di blocco di libera circolazione) la nostra formula “prenota ora con serenità” ti rimborsa 
l’intera somma versata, l’intera somma versata, nella stessa forma in cui è avvenuta,nella stessa forma in cui è avvenuta, ad eccezione della sola bigliet- ad eccezione della sola bigliet-
teria aerea/ferroviaria/navale soggetta alle norme e condizioni della compagniateria aerea/ferroviaria/navale soggetta alle norme e condizioni della compagnia
prenotata.prenotata.

Inoltre grazie alla nostra assicurazione “medico e bagaglio” già inclusa in tutti i nostri prezzi Inoltre grazie alla nostra assicurazione “medico e bagaglio” già inclusa in tutti i nostri prezzi 
sarai tutelato durante il viaggio.sarai tutelato durante il viaggio.



Inclusa in tutti i pacchetti:Inclusa in tutti i pacchetti:
la nuova Assicurazione medico e bagaglio, la nuova Assicurazione medico e bagaglio, inclusa pandemia Covidinclusa pandemia Covid
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - POLIZZA AXA Assistance - MAREANDO TOUR NR. 100243529 - I VIAGGI DI JOB 
L’Assicurato in viaggio, in caso di necessità e previo il contatto preventivo con la Centrale Operativa, ha diritto alle  prestazioni elencate,  di seguito indicate solo sinteticamente, che sono da conside-
rarsi soltanto un Estratto delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute integralmente nella polizza a disposizione presso la Sede del Tour Operator.

riassunto delle condizioni:
GARANZIE ASSISTENZA E SPESE MEDICHE - Previo il contatto con la Centrale Operativa che provvederà ad attivarsi per organizzare quanto segue
Rimborso o pagamento diretto sul posto di Spese Mediche (massimali come nella tabella sotto riportata e con Franchigia di €. 50,00 per sinistro; )
Se non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa (cioè a rimborso): massimale di €. 500,00 se l’evento è accaduto in Italia e di €. 2.500,00 se è accaduto all’Estero)
-Rimborso per Spese Mediche Odontoiatriche urgenti in caso di Infortunio: solo per evento occorso durante il viaggio (non al rientro in Italia) e con Massimale di €. 150,00
-Rimborso visite mediche effettuate Italia a seguito di Infortunio occorso all’estero: massimale di €. 500,00 per evento se occorso Italia e €. 1.000,00 se occorso all’Estero (controllo da effettuare al 
massimo entro 30gg dal rientro al domicilio).
-Consulenza Medica Telefonica a disposizione dell’Assicurato per consulto medico telefonico in caso di urgenza improvvisa durante il viaggio.
-Invio di un medico o di un Ambulanza in casi diurgenza (prestazione valida solo per evento occorso in  Italia)
-Segnalazione di un medico specialista (prestazione valida solo per evento occorso all’estero)
-Invio Medicinali Urgenti (Prestazione valida solo per evento occorso all’Estero)
-Trasporto in Ambulanza in caso di urgenza
-Trasferimento presso altra struttura/Rientro Sanitario in accordo con la struttura sanitaria presso cui il paziente si trova ricoverato e con le norme sanitarie e/o internazionali
-Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio Assicurato: massimale di €. 500,00 se l’evento è occorso in Italia; €. 2.500,00 se in Europa; €. 1.000,00 se nel Mondo)
-Rientro degli Altri Assicurati: con Treno 1° classe o Aereo Classe Economica (Massimale di €. 1.000,00 per evento occorso in Italia; €. 1.500,00 Europa; €. 2.000,00 Mondo)
-Spese di Viaggio di un Familiare in caso di ricovero
-Pernottamento e prima colazione di un Familiare in caso di ricovero (€. 52,00 al giorno con massimale €. 260,00)
-Assistenza/Rientro dei Figli minori in caso di ricovero
-Rientro al Domicilio del viaggiatore convalescente - La garanzia è estesa anche ai familiari e ad un compagno di viaggio.
-Prolungamento del Soggiorno: se l’assicurato non è in grado di rientrare con il mezzo inizialmente previsto a seguito di ricovero e/o di furto/smarrimento dei documenti di viaggio, certificati da 
denuncia alle autorità locali, rimborso di spese di albergo (pernottamento e prima colazione) con entro un massimo di 10 notti e con il limite di €. 1.000,00)
-Rientro Anticipato dell’assicurato e del Familiare o del Compagno di Viaggio, purchè anch’essi assicurati, in viaggio con lui (a causa di lutto in famiglia o ricovero con imminente pericolo di vita di un 
familiare - ricovero supposto con prognosi superiore a 5 giorni) - Massimali: se rientro dall’Italia €. 550,00 – se rientro dall’Estero € 2.000,00
-Anticipo Spese di Prima Necessità in caso di Furto, Scippo, Rapina o Smarrimento dei Mezzi di Pagamento (valida solo all’estero) – massimale di €. 1.000,00
-Protezione Carte di Credito in caso di furto/smarrimento
-Anticipo Spese Assistenza Legale per arresto o minaccia di arresto - Prestazione valida solo all’Estero e fino ad un massimale di €. 500,00)
-Anticipo Spese Cauzione Penale All’Estero in caso di arresto, minaccia di arresto o fermo (Prestazione valida solo all’Estero e fino ad un massimale di €.  3.000,00)
-Anticipo Denaro per sostenere delle spese impreviste di prima necessità
-Rientro della Salma - Trasporto da effettuarsi fino al luogo di sepoltura con pagamento delle sole spese di trasporto e di adempimenti di formalità burocratiche (non per cerimonia funebre, inuma-
zione o cremazione. E’ previsto anche il costo del biglietto, andata e ritorno, ad un familiare per recarsi sul luogo in cui è avvenuto l’evento, con pernottamento della prima notte presso la struttura 
alberghiera più vicina.

GARANZIA BAGAGLIO
-Risarcimento Bagaglio a causa di furto, rapina, scippo, incendio, mancata riconsegna e/o danneggiamento da parte del vettore (la denuncia va sporta alle autorità competenti locali e solo in caso 
di danni provocati dal Vettore all’ufficio Lost and Found dell’aeroporto del luogo in cui si è verificato l’evento, che rilascia il P.I.R. (Property Irregularity  Report)
-Rimborso delle spese di acquisto di generi di prima necessità in caso di ritardata riconsegna del bagaglio da parte del vettore per un periodo superiore a 12 ore dall’arrivo a
destinazione - il Massimale è di €. 150,00. Sono ESCLUSE dal risarcimento le spese sostenute per ritardata consegna al rientro a domicilio e dopo il ricevimento del  bagaglio

TABELLA CAPITALI ASSICURATI SPESE MEDICHE E BAGAGLIO
Destinazione del Viaggio Italia Europa Mondo
Spese di Cura  € 1.000,00 € 5.000.00 € 10.000,00
Bagaglio   € 500,00 € 750,00 €  1.000,00

COSA FARE IN CASO DI SINISTRI ASSISTENZA, RIMBORSO SPESE MEDICHE E BAGAGLIO
Per ricevere Assistenza (e farsi autorizzare eventuali Spese Mediche):
in caso di richiesta di Assistenza o di Spese Mediche in Viaggio conseguenti a ricovero ospedaliero, l’Assicurato o chi per lui, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore su 
24 al numero telefonico: +39 06 42 115 840
Occorre qualificarsi come ASSICURATO MAREANDO TOUR, n° di Polizza MAREANDO TOUR 100243529 o I VIAGGI DI JOB  comunicando:
dati anagrafici dell’Assicurato, tipo di intervento richiesto; recapito telefonico temporaneo;  dati dell’Ospedale  (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il 
paziente); recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l’Assicurato.
Per il Rimborso Spese Mediche e Bagaglio:
Entro 30gg dal rientro i sinistri devono essere denunciati attraverso il sito www.tripy.net nella sezione “Denuncia Sinistro”, attraverso l’indirizzo
sinistri.travel@axa-assistance.com oppure tramite invio di documentazione al seguente recapito: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Travel - Ufficio Sinistri - Casella Postale 20175 - Via Eroi di 
Cefalonia - 00128 Spinaceto - ROMA

la nuova Assicurazione annullamento viaggio, la nuova Assicurazione annullamento viaggio, inclusa pandemia Covidinclusa pandemia Covid
facoltativa, da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione.facoltativa, da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione.

riassunto delle condizioni:
La Società indennizzerà l’Assicurato, tutti i suoi familiari ed “uno” dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente polizza, delle somme pagate ed a loro non rimbor-
sabili, trattenute dell’organizzatore del viaggio in base alle Condizioni Generali di Partecipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il viaggio stesso deve essere annullato in 
seguito ad una delle seguenti circostanze, involontarie e imprevedibili al momento della prenotazione:
1. decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato o di un suo familiare, del Compagno di viaggio, del Socio contitolare dell’Azienda o dello Studio Professionale 
2. impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio o 
Calamità naturale;
3. nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie avvenute successivamente alla prenotazione;
4. danni materiali all’abitazione dell’Assicurato, danni ai locali dove svolge l’attività lavorativa a seguito di incendio o di calamità naturali di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza.
5. pandemia Covid-19: dell’assicurato o del suo compagno di camera se anch’esso assicurato. famigliari esclusi.
Esclusioni:  malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero causare la richiesta di inden-
nizzo - forme depressive - stato di gravidanza - fallimento del vettore.
Scoperto:  NESSUNO in caso di morte o malattia con ricovero in ospedale di durata prevista superiore ad almeno 5gg. - 15% con un minimo di €. 50,00 per tutte le altre cause indicate.

LE DENUNCE ANNULLAMENTO VIAGGIO devono pervenire alla Compagnia di Assicurazione il più presto possibile e comunque entro 5gg dal verificarsi dell’evento. La denuncia può essere inoltrata 
collegandosi al sito www.tripy.com nella sezione “Denuncia Sinistro”, attraverso l’indirizzo sinistri.travel@axa- assistance.com oppure tramite invio di documentazione al seguente recapito: INTER 
PARTNER ASSISTANCE S.A. - Travel - Ufficio Sinistri - Casella Postale 20175 - Via Eroi di Cefalonia - 00128 Spinaceto - ROMA

quanto costa a persona l’emissione della polizza annullamento comprensiva di consulenza? 
fino ad un valore procapite del viaggio fino ad € 500 costa € 20; per un valore procapite del viaggio da € 501 ad € 1000 costa € 35; per un valore procapite del viaggio 
da € 1001 ad € 1500  costa € 50;  per un valore procapite del viaggio da € 1501 ad € 2000 costa € 65.
Nel calcolo del valore del viaggio non è considerata la quota d’iscrizione.



 SCONTI SPECIALI per FAMIGLIE

 PARCHEGGIO in aeroporto GRATIS 

 BUONI VACANZA STATALI BONUS 
VACANZE

 ulteriori sconti con i nostri voucher sconti con 
nostro 
voucher 

 “OFFERTE” PRENOTA PRIMAPRENOTA

PRIMA

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE

 BIGLIETTI SCONTATI 

Prenota entro il 30 aprile 2021, ti regaleremo il parcheggio scoperto in aeroporto per 1 settimana.

condizioni: minimo 2 persone iscritte per il medesimo viaggio prenotato - prenotazioni in qualsiasi località l’importante che sia un pacchetto comprensivo 

di volo + soggiorno - valido per qualsiasi aeroporto di partenza - valido solo con addebito della quota d’iscrizione di ogni partecipanti.

Il voucher del parcheggio verrà consegnato insieme ai documenti di viaggio.

Le strutture che riportano questo bollino accettano il tuo buono vacanza emesso dallo stato italiano.

condizioni: da chiedere al tuo agente di viaggio prima della prenotazione. 

Utilizza il voucher che ti abbiamo emesso a seguito del viaggio annullato 

nel 2020 causa covid e ti scontiamo sulla nuova prenotazione la quota 
d’iscrizione pari ad € 26 a persona.
condizioni: promozione valida esclusivamente per i voucher che riportano nella descrizione la dici-

tura “tour operator i viaggi di Job/Mareando” - valido per qualsiasi destinazione - non cumulabile 

con la promozione “parcheggio in aeroporto gratis”

VOUCHER

€
 2

6

parcheggio
in aeroporto 

gratis

Approfitta subito di questa promozione e cerca all’interno di questo catalogo le località aderenti all’iniziativa . 

Offerte imperdibili per prenotazioni entro il 31/05/2021. 
condizioni: tariffe soggette a riconferma essendo a disponibilità limitata;  comulabile con tutte le nostre promozioni

 PREMIATI i PRIMI
Scopri all’interno del catalogo le strutture con questo bollino e prenota entro il 31/05/2021.

Regali speciali indicati nella pagina di ogni singolo hotel.
condizioni: tariffe soggette a riconferma essendo a disponibilità limitata; i regali sono validi solo per le tariffe settimanali non di gruppo - non cumulabile 

con le promozioni “parcheggio in aeroporto gratis” e “ulteriori sconti con i nostri voucher”

Cerca questo bollino nelle strutture selezionate per la tua famiglia con sconti speciali per i più piccoli.

Sconto speciale sul biglietto giornaliero a tariffa adulto da maggio a ottobre 2021. Chiamaci per prezzi e dettagli.



 le date in programmazione 2021 per i soggiorni mare in Adriatico sono: 

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

Como *Como *

BergamoBergamo

VeronaVerona

MantovaMantova

ModenaModena
BolognaBologna

Milano *Milano *

BresciaBrescia

CremonaCremona

PiacenzaPiacenza FidenzaFidenza ParmaParma

fermate ai principali caselli austradalifermate ai principali caselli austradali

bus incluso nei pacchetti gruppi con partenza da concordare in fase di prenotazione
prezzo persona per i soggiorni individuali viaggio andata e ritorno: linea1 € 99 - linea2 € 150 - linea3 € 190

* 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

linea1
GABICCE - PESARO

SENIGALLIA  - SAN BENEDETTO
dal 23 maggio al 1 giugno - speciale 10 giorni

dal 1 al 12 giugno - speciale 12 giorni
dal 12 al 26 giugno - 15 giorni

dal 26 giugno al 10 luglio - 15 giorni
dal 10 al 24 luglio - 15 giorni

dal 24 luglio al 7 agosto - 15 giorni
dal 7 al 21 agosto - FERRAGOSTO - 15 giorni

dal 21 agosto al 4 settembre - 15 giorni
dal 4 al 13 Settembre - speciale 10 giorni 

linea2
GROTTAMMARE

MONTESILVANO - ORTONA
dal 1 al 12 giugno - speciale 12 giorni

dal 6 al 20 giugno - 15 giorni
dal 20 giugno al 4 luglio - 15 giorni

dal 4 al 18 luglio - 15 giorni
Dal 22 agosto al 5 settembre - 15 giorni

Dal 29 agosto al 12 settembre - 15 giorni
dal 5 al 14 Settembre - speciale 10 giorni 

Adriatico

Adriatico
linea3linea3

ROSETO DEGLI ABRUZZI
RODI GARGANICO

dal 29 maggio al 5 giugno - speciale 8 giorni
dal 5 al 19 giugno - 15 giorni

dal 19 giugno al 3 luglio - 15 giorni
dal 3 al 17 luglio - 15 giorni

dal 17 al 31 luglio - 15 giorni
dal 21 agosto al 4 settembre - 15 giorni

dal 4 al 18 Settembre - 15 giorni



la sicurezza 
è la nostra 
priorità
Per assicurarti un’esperienza di viaggio sicura 
e in totale relax, abbiamo predisposto tutte le 
migliori misure di sicurezza. 

Ci impegniamo per la tua sicurezza e per 
questo collaboriamo con le Autorità per 
fornirti le migliori misure disponibili. 

La tua sicurezza, il tuo benessere, quello 
dei nostri autisti, e dei nostri collaboratori 
è la nostra massima priorità. 

Daremo sempre il massimo ma anche il 
tuo sarà un ruolo chiave nel garantire la 
sicurezza a bordo.



pugliapuglia  >> RODI GARGANICO RODI GARGANICO
hotel royals gate hotel royals gate ********
Hotel 4 stelle ubicata sulla litoranea di Rodi Garganico, lungomare Lido del Sole, si affaccia direttamente con 
una superficie di oltre 30.000 mq circondato da giardini fioriti e alberi tipici del territorio con la propria spiaggia 
privata (accesso diretto) in un’atmosfera tranquilla e rilassante.
 
L’Hotel è collocato nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, in posizione centrale per visitare i posti più ca-
ratteristici, come San Giovanni Rotondo, dove visse Padre Pio, Peschici, Vieste e Mattinata, le suggestive Grotte 
Marine, le favolose Isole Tremiti raggiungibili in poco tempo con l’aliscafo dal paese stesso e l’oasi naturale della 
Foresta Umbra. 

Camere: 70, tutte dotate di: servizi privati con doccia, climatizzatore, telefono, internet (connessione w-lan, cavo 
non in dotazione),  tv-sat sky, frigo bar, asciugacapelli, cassaforte. 

Servizi dell’Hotel: Ristorante - Bar - Sala Tv - Piscina attrezzata - Giardini - Parcheggio privato interno - Sala 
giochi (Biliardino, Tennis Tavolo) - Spiaggia privata attrezzata con 1 ombrellone 2 lettini per camera - Centro 
Benessere (disponibili pacchetti personalizzati) - Sala convegni - Palestra attrezzata - Internet free nella hall - 
Anfiteatro - Discoteca all’aperto - Programma di animazione con intrattenimento giornaliero in spiaggia e serale 
in anfiteatro (dal 11/6 al 5/9) - Miniclub (da 4 a 9 anni).  

Ristorazione: prima colazione a buffet, pranzo e cena a la carte con scelta tra 3 primi e 3 secondi con menù 
tipici regionali.

Animazione: staff di animazione diurna e serale con spettavoli ed intrattenimenti per tutte le età.

La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative 
per la sicurezza e la tranquillatà dei clienti. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno 
sempre esclusa da pagare in hotel.

 Hotel Royal’s Gate **** incluso
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RODI GARGANICO - HOTEL ROYALS GATE **** K1 PR01

Pensione completa + bevande ai pasti + spiaggia

partenze 2021
sabato / sabato

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

5 giugno € 525 € 420
12 giugno € 568 € 454
19 giugno € 568 € 483
26 giugno € 572 € 486

3 luglio € 584 € 510
10 luglio € 600 € 520
17 luglio € 600 € 530
24 luglio € 611 € 530
31 luglio € 767 € 652
7 agosto € 783 € 666
14 agosto € 800 € 699
21 agosto € 650 € 553
28 agosto € 525 € 420

4 settembre € 482 € 409
11 settembre € 482 € 409

bambini 2/12 anni nc in 3° letto PAGA SOLO € 99

bambini 2/12 anni nc in 4° letto soggiorno SCONTO 50%
riduzione 3° letto adulto dai 12 anni in poi SCONTO 25%

infante 0/2 anni nc. in 3° letto soggiorno GRATIS

PRENOTA

PRIMA
entro IL

31 MAGGIO
TARIFFE SOGGETTE

A DISPONIBILITà LIMITATA

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE

BONUS 
VACANZE



 LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Pranzi lungo il percorso; 
Sistemazione in camere doppie
Trattamento di pensione completa 
in hotel dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Animazione diurna e serale
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+ 2 lettini a camera)
Tessera club
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; man-
ce e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbligato-
riamente al momento della prenotazione; tutto quanto non menzionato 
nella voce “le quote comprendono”.

Puglia
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K1 PR01

Suppl. DP Rid.4 L Rid.3 L

uso singola bamb 2/12 nc adulti

Dal 29 maggio al 5 giugno 8 giorni € 535 95 - 160 - 80

Dal 5 al 19 giugno 15 giorni € 990 125 - 340 - 170

Dal 19 giugno al 3 luglio 15 giorni € 1.050 220 - 375 - 185

Dal 3 al 17 luglio 15 giorni € 1.095 230 - 390 - 195

Dal 17 al 31 luglio 15 giorni € 1.130 230 - 390 - 195

Dal 21 agosto al 4 settembre 15 giorni € 1.065 220 - 375 - 185

Dal 4 al 18 settembre 15 giorni € 890 185 - 315 - 150

OFFERTA BAMBINO 2/12 anni n.c. in 3° letto PAGA SOLO € 190,00

RODI GARGANICO - HOTEL ROYALS GATE ****

Pensione completa con bevande ai pasti + spiaggia + pranzi a/r lungo il percorso

quota
a personaPeriodi di soggiorno 2021

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo



Abruzzo - Ortona - Hotel Mara**** K1 A03

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2021
domenica / domenica

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

6 giugno € 527 € 472
13 giugno € 527 € 472
20 giugno € 552 € 494
27 giugno € 552 € 494

4 luglio € 576 € 516
11 luglio € 576 € 516
18 luglio € 651 € 582
25 luglio € 651 € 582
1 agosto € 675 € 604
8 agosto € 865 € 774

15 agosto € 865 € 774
22 agosto € 675 € 604
29 agosto € 535 € 479

5 settembre € 535 € 479
12 settembre € 535 € 479

Tessera club da pagare in loco: € 25,00 per persona per periodo, € 
15,00 per il 3° e 4° letto

quote a persona in camera doppia 7 notti
nessuna riduzione 3° letto adulto - Infante 0/3 anni nc GRATIS
supplemento camera doppia uso singola €  27 a notte

SPECIALE BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto SCONTO 50%

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 posi-
zione 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 dessert, 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, 
intrattenimenti e spettacoli serali. Free wi-fi. Parcheggio interno recintato non custodito. Animali non ammessi.

La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la 
tranquillatà dei clienti. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

 LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie
Trattamento di pensione completa 
in hotel dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Animazione diurna e serale
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 1 lettini e 1 straio a camera)

Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; tes-
sera club; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richie-
dere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto 
non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

pacchetti gruppi con viaggio in bus
Abruzzo - Ortona - Hotel Mara**** K1 AW1

Quota Suppl. doppia Rid. 3/4 letto

a persona singola 2/15 anni nc

dal 1 al 12 giugno 12 giorni € 855 297 - 281

dal 6 al 20 giugno 15 giorni € 1.035 378 - 383

dal 20 giugno al 4 luglio 15 giorni € 1.095 378 - 398

dal 4 al 18 luglio 15 giorni € 1.150 378 - 420

dal 22 agosto al 5 settembre 15 giorni € 1.185 378 - 443

dal 29 agosto al 12 settembre 15 giorni € 1.050 378 - 390

dal 5 al 14 settembre 10 giorni € 745 243 - 234

Pensione completa con bevande + servizio spiaggia

Periodi di soggiorno 2021

Tessera club da pagare in loco: € 25,00 per persona per periodo, € 15,00 per il 3° e 4° letto

PRENOTA

PRIMA
entro IL

31 MAGGIO
TARIFFE SOGGETTE

A DISPONIBILITà LIMITATA

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

A
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SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE

incluso



ABRUZZOABRUZZO  >> roseto degli abruzzi roseto degli abruzzi
villaggio lido D’abruzzO villaggio lido D’abruzzO ********
Il Villaggio Turistico Camping Lido d’Abruzzo è situato 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 Turisti-
co Camping Lido d’Abruzzo dispongono di camere, di spazi per gli oltre 100 bungalow in muratura ottimamente isolati, per i mo-
nolocali in muratura da ¾ persone, per le 50 mobilhome e di spazi per le 60 piazzole fittamente alberate. Il villaggio offre piacere 
e divertimento per tutte l’età nelle piscine dell’Acqua Park Lido d’Abruzzo, il servizio ristorante 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 seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la 
tranquillatà dei clienti. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

incluso

pacchetti gruppi con viaggio in bus

Abruzzo - Roseto degli Abruzzi - Villaggio Lido D'Abruzzo**** K1 AW2

Pensione completa con bevande + servizio spiaggia + tessera club
Quota Rid. 3/4 letto

a persona 2/15 anni nc

Dal 29 maggio al 5 giugno 8 giorni € 550 -361

Dal 5 al 19 giugno 14 giorni € 940 -535

Dal 19 giugno al 3 luglio 15 giorni € 1.030 -625

Dal 3 al 17 luglio 15 giorni € 1.030 -625

Dal 17 al 31 luglio 15 giorni € 1.065 -660

Dal 21 agosto al 4 settembre 15 giorni € 1.250 -845

Dal 4 al 18 settembre 15 giorni € 940 -535

Periodi di soggiorno 2021

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Animazione diurna e serale
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+ 2 lettini a camera)
Tessera club
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; 
assicurazione annullamento da richiedere obbligatoriamente al momento della prenota-
zione; tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2021
sabato / sabato

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

5 giugno € 453 € 405
12 giugno € 453 € 405
19 giugno € 502 € 449
26 giugno € 502 € 449

3 luglio € 502 € 449
10 luglio € 502 € 449
17 luglio € 511 € 457
24 luglio € 511 € 457
31 luglio € 733 € 656
7 agosto € 815 € 729

14 agosto € 815 € 729
21 agosto € 733 € 656
28 agosto € 502 € 449

4 settembre € 502 € 449
11 settembre € 502 € 449

quote a persona in camera doppia 7 notti

BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto PAGANO SOLO € 210 a settimana

nessuna riduzione 3° letto adulto - singole non disponibili

Abruzzo - Roseto degli Abruzzi - Villaggio Lido D'Abruzzo**** K0 A02

Infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE
PRENOTA

PRIMA
entro IL

31 MAGGIO
TARIFFE SOGGETTE

A DISPONIBILITà LIMITATA

A
bruzzo
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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 con-
gressi, 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 esaurimento; 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 seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la 
tranquillatà dei clienti. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Animazione diurna e serale
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+ 2 lettini a camera)
Tessera club
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; 
assicurazione annullamento da richiedere obbligatoriamente al momento della prenota-
zione; tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

Montesilvano - Club Esse Montesilvano **** K1 AW4

Quota Suppl. doppia Rid. 3/4 letto

a persona singola 3/15 anni nc

dal 1 al 12 giugno 12 giorni € 720 297 - 220

dal 6 al 20 giugno 15 giorni € 850 378 - 300

dal 20 giugno al 4 luglio 15 giorni € 1.095 378 - 413

dal 4 al 18 luglio 15 giorni € 1.215 378 - 465

dal 22 agosto al 5 settembre 15 giorni € 1.165 378 - 443

dal 29 agosto al 12 settembre 15 giorni € 850 378 - 300

dal 5 al 14 settembre 10 giorni € 620 243 - 180

Pensione completa con bevande + servizio spiaggia + tessera club

Periodi di soggiorno 2021

Montesilvano - Club Esse Montesilvano **** K1 A09

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2021
domenica / domenica

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

6 giugno € 395 € 354
13 giugno € 395 € 354
20 giugno € 535 € 479
27 giugno € 535 € 479

4 luglio € 609 € 545
11 luglio € 609 € 545
18 luglio € 679 € 608
25 luglio € 679 € 608
1 agosto € 733 € 656
8 agosto € 865 € 774

15 agosto € 865 € 774
22 agosto € 733 € 656
29 agosto € 520 € 450

5 settembre € 395 € 354
12 settembre € 395 € 354

BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto PAGANO SOLO € 210 a settimana

riduzione 3° letto adulto 15% - suppl doppia singola 25%
Infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori
quote a persona in camera doppia 7 notti in camera standard

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE
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PRENOTA

PRIMA
entro IL

31 MAGGIO
TARIFFE SOGGETTE

A DISPONIBILITà LIMITATA

incluso

tessera club inclusa



TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 39 per persona a soggiorno. da pagare in agenzia 
come la tassa di soggiorno e la smart card.
CAMERA VISTA MARE: € 6 al giorno a camera 
DOPPIA USO SINGOLA: Supplemento al giorno € 21 dal 23/5 al 27/6; € 50 dal 27/6 al 18/7 
e dal 29/8 al 12/9; € 60 dal 18/7 al 8/8 e dal 22/8 al 29/8; € 80 dal 8/8 al 22/8. Soggetta a 
disponibilità limitata.
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: Sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano 
i seguenti sconti. 3-8 anni 60%; 8-12 anni 30%; 12-18 anni 10%. 

La formula Più, 
PENSIONE COMPLETA con BEVANDE
Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, 
vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo per 
famiglia nella sala interna o presso la terrazza esterna, Il 
Patio (da prenotare); Beach Menu da consumare in zona 
spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ra-
gazzi; in spiaggia un om- brellone assegnato con un lettino 
e una sdraio. Uso Cucina Baby/Biberoneria.

bambino 0/3 anni nc € 70 a settimana
bambino 3/8 anni nc in 3/4° letto SCONTO 80%
bambino 8/12 anni nc in 3/4° letto SCONTO 80%
ragazzo 8/18 anni nc in 3/4° letto SCONTO 50% 
adulto in 3/4° letto adulto SCONTO 20%

ABRUZZO - SERENA MAJESTIC HOTEL **** B1 BS02

partenze 2021
domenica / domenica

8 giorni/7notti
camera classic

soggiorni brevi
da domenica

a giovedì

30 maggio € 448 € 256
6 giugno € 483 € 276
13 giugno € 518 € 296
20 giugno € 567 € 324
27 giugno € 623 € 356

4 luglio € 623 € 356
11 luglio € 651 € 372
18 luglio € 651 € 372
25 luglio € 686 € 392
1 agosto € 819 € 468
8 agosto € 903 € 516
15 agosto € 973 € 556
22 agosto € 651 € 372
29 agosto € 567 € 324

5 settembre € 483 € 276

Pensione completa con acqua e vino in caraffa

suppl camera comfort € 10 a notte a persona fino al 
26/6; € 14 dal 27/6 al 5/9

 LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie comfort
Trattamento di pensione completa (formula più)
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Animazione diurna e serale
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+ 1 lettino e 1 sdraio a camera dalla 4° fila)

Tessera club
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

ABRUZZOABRUZZO  >> MONTESILVANO MONTESILVANO
SERENA MAJESTIC HOTEL SERENA MAJESTIC HOTEL ********
Il Serena Majestic è un hotel villaggio 4 stelle direttamente sulla spiaggia, a un chilometro dal centro di Montesilvano e a 7 km da Pescara, in una regione ricca di borghi storici, parchi 
nazionali e moltissime aree protette. È inoltre al centro di una ricca area commerciale: a 500 metri dal Serena Majestic, il centro commerciale e d’intrattenimento Porto Allegro e lo 
Space cinema, aperto fino a notte. A soli 7 km il meglio dello shopping nel centro di Pescara e, nel raggio di 15 km, un Outlet Village e 4 grandi parchi commerciali con 2 cinema mul-
tisala. L’offerta del Serena Majestic è pensata per soddisfare le esigenze, i desideri e il bisogno di divertimento e relax di adulti e bambini. Dispone di 200 camere hotel e 280 residence 
direttamente sul mare. La spiaggia sabbiosa e privata è attrezzata con ombrelloni riservati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, desk informazioni. A disposizione degli ospiti barche 
a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, paddle surf, pedalò, campo da beach tennis e campo da beach volley.

NOVITÀ 2021: SERENELLA AVRÀ LA SUA CASA E IL SUO TEATRO IN VILLAGGIO, i bambini potranno vivere l’emozione di assistere agli spettacoli nel teatro di Serenella e di 
visitare la sua casa. CYBER-ARENA, un vero quartiere dei ragazzi: Air trampolino, Archery Combat, Rap & Freestyle, Water race, Droni Combat e tanto altro.
 CYBER-BEACH, in spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa, barche a vela e paddle surf; spikeball, un nuovo “volley” con tappetino rimbalzante.
 CROSS TRAINING COMPLETO DI TRX E JUMP FITNESS, il tappeto elastico che aiuta a bruciare calorie a ritmo di musica.
 TEQBALL, un nuovo e divertente sport che unisce il calcio al ping-pong.
 FOOTABLE, in spiaggia, il nuovo gioco di tendenza per gli amanti del calcio, dove un esclusivo piano di rimbalzo obbligherà i giocatori al colpo più preciso.
LA SPIAGGIA: L’ampia spiaggia sabbiosa e privata del Serena Majestic (larga 140 m) è attrezzata con ombrelloni riservati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, 
desk informazioni. A disposizione degli ospiti, barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, paddle surf, pedalò, campo da beach tennis e campo da 
beach volley. Per i più piccoli la balneazione sicura (in acqua bassa) è possibile in una fascia di 20 m dalla battigia: a 5 m il fondale marino è a 20 cm circa. LL’ani-
mazione, sempre presente e mai invadente, quotidianamente proporrà: stretch and tone, corsi di vela e windsurf (collettivi), acquagym, tornei sportivi, balli di gruppo.
LE CAMERE:  200 camere hotel e 280 residence direttamente sul mare. Le camere hotel si suddividono in camere Classic, Family e Comfort. Nelle camere vige il 
divieto di fumo; è consentito fumare sui balconi. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e per diversamente abili.
CAMERA CLASSIC - Dotate di aria condizionata con regolazione individuale, TV con Sky, mini frigo, cassaforte, bagno. Disponibili Classic Sea View, con balconcino 
vista mare, o con balcone (alcune sono senza balcone). Le camere quadruple hanno il 4° letto a castello.
CAMERA COMFORT - Poste al 5°, 6° e 7° piano, sono elegantemente arredate e dotate anche di bollitore con tè e tisane, macchina caffè espresso, Wi-Fi, open frigo 
bar (acqua, due bibite e birra); noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, e ombrellone spiaggia in zona centrale (dalla 2° alla 
4° fila).
RISTORANTE:  Il Serena Majestic offre una ristorazione ricca, varia e di qualità, con un menu di almeno 25 portate. I nostri chef vi condurranno alla scoperta del 
territorio regionale, delle tradizioni italiane e di proposte culinarie dal mondo. Con lo Show cooking vi delizieranno ogni giorno con piatti cucinati a vista. Vino alla 
spina e acqua microfiltrata compresi durante i pasti. 
Descrizione completa sulla pagine ufficiale:  https://www.bluserena.it/it/serena-majestic-hotel-residence/villaggio-turistico-abruzzo 

K1 BSG6

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

a persona uso singola 2/3 anni nc 3/8 anni nc 8/12 anni nc 12/18 anni nc adulti

dal 20 giugno al 4 luglio 15 giorni € 1.095 350 -810 -645 -405 -320 -160

dal 27 giugno al 11 luglio 15 giorni € 1.210 365 -910 -725 -455 -360 -180

dal 4 al 12 settembre 9 giorni € 575 165 -340 -275 -170 -135 -65

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

Periodi di soggiorno 2021

MONTESILVANO - SERENA MAJESTIC ****

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

le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; 
assicurazione annullamento da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazio-
ne; tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

OFFERTE DEDICATE A TE 
CHE PRENOTI ENTRO IL 31/05/21
valida solo per le tariffe settimanali non di gruppo

1) puoi annullare il tuo soggiorno entro 21 
giorni prima dell’arrivo senza nessuna penale.

2) sconto € 50 a camera 

A
bruzzo

pagina
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incluso



PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2021
sabato / sabato

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

5 giugno € 412 € 361
12 giugno € 412 € 361
19 giugno € 478 € 419
26 giugno € 478 € 419

3 luglio € 519 € 455
10 luglio € 519 € 455
17 luglio € 576 € 505
24 luglio € 576 € 505
31 luglio € 593 € 520
7 agosto € 593 € 520

14 agosto € 618 € 541
21 agosto € 618 € 541
28 agosto € 412 € 361

4 settembre € 412 € 361
11 settembre € 412 € 361

riduzione 3° letto adulto 10% - singole non disponibili
Infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori

San Benedetto del Tronto - Hotel Canguro ***                            K1 A06

quote a persona in camera doppia 7 notti

BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto PAGANO SOLO € 210 a settimana

M
ar
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marchemarche  >> SAN BENEDETTO DEL TRONTO SAN BENEDETTO DEL TRONTO
HOTEL CANGURO HOTEL CANGURO ******
L’Hotel Canguro posizionato a soli 30 metri dalla splendida spiaggia di San Benedetto del Tronto, diretta-
mente 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 doccia, 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 gratuitamente 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 solarium dove potersi rilassare durante le calde giornate estive. Animali ammessi 
di piccola taglia.

I CLIENTI VERRANNO SISTEMATI COMPATIBILMENTE CON LE DISPONIBILITÀ E A DISCREZIONE DELLA DIREZIONE PRESSO 
L’HOTEL CANGURO O PRESSO L’HOTEL LA SFINGE IN POSIZIONE ADIACENTE E CON ANOLOGHI SERVIZI.

La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la 
tranquillatà dei clienti. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

PRENOTA

PRIMA
entro IL

31 MAGGIO
TARIFFE SOGGETTE

A DISPONIBILITà LIMITATA

San Benedetto del Tronto - Hotel Canguro ***  K1 AW3

Pensione completa con bevande + servizio spiaggia
Quota Rid. 3/4 letto

a persona 2/15 anni nc

Dal 23 maggio al 1 giugno 10 giorni € 535 -292

Dal 1 al 12 giugno 12 giorni € 630 -333

Dal 12 giugno al 26 giugno 15 giorni € 870 -465

Dal 26 giugno al 10 luglio 15 giorni € 960 -555

Dal 10 al 24 luglio 15 giorni € 1.050 -645

Dal 24 luglio al 7 agosto 15 giorni € 1.120 -715

Dal 21 agosto al 4 settembre 15 giorni € 995 -590

Dal 4 al 13 settembre 10 giorni € 645 -375

Periodi di soggiorno 2021

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+ 2 lettini a camera)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “le quote comprendono”.

incluso

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE



marchemarche  >> grottammare grottammare
CLUB HOTEL LE TERRAZZE CLUB HOTEL LE TERRAZZE ******
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 ombrel-
lone + 1 lettino e 1 sdraio inclusi, per appartamento). Distanza dal centro: 500 mt. Distanza dal mare: sul mare. 
Servizi: ricevimento, ristorante “Il Bouganville”, bar “Il Tulipano”, connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni, servizio lavande-
ria comune gratuito e servizio spiaggia. 
A pagamento: garage coperto, boutique, sala congressi, noleggio biciclette, organizzazione di escursioni, servizio baby sitter per 
bambini 0/3 anni (su richiesta). 

Nelle vicinanze: supermarket, servizio medico con tariffe agevolare. Ristorazione: colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, 
acqua e vino inclusi ai pasti, cucina internazionale con menù di carne e pesce tutti i giorni a pranzo e cena, cena tipica marchi-
giana ogni settimana; per i più piccoli pizza party ogni settimana. 

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 americani 
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, ginna-
stica 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-ricreativi e attività sportive con aree e locali a loro riservati ad orari prestabili-
ti, servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio per camera doppia). 

La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la 
tranquillatà dei clienti. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

M
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pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Animazione diurna e serale
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+ 2 lettini a camera)
Tessera club
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; 
assicurazione annullamento da richiedere obbligatoriamente al momento della prenota-
zione; tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

GROTTAMARE - CLUB RESORT LE TERRAZZE *** K1   HY02

Quota Suppl. doppia Rid. 3-4 letto Rid. 3/4 letto

a persona singola 2/13 anni nc adulti

dal 1 al 12 giugno 12 giorni € 695 250 - € 230 - € 40

dal 6 al 20 giugno 15 giorni € 899 320 - € 305 - € 60

dal 20 giugno al 4 luglio 15 giorni € 1.090 320 - € 390 - € 80

dal 4 al 18 luglio 15 giorni € 1.320 330 - € 500 - € 95

dal 22 agosto al 5 settembre 15 giorni € 1.165 330 - € 400 - € 80

dal 29 agosto al 12 settembre 15 giorni € 945 320 - € 300 - € 60

dal 5 al 14 settembre 10 giorni € 595 205 - € 170 - € 30

Infante 0/2 anni nc € 100,00 per l'intero periodo nel letto con i genitori.
Culla su richiesta con supplemento da pagare in hotel, gratuita se portata dal cliente

Pensione completa con bevande + servizio spiaggia + tessera club

Periodi di soggiorno 2021

Marche – Grottammare - Le Terrazze *** K1 A01

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2021
domenica / domenica

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

6 giugno € 478 € 427
13 giugno € 478 € 427
20 giugno € 519 € 464
27 giugno € 519 € 464

4 luglio € 593 € 531
11 luglio € 593 € 531
18 luglio € 651 € 582
25 luglio € 651 € 582
1 agosto € 782 € 700
8 agosto € 799 € 715

15 agosto € 799 € 715
22 agosto € 630 € 564
29 agosto € 469 € 420

5 settembre € 469 € 420
12 settembre € 469 € 420

Tessera club da pagare in loco: € 35,00 per persona a settimana 
dai 3 anni in su

quote a persona in camera doppia 7 notti
Riduzione 3° letto adulti 10% - singole non disponibili
Infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori

SPECIALE BAMBINI 3/13 anni nc in 3/4° letto SCONTO 50%

PRENOTA

PRIMA
entro IL

31 MAGGIO
TARIFFE SOGGETTE

A DISPONIBILITà LIMITATA

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE

incluso



marchemarche  >> SENIGALLIA SENIGALLIA
HOTEL CAGGIARI HOTEL CAGGIARI ******
Situato sul bellissimo lungomare sud di Senigallia a pochi metri dalla spiaggia e a 15 minuti a piedi dal centro storico pieno, meta turistica per eccellenza per la quantità e la qualità dei 
suoi servizi.

l’Hotel dispone di una meravigliosa terrazza panoramica dotata di vasca idromassaggio a luci cromatiche con poltroncine, lettini, doccia e chaise longue.
Servizi: la struttura dispone di reception 24h, ascensore, ristorante, bar, noleggio biciclette, terrazza con idromassaggio, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino 
ad esaurimento a pagamento.
Camere: Le camere Standard sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, cassaforte, collegamento internet Wi-Fi, in parte con balcone.
Ristorazione: sala principale ambia e condizionata. Menù a la carte a scelta con piatti tipici della cucina regionale e curati con possibilità di pesce. Colazione ricca con buffet di dolci e 
croissant, frutta fresca di stagione, succhi di frutta ed un’ampia scelta di salati.
Spiaggia: La spiaggia di sabbia finissima e dorata si trova di fronte alla struttura. Il servizio spiaggia comprende 1 ombrellone e 2 lettini per camera doppia.

La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillatà dei clienti. Richiedere in agenzia il protocollo di 
sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard 
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+ 2 lettini a camera)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “le quote comprendono”.

SENIGALIA - HOTEL CAGGIARI *** K1 MP02

Quota Rid.3Letto Rid.3Letto Rid.3Letto Rid.3Letto

a persona bambini4/9 bambini9/12 ragazzi12/18 adulti

Dal 23 maggio al 1 giugno 10 giorni € 495 - 167 - 100 - 67 - 33

Dal 1 al 12 giugno 12 giorni € 595 - 204 - 122 - 81 - 41

Dal 12 giugno al 26 giugno 15 giorni € 830 - 294 - 176 - 118 - 59

Dal 26 giugno al 10 luglio 15 giorni € 855 - 308 - 185 - 123 - 62

Dal 10 al 24 luglio 15 giorni € 880 - 322 - 193 - 129 - 64

Dal 24 luglio al 7 agosto 15 giorni € 925 - 343 - 206 - 137 - 69

Dal 21 agosto al 4 settembre 15 giorni € 995 - 378 - 227 - 151 - 76

Dal 4 al 13 settembre 10 giorni € 495 - 158 - 95 - 63 - 32

Infante 0/4 anni nc: soggiorno GRATIS (vitto e alloggio) in camera con 2 adulti + trasporto bus € 95 con posto a sedere.

Pensione completa con 1/4 vino e 1/2 minerale ai pasti + pasto 15° giorno + servizio spiaggia

Periodi di soggiorno 2021

supplementi: camera singola € 12 a notte - doppia uso singola € 18 a notte

incluso
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incluso

marchemarche  >> gabicce mare gabicce mare
grand hotel Michelacci grand hotel Michelacci ********
L’Hotel si trova a Gabicce Mare, una delle località più conosciute della Riviera Adriatica. La struttura è aperta tutto l’anno e si trova 
direttamente sul mare.
Dispone di 3 piscine esterne, piscina interna riscaldata (32°) con idromassaggio, nuoto controcorrente, sauna e bagno turco. 
Una delle piscine esterne, situata sulla terrazza panoramica al 1° piano dell’albergo, è dotata di idromassaggio con cascata di 20 
metri.
La struttura dispone della Beauty Farm “Maison D’O”: disponibili trattamenti speciali e orientali per un soggiorno all’insegna della 
bellezza, del relax e della remise en forme.
Le camere sono dotate di bagno con box doccia ed asciugacapelli, aria condizionata autonoma, cassaforte con combinazione 
elettronica, frigobar, telefono con linea diretta, TV satellitare, balcone. 
Molte delle stanze sono con vista laterale. Il ristorante “Le Colonne” offre una vasta scelta tra piatti a base di pesce e carne, 
cucina vegetariana, ricette tipiche regionali, nazionali ed internazionali. Il Bar “Le Cafè” è luogo ideale per l’appuntamento con il tè 
all’inglese, cocktail ed aperitivi il tutto accompagnato dalla musica del piano bar. 

La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicu-
rezza e la tranquillatà dei clienti. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da 
pagare in hotel.
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pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

GABICCE MARE - GRAND HOTEL MICHELACCI **** K1 MG01

Quota Suppl. DP Rid.3Letto Rid.3Letto

a persona uso singol. bambini2/8 adulti

Dal 23 maggio al 1 giugno 10 giorni € 585 105 -55 -40

dal 1 al 12 giugno 12 giorni € 735 145 -90 -60

Dal 12 al 26 giugno 15 giorni € 995 245 -110 -70

Dal 26 giugno al 10 luglio 15 giorni € 1.075 245 -115 -75

Dal 10 al 24 luglio 15 giorni € 1.040 245 -125 -80

Dal 24 luglio al 7 agosto 15 giorni € 1.190 245 -130 -85

Dal 7 al 21 agosto - F E R R A GOS T O 15 giorni € 1.145 330 -120 -80

Dal 21 agosto al 4 settembre 15 giorni € 990 245 -110 -75

Dal 4 al 13 settembre 10 giorni € 545 105 -60 -40

Bambini 0/2 anni non compiuti pagano € 23 a notte + trasporto bus € 95 con posto a sedere.

Pensione completa con bevande ai pasti + pranzo ultimo giorno + servizio spiaggia

Periodi di soggiorno 2021

Gabicce Mare  - Grand Hotel Michelacci ****   K1 A04

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2021
sabato / sabato

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

5 giugno € 556 € 487
12 giugno € 556 € 487
19 giugno € 618 € 541
26 giugno € 618 € 541

3 luglio € 651 € 570
10 luglio € 651 € 570
17 luglio € 692 € 606
24 luglio € 692 € 606
31 luglio € 692 € 606
7 agosto € 754 € 660

14 agosto € 754 € 660
21 agosto € 692 € 606
28 agosto € 527 € 462

4 settembre € 527 € 462
11 settembre € 527 € 462

supplemento camera singola € 17 a notte 
BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto PAGANO SOLO € 210 a settimana

quote a persona in camera doppia 7 notti
Infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE
PRENOTA

PRIMA
entro IL

31 MAGGIO
TARIFFE SOGGETTE

A DISPONIBILITà LIMITATA

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+ 2 lettini a camera)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “le quote comprendono”.



direttamente sulla spiaggia
direttamente sulla spiaggia

con piscina!con piscina!

marchemarche  >> pesaro pesaro
hotel metropol hotel metropol ******
L’Hotel si trova in posizione esclusiva direttamente sul mare e in piazza Arnaldo Pomodoro, circondato 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 e ricco 
buffet di verdure/antipasti. La colazione è servita a buffet in veranda a piano terra.
Spiaggia: di sabbia a pochi metri dall’hotel con lettini e ombrelloni inclusi nel prezzo.

La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la 
tranquillatà dei clienti. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

incluso
con lettinicon lettini

ottima posizione
ottima posizione

sul mare e in centrosul mare e in centro  
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pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+ 2 lettini a camera)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “le quote comprendono”.

PESARO - HOTEL METROPOL *** K1 MP02

Quota Suppl. Suppl. DP Rid.3Letto Rid.3Letto

a persona singola uso singol. bambini
2/8 nc

adulti

Dal 23 maggio al 1 giugno 10 giorni € 495 110 215 -175 -35

Dal 1 al 12 giugno 12 giorni € 665 140 280 -265 -50

Dal 12 giugno al 26 giugno 15 giorni € 895 165 330 -340 -65

Dal 26 giugno al 10 luglio 15 giorni € 920 165 330 -350 -70

Dal 10 al 24 luglio 15 giorni € 965 165 330 -370 -75

Dal 24 luglio al 7 agosto 15 giorni € 1.065 165 330 -410 -80

Dal 21 agosto al 4 settembre 15 giorni € 835 165 330 -305 -60

Dal 4 al 13 settembre 10 giorni € 495 110 215 -170 -35

Infante 0/2 anni nc: soggiorno GRATIS (vitto e alloggio) in camera con 2 adulti + trasporto bus € 95 con posto a sedere.

supplemento camera FRONTE con balcone garantita € 80 a camera a settimana

Pensione completa con bevande ai pasti + pasto 15° giorno + servizio spiaggia

Periodi di soggiorno 2021

Pesaro - Hotel Metropol *** K1 A05

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2021
sabato / sabato

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

5 giugno € 478 € 419
12 giugno € 478 € 419
19 giugno € 511 € 447
26 giugno € 511 € 447

3 luglio € 519 € 455
10 luglio € 519 € 455
17 luglio € 519 € 455
24 luglio € 519 € 455
31 luglio € 519 € 455
7 agosto € 725 € 635

14 agosto € 725 € 635
21 agosto € 478 € 419
28 agosto € 387 € 339

4 settembre € 387 € 339
11 settembre € 387 € 339

quote a persona in camera doppia 7 notti
riduzione 3° letto adulto 15% - suppl. camera singola € 17 a notte
Infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori
BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto PAGANO SOLO € 210 a settimana

PRENOTA

PRIMA
entro IL

31 MAGGIO
TARIFFE SOGGETTE

A DISPONIBILITà LIMITATA

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE



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 buffet di antipasti e dolce sia a pranzo che a cena 
con menù tipici regionali.
Camere: l’hotel dispone di 85 camere ben arredate e rivisitate nel 2018. Dispongono di balcone o terrazzo, ventilatore e aria condizionata, servizi privati con piatto doccia o 
vasca, asciugacapelli, tv, connesssione internet Wi-fi, telefono e cassaforte.
L’hotel non è adatto a persona con disabilità avendo barriere architettoniche.

La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillatà dei clienti. Richiedere in agenzia il protocollo di 
sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

incluso

direttamente sulla spiaggia
direttamente sulla spiaggia

con piscina!con piscina!

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard 
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+ 2 lettini o sdraio a camera)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “le quote comprendono”.
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PESARO - HOTEL  ASTORIA *** K1 MP01

Quota Suppl. Suppl. DP Rid.3Letto Rid.3Letto

a persona singola uso singol. bambini
6/12 nc

adulti

Dal 23 maggio al 1 giugno 10 giorni € 450* 110 215 -150 -30

Dal 1 al 12 giugno 12 giorni € 620 140 285 -240 -45

Dal 12 al 26 giugno 15 giorni € 860 165 330 -320 -60

Dal 26 giugno al 10 luglio 15 giorni € 895 165 330 -335 -65

Dal 10 al 24 luglio 15 giorni € 940 165 330 -355 -70

Dal 24 luglio al 31 luglio 8 giorni € 495 165 330 -365 -70

Dal 21 agosto al 4 settembre 15 giorni € 795 165 330 -290 -55

Dal 4 al 13 settembre 10 giorni € 460* 110 215 -150 -30

Bambini 0/6 anni nc: soggiorno GRATIS (vitto e alloggio) in camera con 2 adulti + trasporto bus € 95 con posto a sedere.

supplemento camera FRONTE mare con balcone garantita € 65 a camera a settimana

Pensione completa con bevande ai pasti + pasto 15° giorno + servizio spiaggia

Periodi di soggiorno 2021

* = dal 23 maggio al 1 giugno e dal 4 al 13 settembre servizio spiaggia incluso con 1 ombrellone + 2 sdraio
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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, tele-
visione via satellite, telefono, cassetta di sicurezza, wifi in tutta la struttura. Colazione Per offrire un servizio migliore e un’elastici-
tà 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 for-
nellino, microonde, frigo, accessori vari, brodo vegetale fornito dalla cucina dove preparare autonomamente 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.

La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la 
tranquillatà dei clienti. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

 Veneto - Jesolo Lido - Hotel Azzorre *** K1 A07

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2021
domenica / domenica

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

6 giugno € 432 € 387
13 giugno € 432 € 387
20 giugno € 474 € 424
27 giugno € 474 € 424

4 luglio € 482 € 431
11 luglio € 482 € 431
18 luglio € 482 € 431
25 luglio € 482 € 431
1 agosto € 564 € 505
8 agosto € 564 € 505

15 agosto € 564 € 505
22 agosto € 482 € 431
29 agosto € 416 € 372

5 settembre € 416 € 372
12 settembre € 416 € 372

Infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori

BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto PAGANO SOLO € 210 a settimana

quote a persona in camera doppia 7 notti
riduzione 3° letto adulto 15% - singole non disponibili

PRENOTA

PRIMA
entro IL

31 MAGGIO
TARIFFE SOGGETTE

A DISPONIBILITà LIMITATA

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE

incluso
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TOSCANATOSCANA
ISOLA D’ELBAISOLA D’ELBA
HOTEL LACONA  HOTEL LACONA  ********
Al centro del Golfo di Lacona, è completamente immerso in un parco di pini, tra cui uno dei più antichi del mondo, di circa 250 
anni, a cui fanno da contorno cipressi, mortella e lentischi. E’ situato di fronte alla splendida spiaggia di Lacona, dista 8 km da 
Portoferraio e 10 da Marina di Campo.

Sistemazione: 148 camere, suddivise su tre piani in due edifici adiacenti di cui uno ospita i servizi principali; possono essere con 
vista piscina o vista parco, l’ascensore è presente solo nel corpo principale. Arredate in stile moderno, dispongono di servizi con 
doccia e asciugacapelli, telefono, TV sat, aria condizionata, cassetta di sicurezza e mini frigo (riempimento su richiesta e a paga-
mento). Si suddividono in doppie, triple e quadruple (con letto a castello), camere con balcone su richiesta e con supplemento, 
family room a 2 ambienti (minimo 4 persone) con supplemento.
Spiaggia: L’hotel si trova a due passi dal mare con spiaggia fine e bianca, attraversando una rigogliosa pineta attrezzata con 
giochi per bambini. Il giorno dell’arrivo verrà assegnato ad ogni camera un ombrellone con due lettini, e rimarrà lo stesso per tutta 
la durata del soggiorno. Sarà assicurato il corretto distanziamento di 3,30 mt tra i diversi ombrelloni e tutte le postazioni verranno 
sanificate ad ogni cambio turno.
Servizi:  Reception aperta 24 ore su 24 , nr 2 bar , wi-fi nelle aree coperte dal segnale, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini 
ad esaurimento a distanza di 3,30 mt l’uno dall’altro , splendida spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini a distanza di 3,30 mt 
l’uno dall’altro, parcheggio interno incustodito , campo da tennis. Prima dell’arrivo, verrà richiesto ai clienti l’invio dei dati completi 
di tutti i partecipanti al soggiorno, in modo da velocizzare le operazioni del check-in.
Ristorazione: Per la sicurezza degli ospiti e del personale, ogni nucleo familiare avrà il proprio tavolo assegnato per tutta la durata 
del soggiorno e la distanza minima tra un tavolo e l’altro sarà di un metro, come previsto dal DPCM. Il ristorante presenta sia 
una sala interna climatizzata sia una veranda esterna con vista parco, quindi verranno utilizzate entrambe le aree in modo da 
permettere il giusto distanziamento. Il servizio di colazione, pranzo e cena sarà con buffet assistito ed il menage sarà monodose. 
Le bevande verranno servite imbottigliate (a pagamento). A disposizione dei nostri clienti un bar in piscina ed uno in spiaggia.
Animazione e attività sportive: Mini club 5/10 anni compiuti: verrà destinato un animatore ogni 7 bambini. Dalle 10:00 alle 
12:30, dalle 15:00 alle 18:30 e dalle 20:30 alle 21:30. Tutte le attività sono ideate ed organizzate nel pieno rispetto delle regole 
sul distanziamento sociale , come da disposizione del DPCM. Al mattino, appuntamento con i bambini direttamente in spiaggia 
ed organizzazione di giochi come sculture di sabbia, gara di rigori per i maschietti, ginnastica animata per le femminucce. Nel 
pomeriggio appuntamento al mini club per lo svolgimento di attività manuali per sviluppare la loro creatività e fantasia. Al matti-
no risveglio muscolare , acqua gym e giochi individuali in spiaggia. Al pomeriggio fitness , acqua gym, giochi e tornei individuali. 
Spettacoli serali e cabaret. Non mancherà il Piano Bar dalle 13:30 alle 14:30 e dalle 19:00 alle 23:00.

Tessera Club: include in spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini a camera; utilizzo piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad esauri-
mento. Mini Club , Junior Club ed Animazione.
Il soggiorno in Pensione Completa inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.
Le camere verranno consegnate a partire dalle ore 16:00 del giorno di arrivo e riconsegnate entro le ore 10:00 del giorno di 
partenza.

La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la 
tranquillatà dei clienti. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

Isola d'Elba - Hotel Lacona **** K1 A08

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2021
domenica / domenica

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

6 giugno € 544 € 486
13 giugno € 544 € 486
20 giugno € 601 € 538
27 giugno € 601 € 538

4 luglio € 708 € 634
11 luglio € 708 € 634
18 luglio € 758 € 678
25 luglio € 758 € 678
1 agosto € 782 € 700
8 agosto € 889 € 796

15 agosto € 889 € 796
22 agosto € 700 € 626
29 agosto € 527 € 472

5 settembre € 527 € 472
12 settembre € 527 € 472

quote a persona in camera doppia 7 notti

Infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori. singole nd

ragazzi 3/4° letto dai 12 ai 18 anni sconto 50%

BAMBINI 3/12 anni nc in 3° letto PAGANO SOLO € 210 a settimana

riduzioni: 4° letto  bambini 3/12 anni 50% - 3° letto adulto 25% 

balcone da pagare in loco (salvo disponibilità) euro 210 a settimana

PRENOTA

PRIMA
entro IL

31 MAGGIO
TARIFFE SOGGETTE

A DISPONIBILITà LIMITATA

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE

incluso

tessera club inclusa



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, televi-
sore 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 ascensore, 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 e contornata dal buffet delle 
insalate. 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 seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tran-
quillatà dei clienti. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

 stile liberty
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pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “la quota comprende”.

ALASSIO - HOTEL ALFIERI *** K1 LA02

Partenze 2021 Rid.3/4L Rid.3/4L

 15 giorni / 14 notti bamb 7/11 adulti

dal 5 al 19 marzo € 695 -255 -100

dal 19 marzo al 2 aprile € 695 -255 -100

dal 9 al 23 aprile € 720 -255 -100

dal 23 aprile al 7 maggio € 720 -255 -100

dal 7 al 21 maggio € 745 -255 -100

dal 21 maggio al 4 giugno € 755 -275 -110

dal 4 al 18 giugno € 785 -275 -110

dal 18 giugno al 2 luglio € 795 -295 -115

dal 2 al 16 luglio € 850 -325 -115

dal 16 al 30 luglio € 850 -325 -130

dal 23 agosto al 6 settembre € 750 -255 -110

dal 6 al 20 settembre € 695 -255 -100

dal 20 settembre al 4 ottobre € 690 -255 -100

dal 4 al 18 ottobre € 690 -255 -100

Bambini 0/7 anni n.c.: soggiorno GRATIS (Culla e pasti da pagare in loco) + trasporto bus € 
95 con obbligo posto a sedere

supplementi: camera singola € 200 - doppia uso singola: € 265 per l'intero periodo

Pensione completa + bevande ai pasti + pasto 15° giorno

quota
a persona

Alassio - Hotel Alfieri *** B1 LA02

PENSIONE COMPLETA con bevande

partenze 2021
domenica / domenica

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

6 giugno € 452 € 392
13 giugno € 452 € 392
20 giugno € 452 € 392
27 giugno € 452 € 392

4 luglio € 495 € 429
11 luglio € 495 € 429
18 luglio € 495 € 429
25 luglio € 495 € 429

22 agosto € 431 € 373
29 agosto € 431 € 373

5 settembre € 393 € 341
12 settembre € 393 € 341

quote a persona in camera doppia 7 notti

Infante 0/7 anni nc GRATIS mel letto con i genitori. Pasti da pagare in lco

riduzioni: 3° letto  bambini 7/11 anni 50% - 3° letto adulto 20% 

PRENOTA

PRIMA
entro IL

31 MAGGIO
TARIFFE SOGGETTE

A DISPONIBILITà LIMITATA

BONUS 
VACANZE



LIGURIALIGURIA  >> ALASSIO ALASSIO
HOTEL san giorgio HOTEL san giorgio ****
POSIZIONE OTTIMA A 2 PASSI DAL MARE CON GIARDINO INTERNO
L’Hotel gestito da Cinzia posizionato a due passi dal mare, spiaggia raggiungibile dal giardino interno 
passando da un caruggio tipico ligure. Nelle camere trovate la tv LCD, bagno interno per ogni camera, 
poi per chi si vuole rilassare in mezzo al verde abbiamo un giardino interno privato per i nostri amici 
clienti, dove potete leggere un libro o bere qualcosa, oppure semplicemente chiaccherare. L’hotel gode 
di un ambiente famigliare con particolare attenzione verso la pulizia con il personale molto gentile e 
disponibile. Questo hotel ad Alassio rende la vostra vacanza un paradiso terrestre, con sala vista sul 
giardino, molto luminosa.
Svegliarsi la mattina per gustare una colazione ricca a buffet preparata dal nostro Maurizio con tan-
tissime e gustosissime prelibatezze, poi andare al mare per fare un bagno o passeggiare nella sabbia 
finissima della spiaggia alassina, per poi tornare a gustare piatti tipici  cucinati con amore dal nostro 
cuoco Gianni. Un buffet ricco a pranzo e a cena con antipasti la domenica sia di mare che di terra, tutto 
preparato con pochissimi grassi e olio. Le nostre specialità sono anche i  dolci rigorosamente fatti in 
casa, con ingredienti freschi, pasta fresca e lasagne con la pasta “tirata” a mano.

2 stelle intimo nei carrugi 
a pochi passi dal mare

Liguria
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LIGURIALIGURIA  >> ALASSIO ALASSIO
hotel curtis centrale hotel curtis centrale ******
Si trova in posizione centrale ma tranquilla a soli 50 metri dal mare. L’hotel è gestito 
con molta professionalità dai titolari. Il ristorante è rinomato per l’eccellente cucina, 
ben curata e genuina ed il servizio accurato. E’ dotato di ampie sale di soggiorno, sala 
da pranzo e bar, tutte climatizzate, per una piacevole e rilassante vacanza. Le camere 
sono situate al piano della hall ed al primo piano. Sono confortevoli e funzionali, dotate 
di servizi privati con phon, aria condizionata (a pagamento) TV a colori e telefono diret-
to. L’affabilita’ e la disponibilità dei proprietari e del personale contribuiscono a rendere 
più gradevole e serena la vacanza. Nelle immediate vicinanze troviamo tutti i servizi 
accessori che garantiscono un soggiorno tranquillo: giornali, tabaccaio, farmacia, 
diversi locali pubblici. L’hotel è privo di ascensore.

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “la quota comprende”.

> riduzione viaggio con mezzi propri € 50 a persona

ALASSIO - HOTEL CENTRALE CURTIS *** K1 LA03

Partenze 2021 suppl. Rid.3/4

pacchetti 15 giorni singola letto

dal 9 al 23 aprile € 725 250 -50

dal 23 aprile al 7 maggio € 745 250 -50

dal 7 al 21 maggio € 745 250 -50

dal 21 maggio al 4 giugno € 745 250 -50

dal 4 al 18 giugno € 810 250 -50

dal 18 giugno al 2 luglio € 860 250 -60

dal 2 al 16 luglio € 940 250 -70

dal 16 al 30 luglio € 940 250 -70

dal 23 agosto al 6 settembre € 860 250 -60

dal 6 al 20 settembre € 745 250 -50

dal 20 settembre al 4 ottobre € 710 250 -50

Bambini 0/6 anni n.c.: soggiorno GRATIS (Culla e pasti da pagare in loco) + trasporto 
bus € 95 con obbligo posto a sedere
supplementi a persona: camera con balcone €  60 - aria condizionata € 80

quota
a persona

Pensione completa con 1/4 vino e 1/2 minerale ai pasti + pasto 15° giorno

supplemento camera doppia uso singola €  330

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “la quota comprende”.

> riduzione viaggio con mezzi propri € 50 a persona

ALASSIO - HOTEL SAN GIORGIO ** sup. K1 LA01

Partenze 2021 Rid.3/4L Rid.3 L

pacchetti 15 giorni bamb 2/12 nc adulti

dal 9 al 23 aprile € 695 -105 -55

dal 23 aprile al 7 maggio € 695 -95 -50

dal 7 al 21 maggio € 725 -100 -50

dal 21 maggio al 4 giugno € 795 -115 -55

dal 4 al 18 giugno € 915 -140 -70

dal 23 agosto al 6 settembre € 825 -115 -55

dal 6 al 20 settembre € 745 -100 -50

dal 20 settembre al 4 ottobre € 675 -95 -45

quota
a persona

Pensione completa con 1/4 vino e 1/2 minerale ai pasti + pasto 15° giorno

Bambini 0/2 anni n.c. GRATIS Culla e pasti inclusi)

supplemento camera  singola € 190



TRENTINO / val di nonTRENTINO / val di non  >> FONDO FONDO
HOTEL MILANO HOTEL MILANO ******
L’Hotel è situato in un’incantevole pineta nei pressi di Fondo, capoluogo dell’Alta Val di Non e bellissimo paese di monta-
gna.
Collocato tra il Passo Palade e il Passo Mendola, l’albergo si trova a pochi chilometri da Bolzano e Merano, splendide città 
del Trentino famose per i Mercatini di Natale.
L’Hotel Milano è il luogo ideale per le vostre vacanze… per chi cerca pace e relax che solo le montagne del Trentino sanno 
dare e per chi preferisce sport e avventura con trekking e magnifiche escursioni in ebike.
Rilassanti passeggiate lungo il Lago Smeraldo a 2 minuti dall’albergo, avventurosi percorsi nel Canyon Riosass, bellissime 
escursioni presso il Sentiero dei Masi, le Cascate del Tret e la più impegnativa delle Malghe delle Maddalene, sono solo 
alcune delle attrattive che offre il territorio della Val di Non.
I più temerari possono percorrere il sentiero interamente scavato nella roccia che porta al Santuario di San Romedio dove, 
se si è fortunati, si può fotografare l’orso bruno che i frati del Santuario accudiscono ormai da anni.
Tra un sentiero e l’altro non bisogna dimenticare di assaggiare le gustosissime mele che circa 4.000 famiglie di frutticoltori 
coltivano in queste Valli. È possibile scoprire ogni curiosità sulla produzione delle mele con visite guidate organizzate dal 
Consorzio Melinda.
Una buona cucina, la simpatia e la professionalità dello staff dell’Hotel Milano sono a vostra disposizione.
servizi: Bar; Internet Wi Fi disponibile gratuitamente; Terrazza solarium; Giardino; Palestra; Ping pong; Noleggio biciclette 
(a pagamento); Parcheggio scoperto videosorvegliato.

La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tran-
quillatà dei clienti. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

L’Hotel Milano aderisce al progetto promosso da Apt Val di Non rega-lando agli ospiti che 
soggiornano almeno 2 notti in albergo, la “Guest Card Trentino”! 
Una card servizi con la quale è possibile visitare più di 70 strutture tra musei, parchi, attrazio-
ni e viag-giare liberamente su tutti i trasporti pubblici del Trentino! Oltre a tante gratuità da 
diritto a numerose al-tre riduzioni tra cui uno sconto del 10% sugli acquisti presso i migliori 
produttori del Trentino! Per informazioni visitate il sito http://www.visitvaldinon.it.

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “la quota comprende”.
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K1 TFF1

Quota Suppl. DP Rid.3 L

a persona uso singola adulti

Dal 19 giugno al 3 luglio 15 giorni 695 200 50

Dal 3 al 17 luglio 15 giorni 845 200 60

Dal 17 al 31 luglio 15 giorni 875 200 60

Dal 31 luglio al 14 agosto 15 giorni 965 200 70

Dal 14 al 28 agosto 15 giorni 995 200 70

Dal 28 agosto al 11 settembre 15 giorni 725 200 50

TRENTINO / FONDO - HOTEL MILANO ***

Pensione completa con bevande ai pasti

OFFERTA BAMBINi 3/15 anni n.c.in 3/4° letto pagono € 30 al giorno

periodi soggiorno 2021

Trentino - Hotel Milano *** K1 A18

trattamento di MEZZA PENSIONE 

partenze 2021
domenica / domenica

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

6 giugno € 362 € 331
13 giugno € 362 € 331
20 giugno € 362 € 331
27 giugno € 453 € 414

4 luglio € 453 € 414
11 luglio € 469 € 429
18 luglio € 469 € 429
25 luglio € 568 € 519
1 agosto € 568 € 519
8 agosto € 544 € 497

15 agosto € 544 € 497
22 agosto € 412 € 376
29 agosto € 362 € 331

5 settembre € 362 € 331
12 settembre € 362 € 331

quote a persona in camera doppia 7 notti in camera standard

Infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori 
supplemento singola €  10 a notte

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

suppl.PENSIONE COMPLETA € 42 a persona a settimana

PRENOTA

PRIMA
entro IL

31 MAGGIO
TARIFFE SOGGETTE

A DISPONIBILITà LIMITATA

Canyon Rio Sass a FondoLago Smeraldo di Fondo



TRENTINOTRENTINO  >> PREDAZZO PREDAZZO
hotel BELLARIA hotel BELLARIA ******ss
L’Hotel è situato nel centro di Predazzo, in posizione strategica per escursioni sia nella Val di Fiemme che nella vicina Val 
di Fassa, a solo 1,5km dal comprensorio dello Ski Center Latemar che fa parte del Dolomiti Superski. L’hotel si presenta 
come una struttura elegante e moderna gestita con l’atmosfera familiare che la Famiglia Redolf ha negli anni mantenu-
to. Camere: tipologia standard: sono semplici e con arredo tradizionale non moderno. Ambienti confortevoli adatti alle 
più diverse esigenze, godono di un ottimo rapporto qualità prezzo. Con o senza balcone, prevalentemente con doccia, 
alcune con vasca. Le più ampie possono ospitare famiglie di 4 persone. Disponibili camere singole con letto alla francese. 
Tipologia comfort: recentemente rinnovate, alcune negli arredi e altre nel bagno con docce spaziose e moderne, le Nostre 
Camere Comfort sono la scelta ideale per chi cerca una soluzione confortevole e accogliente. Caratterizzate da ampi e 
luminosi ambienti, possono ospitare comodamente le coppie che amano godere dello spazio in camera anche in vacanza 
o famiglie fino a 3 persone. Tutte con ampio balcone attrezzato per piacevoli momenti all’aria aperta… Servizi: l’hotel 
dispone di un ottimo centro benessere: “Afrodite spa” dotato di hydro piscina coperta, sauna finlandese, bagno turco, 
bio sauna, percorso kneipp e zona relax con angolo tisane; inoltre la Beauty propone vari trattamenti rilassanti, per il 
benessere di corpo e mente e trattamenti personalizzati. Cucina: tradizionale, con piatti tipici Trentini e, facendo parte del 
Consorzio Vitanova, con piatti salutistici vegetariani per unire il benessere del corpo e dell’anima.
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dolomiti dolomiti   >> alleghe alleghe
hotel SAVOIA hotel SAVOIA ******
L’Hotel Savoia situato a Masarè di Alleghe nel cuore delle Dolomiti, offre a tutti gli ospi-
ti, cordialità, professionalità e assoluto riposo vista la sua posizione in riva al lago e de-
filato dalla strada principale. Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia, 
telefono diretto, TV, balcone e wi-fi. L’albergo è dotato di bar, sala TV, e altre sale per 
lettura, giochi, conversazioni e ovviamente un’ampia sala da pranzo. L’hotel dispone di 
un parco privato attrezzato per prendere il sole.

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO per entranbi gli hotel:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “le quote comprendono”.

> riduzione viaggio con mezzi propri € 50 a persona

ALLEGHE - HOTEL SAVOIA *** K1 TFF3

Quota Suppl.

a persona  singola

27 luglio al 7 agosto  15 giorni 925 250

16 al 29 agosto 14 giorni 950 250

periodi soggiorno 2021

Pensione completa con bevande ai pasti

Predazzo - Hotel Bellaria *** s K1 TFF3

MEZZA PENSIONE - camera standard

partenze 2021
domenica / domenica

quota 
a persona

13 giugno € 413
20 giugno € 539
27 giugno € 539

4 luglio € 539
11 luglio € 539
18 luglio € 545
25 luglio € 581
1 agosto € 591
8 agosto € 651

15 agosto € 641
22 agosto € 575
29 agosto € 539

dal 24 luglio al 7 agosto € 1.450
PARTENZA DI GRUPPO CON BUS

supplementi e riduzioni per le partenza individuali: 
- supplemento pensione completa € 15 al giorno a persona
- supplemento doppia uso singola € 25 al giorno - singola € 10 al gg
- Infante 0/2 anni nc Gratis nel letto con i genitori. Culla € 8 al giorno
- Riduzione 3° letto 2/6 anni nc sconto 50% 
- Riduzione 3° letto 6/12 anni nc sconto 30%
- Riduzione 3° letto 12/17 anni nc sconto 10%

OFFERTE DEDICATE A TE 
CHE PRENOTI ENTRO IL 31/05/21
valida solo per le tariffe settimanali non di gruppo

sconto € 50 a camera 



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

romagna / romagna / CERVIACERVIA
HOTEL TROCADERO HOTEL TROCADERO ******

promo soggiorni termalipromo soggiorni termali    solo soggiorno

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 parcheggio 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

L’Hotel El Trocadero si trova in prima linea, davanti al mare, a pochi metri dal 
porto di Cervia e dal suo centro storico. La stazione ferroviaria di Cervia si trova 
a 1 km e la fermata dell’autobus a soli 30 metri dall’hotel.
Le camere Standard (circa 15 mq) dispongono di servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV-Sat e cassaforte.
A disposizione degli ospiti reception (aperta dalle 08.00 alle 24.00), ascensore, 
ristorante (su richiesta vengono forniti prodotti per celiaci), bar, sala TV, giardino, 
terrazza, connessione internet Wi-Fi nelle aree comuni (gratuita), parcheggio se-
condo disponibilità (gratuito), culla per infant 0-3 anni su richiesta al momento 
della prenotazione secondo disponibilità (gratuita).

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 ******
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romagna / romagna / RICCIONERICCIONE
HOTEL HARRY’S HOTEL HARRY’S ******

Situato in un’oasi a 50 metri dal mare e a 200 metri dalle rinomate TERME DI 
RICCIONE.
Le camere completamente rinnovate sono dotate di TV con satellite, box office, 
doccia, cassaforte, telefono, e phon.
Vasto giardino dove viene servita la prima colazione a buffet. 
La cucina particolarmente curata con le sue specialità romagnole con tre menù 
al giorno.
Ampio solarium con vasca idromassaggio. Servizio internet gratuito. Parco 
gioco bimbi.

A causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il 
protocollo di sicurezza o visitate il sito ufficiale

CERVIA - HOTEL TROCADERO *** K1 A17

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quota a
persona

23 maggio al 5 giugno € 572
6 al 19 giugno € 572
20 giugno al 3 luglio € 728
4 al 17 luglio € 728
18 al 31 luglio € 728
1 al 14 agosto € 901
15 al 28 agosto € 841
29 agosto al 11 settembre € 607
quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta

MIRAMARE - HOTEL ARNO *** K1 A18

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quota a
persona

6 al 19 giugno € 503
20 giugno al 3 luglio € 589
4 al 17 luglio € 615
18 al 31 luglio € 650
1 al 14 agosto € 745
15 al 28 agosto € 641
29 agosto al 11 settembre € 503
quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta

RICCIONE - HOTEL HARRY'S *** K1 A15

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quota a
persona

30 maggio al 12 giugno € 745
13 al 26 giugno € 797
27 giugno al 10 luglio € 884
11 al 24 luglio € 884
25 luglio al 7 agosto € 971
8 al 21 agosto € 1057
22 agosto al 4 settembre € 763
5 al 18 settembre € 607
quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta

RICCIONE - HOTEL UNION *** K1 A16

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quota a
persona

30 maggio al 12 giugno € 743
13 al 26 giugno € 794
27 giugno al 10 luglio € 878
11 al 24 luglio € 878
25 luglio al 7 agosto € 962
8 al 21 agosto € 1047
22 agosto al 4 settembre € 760
5 al 18 settembre € 608
19 settembre al 2 ottobre € 540
quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; servizio spiaggia; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbligatoriamente al momento della 
prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.



roma / roma / tivolitivoli
victoria terme hotel victoria terme hotel ********

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, ipotermale 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 collegamento ferroviario in 20 
minuti dalla stazione Roma Tiburtina/Termini, 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
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TRENTINO / TRENTINO / LEVICOLEVICO
HOTEL VILLA FLORA HOTEL VILLA FLORA ******

L’Hotel Villa Flora si posiziona al centro della Valsugana nella città di Levico 
Terme. Grazie alla sua posizione, poco distante dalla stazione ferroviaria, 
permette di visitare in pochi minuti le meraviglie più importanti della città: il 
secolare Parco Asburgico, il centro, le Terme, il lago. L’hotel offre una scelta di 
camere adatta a soddisfare ogni esigenza del cliente. Tutte le stanze sono do-
tate di servizi privati con doccia o vasca, phon, telefono, televisore e cassaforte. 
L’albergo è attrezzato per soddisfare ogni esigenza e dotato di tutti i servizi e 
le comodità: TV satellitare, telefono, doccia e servizi in ogni stanza, ascensore, 
mini sala giochi, centro benes-sere a pagamento, ampia terrazza, piscina 
situata nel verde parco circostante, parcheggio privato gratuito.
A causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il 
protocollo di sicurezza o visitate il sito ufficiale

VENETO / VENETO / MONTEGROTTOMONTEGROTTO
HOTEL terme MARCONI HOTEL terme MARCONI ******

L’Hotel Marconi sorge a Montegrotto Terme, in una posizione ottimale per gli 
ospiti che amano dilettarsi in passeggiate nel verde circostante, arrivando con 
tran-quillità anche ai vicinissimi Colli Euganei. Dotato di 3 piscine all’aperto e 
1 coperta, l’Hotel Terme Marconi vi attende a 1 km dalla stazione ferroviaria di 
Montegrotto Terme e dal centro della città per offrirvi camere climatizzate e la 
connessione Wi-Fi e il parcheggio inclusi nella tariffa. Le sistemazioni dell’hotel 
a 3 stelle Ter-me Marconi vantano una TV a schermo piatto, una scrivania, una 
cassaforte e un bagno privato con asciugacapelli e set di cortesia. Il centro 
benessere dell’albergo è completo di centro fitness, bagno turco e grotta di va-
pore. La proprietà mette a vostra disposizione un noleggio di biciclette e ampi 
giardini con un lago privato, campi da tennis e un campo da bocce. Al mattino 
gusterete una prima colazione a buffet a base di cibi dolci e salati, mentre il 
ristorante è specializzato in piatti della cucina internazionale.
A causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il 
protocollo di sicurezza o visitate il sito ufficiale

VENETO / VENETO / ABANO TERMEABANO TERME
HOTEL terme BOLOGNA HOTEL terme BOLOGNA ******

L’Hotel Terme Bologna è un confortevole hotel 3 stelle ad Abano, in posizione 
centrale e tranquilla, a due passi dalla zona pedonale; è circondato da un grande 
parco su cui si trova la splendida piscin a esterna e su cui si affaccia l’ampia 
sala da pranzo. Il Terme Bologna dispone di 111 camere eleganti, pulite e ben 
accessoriate, La famiglia Bordin Galtarossa gestisce da anni questo accogliente 
hotel, offrendo ai suoi ospiti la possibilità di una vacanza benessere (con cure e 
trattamenti specifici per patologie come artrosi, artrite, reumatismi, otiti, e molte 
altre), in una località che offre moltissimi altri spunti, culturali ed enogastronomici. 
Internamente, di-sponiamo di un reparto cure termali (accessibile anche se non 
si è ospiti dell’hotel, con l’impegnativa del medico), di un centro benessere, due 
piscine, palestra e risto-rante. 
A causa delle restrizioni alcuni servizi sono variati. Richiedere in agenzia il proto-
collo di sicurezza o visitate il sito ufficiale

promo soggiorni termalipromo soggiorni termali    solo soggiorno

ABANO TERME - HOTEL BOLOGNA *** K1 A14

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quota a
persona

30 maggio al 12 giugno € 763
13 al 26 giugno € 763
27 giugno al 10 luglio € 763
11 al 24 luglio € 763
25 luglio al 7 agosto € 763
8 al 21 agosto € 763
22 agosto al 4 settembre € 763
5 al 18 settembre € 763
quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta

LEVICO -HOTEL VILLA FLORA *** K1 A12

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quota a
persona

30 maggio al 12 giugno € 719
13 al 26 giugno € 737
27 giugno al 10 luglio € 754
11 al 24 luglio € 754
25 luglio al 7 agosto € 771
8 al 21 agosto € 771
22 agosto al 4 settembre € 754
5 al 18 settembre € 737
quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta

MONTEGROTTO - TERME MARCONI *** K1 A13

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quota a
persona

30 maggio al 12 giugno € 699
13 al 26 giugno € 699
27 giugno al 10 luglio € 699
11 al 24 luglio € 699
25 luglio al 7 agosto € 699
8 al 21 agosto € 699
22 agosto al 4 settembre € 699
5 al 18 settembre € 699
quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta

TIVOLI - TERME HOTEL VITTORIA **** K1 A11

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quota a
persona

Dal 6 al 19 giugno € 785
20 giugno al 3 luglio € 785
4 al 17 luglio € 785
18 al 31 luglio € 785
1 al 14 agosto € 835
15 al 28 agosto € 835
29 agosto al 11 settembre € 785
12 al 25 settembre € 785
26 settembre al 9 ottobre € 785
quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; servizio spiaggia; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbligatoriamente al momento della 
prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.



CASAMICCIOLA - THERMAL PARK NAUSICAA PALACE ****  K1 IC01

partenze 2021
domenica / domenica

quota a persona
BASE
8 giorni/
7 notti

6 giugno € 438 € 350
13 giugno € 438 € 350
20 giugno € 438 € 350
27 giugno € 438 € 350

4 luglio € 438 € 350
11 luglio € 438 € 350
18 luglio € 492 € 394
25 luglio € 492 € 394
1 agosto € 547 € 438
8 agosto € 820 € 656

15 agosto € 820 € 656
22 agosto € 766 € 613
29 agosto € 547 € 438

5 settembre € 547 € 438
12 settembre € 547 € 438

€ 682
€ 729
€ 800
€ 918

€ 1118
€ 859

Rid. 3/4° letto bambino 12/18 anni nc sconto 40%

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

supplementi camera a settimana: balcone € 90 - singola € 170 

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

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

dal 20 giugno al 4 luglio
dal 28 giugno al 12 luglio
dal 12 al 26 luglio

PENSIONE COMPLETA + bevande ai pasti

FORIO/CITARA - HOTEL BAIA DELLE SIRENE ****  K1 IC05

partenze 2021
domenica / domenica

quota a persona
BASE
8 giorni/
7 notti

6 giugno € 467 € 373
13 giugno € 467 € 373
20 giugno € 467 € 373
27 giugno € 467 € 373

4 luglio € 467 € 373
11 luglio € 467 € 373
18 luglio € 525 € 420
25 luglio € 525 € 420
1 agosto € 583 € 467
8 agosto € 875 € 700

15 agosto € 875 € 700
22 agosto € 817 € 653
29 agosto € 583 € 467

5 settembre € 583 € 467
12 settembre € 583 € 467

€ 725
€ 775
€ 850
€ 975

€ 1188
€ 913

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
supplementi camera a settimana: balcone € 90 - singola € 170 

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

dal 20 giugno al 4 luglio
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

 Supplemento trasferimenti:
dalla stazione ferroviaria di Napoli 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 falso-
piano 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 continentale 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, par-
cheggio 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. 
La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillatà dei 
clienti. 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 pagamen-
to. 
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 ani-
mali 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. 
La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillatà dei clienti. 
Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.
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FORIO/PANZA - Hotel Terme Castiglione Village ****  K1 IC06

partenze 2021
domenica / domenica

quota a persona
BASE
8 giorni/
7 notti

6 giugno € 438 € 350
13 giugno € 438 € 350
20 giugno € 438 € 350
27 giugno € 438 € 350

4 luglio € 438 € 350
11 luglio € 438 € 350
18 luglio € 492 € 394
25 luglio € 492 € 394
1 agosto € 547 € 438
8 agosto € 820 € 656

15 agosto € 820 € 656
22 agosto € 766 € 613
29 agosto € 547 € 438

5 settembre € 547 € 438
12 settembre € 547 € 438

€ 682
€ 729
€ 800
€ 918

€ 1118
€ 859

dal 26 luglio al 9 agosto
dal 9 al 23 agosto
dal 23 agosto al 6 settembre

supplementi camera a settimana: balcone € 90 - singola € 170 

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

dal 20 giugno al 4 luglio
dal 28 giugno al 12 luglio
dal 12 al 26 luglio

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

ISCHIA PORTO - HOTEL BRISTOL ****  K1 IC07

partenze 2021
domenica / domenica

quota a persona
BASE
8 giorni/
7 notti

6 giugno € 467 € 373
13 giugno € 467 € 373
20 giugno € 467 € 373
27 giugno € 467 € 373

4 luglio € 467 € 373
11 luglio € 467 € 373
18 luglio € 525 € 420
25 luglio € 525 € 420
1 agosto € 583 € 467
8 agosto € 875 € 700

15 agosto € 875 € 700
22 agosto € 817 € 653
29 agosto € 583 € 467

5 settembre € 583 € 467
12 settembre € 583 € 467

€ 725
€ 775
€ 850
€ 975

€ 1188
€ 913

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

PENSIONE COMPLETA + bevande ai pasti

Rid. 3/4° letto bambino 12/18 anni nc sconto 40%

dal 20 giugno al 4 luglio

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

dal 26 luglio al 9 agosto

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

dal 28 giugno al 12 luglio
dal 12 al 26 luglio

supplementi camera a settimana: balcone € 90 - singola € 170 

dal 9 al 23 agosto
dal 23 agosto al 6 settembre

 Supplemento trasferimenti:
dalla stazione ferroviaria di Napoli 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
HOTEL BRISTOL TERME ****
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.
La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillatà dei clienti. 
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 straordinario 
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 strutturazione 
tipo villaggio. Tutte le camere sono provviste di doccia, wc, phon, telefono diretto,riscaldamento,aria condizionata, televisore,cassaforte ed a richiesta fri-
gobar. 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 2021 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.
La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillatà dei clienti. 
Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.
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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

FORIO - HOTEL TRAMONTO D'ORO ****  K1 IC02

partenze 2021
domenica / domenica

quota a persona
BASE
8 giorni/
7 notti

6 giugno € 438 € 350
13 giugno € 438 € 350
20 giugno € 438 € 350
27 giugno € 438 € 350

4 luglio € 438 € 350
11 luglio € 438 € 350
18 luglio € 492 € 394
25 luglio € 492 € 394
1 agosto € 547 € 438
8 agosto € 820 € 656

15 agosto € 820 € 656
22 agosto € 766 € 613
29 agosto € 547 € 438

5 settembre € 547 € 438
12 settembre € 547 € 438

€ 682
€ 729
€ 800
€ 918

€ 1118
€ 859

supplementi camera a settimana: balcone € 90 - singola € 170 

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

dal 26 luglio al 9 agosto
dal 9 al 23 agosto
dal 23 agosto al 6 settembre

PENSIONE COMPLETA + bevande ai pasti

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 20 giugno al 4 luglio
dal 28 giugno al 12 luglio
dal 12 al 26 luglio

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

FORIO - HOTEL TERME PUNTA DEL SOLE ****  K1 IC03

partenze 2021
domenica / domenica

quota a persona
BASE
8 giorni/
7 notti

6 giugno € 438 € 350
13 giugno € 438 € 350
20 giugno € 438 € 350
27 giugno € 438 € 350

4 luglio € 438 € 350
11 luglio € 438 € 350
18 luglio € 492 € 394
25 luglio € 492 € 394
1 agosto € 547 € 438
8 agosto € 820 € 656

15 agosto € 820 € 656
22 agosto € 766 € 613
29 agosto € 547 € 438

5 settembre € 547 € 438
12 settembre € 547 € 438

€ 682
€ 729
€ 800
€ 918

€ 1118
€ 859

dal 26 luglio al 9 agosto
dal 9 al 23 agosto
dal 23 agosto al 6 settembre

supplementi camera a settimana: balcone € 90 - singola € 170 

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

dal 20 giugno al 4 luglio

dal 12 al 26 luglio
dal 28 giugno al 12 luglio

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

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. 
La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillatà dei clienti. 
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.
La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillatà dei clienti. Richie-
dere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

 Supplemento trasferimenti:
dalla stazione ferroviaria di Napoli 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..
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PRENOTA

PRIMA
entro IL

31 MAGGIO
TARIFFE SOGGETTE

A DISPONIBILITà LIMITATA

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE

BONUS 
VACANZE

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE

BONUS 
VACANZE

PRENOTA

PRIMA
entro IL

31 MAGGIO
TARIFFE SOGGETTE

A DISPONIBILITà LIMITATA



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

2 settimane2 settimane“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 perone; 
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.

primavera 2021
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

autunno 2021
5 al 19 settembre  € 695

19 settembre al 3 ottobre  € 575
3 al 17 ottobre  € 545
17 al 31 ottobre € 495

31 ottobre al 14 novembre  € 395
14 al 28 novembre € 365

periodo escluso dalla 
promozione “speciale 
minicruppi” GRATIS 

ogni 10 persone*(       )

Ischia
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Free Beach ****

Sardegna del sudSardegna del sud
Costa ReiCosta Rei
Free Beach Club Free Beach Club ********
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 circo-
stante, meravigliosamente vario ed incontaminato, è caratterizzato da coste dal profilo 
digradante verso il mare. 

CAMERE: immerse nel verde fiorito dei giardini, sono costituite da un unico ambiente in muratura e si 
suddividono in due categorie: “Le Oleandri” dotate di climatizzatore autonomo, dispongono di frigobar 
(consumi a pagamento), asciugacapelli nel bagno, cassaforte, TV color; “le Superior” 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. 
RISTORAZIONE:  dispone di tre ristoranti: “Il Centrale”, il “Moby Dick” e la pizzeria/griglieria “Alle Palme”. 
Al ristorante “Il Centrale” in piazzetta, dotato di aria condizionata, gli ospiti potranno gustare le specialità 
dello chef, servite in ricchi ed appetitosi buffet di cucina nazionale e tipica sarda (tavolo non assegnato), 
sono inclusi ai pasti: acqua alla spina e vino della casa. Alla pizzeria/griglieria “Alle Palme” (apertura dal 13 
giugno al 12 settembre), senza supplemento e su prenotazione in loco, si potranno assaporare le gustose 
grigliate di carne e pesce a pranzo, e a cena grande varietà di pizze, antipasti vari, dolci; sono inclusi ai 
pasti: acqua alla spina, vino della casa o birra/coca cola alla spina. 
I clienti delle camere superior avranno il posto riservato presso il ristorante “Moby Dick” sul mare, (apertura 
dal 13 giugno al 12 settembre), con servizio a buffet al pranzo e servizio misto al tavolo/a buffet alla cena, 
sono inclusi ai pasti: acqua alla spina e vino della casa. 
I clienti che sceglieranno le superior usufruiranno del servizio spiaggia assegnato nelle prime due file e del 
trattamento di pensione completa, al ristorante “Moby Dick” con posto riservato (solo durante il periodo di 
apertura), mentre nei periodi precedenti e successivi usufruiranno della ristorazione a buffet c/o il Ristoran-
te Centrale (tavolo non assegnato) 
L’accesso al Ristorante Moby Dick sarà consentito anche agli ospiti delle oleandri, salvo disponibilità, con 
pagamento in loco di un supplemento. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base): è 
obbligatoria la segnalazione in fase di prenotazione.  Per altre intolleranze alimentari: non forniamo menù 
personalizzati per i singoli ospiti, (non garantiamo l’assenza di contaminazioni, possibilità di confermare il 
soggiorno previa la firma di una liberatoria).
EXTRA A PAGAMENTO IN LOCO:  Possibilità di noleggio passeggini (confermabile, su richiesta, al momento 
della prenotazione): cauzione € 50,00, noleggio 1° settimana: € 25,00 + € 14,00 per ogni ulteriore settima-
na. 1° noleggio telo mare incluso (obbligatorio): cauzione € 10,00 + € 4,00 al cambio. 
Animali domestici: ammessi su richiesta solo se segnalati alla prenotazione e soltanto di piccola taglia 
(max 10 kg e muniti di certificazione sanitaria) con contributo spese di Euro 100,00 per l’igienizzazione 
finale della camera da pagare in loco all’arrivo, non ammessi nei luoghi comuni.  Baby-sitting su richiesta. 
Servizio di lavanderia e stireria. Noleggio auto, moto, bici.  Utilizzo del Centro Congressi per eventi, mee-
tings, manifestazioni, congressi.  Possibilità di richiedere in loco, a pagamento, con supplemento, salvo di-
sponibilità, sistemazione in camera oleandri con trattamento superior: servizio spiaggia in 2° fila assegnato 
e ristorazione presso il Moby Dick con tavolo assegnato. Possibilità di richiedere in loco, servizio spiaggia 
assegnato in 2° fila, salvo disponibilità, a pagamento, con supplemento di Euro 175,00 a settimana.
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CENTRO BENESSERE: Situato al centro del villaggio, immerso in una rigogliosa area verde, offre 
un’ampia scelta di trattamenti dedicati alla cura del corpo ed al benessere psico-fisico.  Il Centro 
è dotato di Spogliatoi, Cabine per Massaggi e trattamenti estetici, Centro Fitness, Bagno Turco, 
Docce, Piscina emotions (con sei diversi getti idromassaggianti) e Area Relax con tisaneria.  
L’apertura del Centro Benessere è prevista a partire dal 01 giugno, date suscettibili di variazioni, 
ad orari prestabiliti, salvo richieste particolari. 
CENTRO NAUTICO/DIVING: Tutti i servizi nautici e balneari saranno comodamente erogati diret-
tamente nella spiaggia della struttura, possibilità di effettuare escursioni lungo la costa sud-est 
della Sardegna, (mini tour/tour) in open boat, sailing yatch, motor yatch; possibilità d’immer-
sioni pomeridiane, crepuscolari e notturne nei splendidi fondali della Baia di Costa Rei. Ampia 
gamma di servizi nautici e balneari (noleggio gommoni, banana-boat, pedalò, corsi individuali di 
windsurf, vela, catamarano, canoa). Il diving fornisce servizi riguardanti le immersioni classiche 
ad aria, corsi base ed avanzati, corsi d’apnea e snorkeling avanzato. 
TESSERA CLUB INCLUSA (nelle nostre offerte) comprende: servizio assistenza bagnanti, servizio spiaggia: 
un ombrellone e due lettini a camera inclusi: per le oleandri, dalla 3° fila in poi, non assegnato; per le superior 
in 1° e/o 2° fila, assegnato, ad esclusione del giorno di partenza, i clienti potranno usufruire comunque 
del servizio, dalla 3° fila in poi, non assegnato; 1° noleggio telo mare: incluso (è obbligatorio l’utilizzo dei 
teli mare forniti dalla struttura); ombrelloni e lettini in piscina fino ad esaurimento, corsi collettivi di tennis, 
ginnastica, acqua-gym, canoa, tiro con l’arco, aerobica, windsurf, zumba-fitness, balli latino-americani e 
di gruppo, una prova gratuita sub (possono usufruire degli sport nautici solo i maggiori di 14 anni). Uso 
gratuito diurno dei campi da tennis, di calcetto, basket (su prenotazione), bocce, ping pong, canoe (1/2 ora 
ad uscita per pax) e calcio balilla. Serate danzanti, piano bar, serate di cabaret e spettacoli.
La tessera club, inoltre, consente l’accesso al MINI CLUB ed al TEEN CLUB
ANIMAZIONE “LO SCOGLIO DEL PESCIOLINO”:  (dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 
18.30, a partire dai 4 ai 12 anni non compiuti ulteriormente diviso per fasce di età) permetterà ai nostri 
piccoli ospiti di vivere una vacanza nella vacanza con assistenti specializzati, ampi spazi esterni con area 
giochi attrezzata, attività di laboratorio, di teatro (con la messa in scena di spettacoli), ludoteca con giochi 
e videoteca, attività sportive (nuoto, tennis, ecc.), baby-dance, giochi in spiaggia, “pizzate” insieme agli 
animatori e tant’altro all’insegna del divertimento.
TEEN CLUB: dedicato ai ragazzi dai 12 ai 17 anni, un equipe di simpaticissimi animatori li accompagnerà 
in una serie di attività completamente dedicate a loro: balli, giochi, tornei, laboratorio di cabaret, giochi di 
ruolo e società, serate organizzate in pizzeria, passeggiate, serate a tema e vari appuntamenti sportivi: corsi 
collettivi di tennis, aerobica e acqua gym, il torneo di calcetto settimanale. Corsi collettivi di sport nautici 
solo ed esclusivamente per fasce di età e con le modalità previste dalla normativa vigente.

incluso
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LE QUOTE COMPRENDONO: 

Viaggio AEREO su Cagliari + 1 bagaglio da stiva di 15 kg;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia standard “Oleandri” con servizi privati; 
trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet)

dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti (vino e acqua in caraffa a volontà); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA non assegnato (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 3° fila)

+ 1° noleggio telo mare gratuito
animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeropor-
to di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbligatoriamente al 
momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

COSTA REY - FREE BEACH CLUB **** - camera oleandri gruppi K1 SCF1 individuali K1 SCF2

quota a 
persona

Suppl. 
camera 
doppia

uso singola

Rid. 3/4
bambini 
2/12nc

  2 al 9 giugno partenza gruppi 8 giorni € 705 120 -170

  2 al 11 giugno partenza gruppi 10 giorni € 830 155 -230

  9 al 16 giugno 8 giorni € 945 186 - 238

  9 al 18 giugno partenza gruppi 10 giorni € 1025 155 -300

  16 al 23 giugno 8 giorni € 980 187 - 253

  21 al 30 giugno partenza gruppi 10 giorni € 1090 215 -330

  21 giugno al 3 luglio partenza gruppi 13 giorni € 1395 280 -450

  23 al 30 giugno 8 giorni € 1020 188 - 270

  23 giugno al 7 luglio partenza gruppi 15 giorni € 1495 320 -490

  28 giugno al 7 luglio partenza gruppi 10 giorni € 1245 265 -380

  30 giugno al 7 luglio 8 giorni € 1090 189 - 298

  7 al 14 luglio 8 giorni € 1190 190 - 341

  7 al 16 luglio partenza gruppi 10 giorni € 1375 265 -430

  13 al 22 luglio partenza gruppi 10 giorni € 1395 265 -440

  14 al 21 luglio 8 giorni € 1200 191 - 347

  21 al 28 luglio 8 giorni € 1210 192 - 347

  22 al 31 luglio partenza gruppi 10 giorni € 1405 265 -440

  28 luglio al 4 agosto 8 giorni € 1310 193 - 390

  4 al 11 agosto 8 giorni € 1555 194 - 491

  11 al 18 agosto 8 giorni € 1695 195 - 553

  18 al 25 agosto 8 giorni € 1495 196 - 468

  23 agosto al 1 settembre partenza gruppi 10 giorni € 1310 265 -400

  25 agosto al 1 settembre 8 giorni € 1095 197 - 302

  30 agosto al 8 settembre partenza gruppi 10 giorni € 1155 215 -340

  1 al 8 settembre 8 giorni € 1020 198 - 270

  8 al 15 settembre 8 giorni € 895 199 - 221

  8 al 17 settembre partenza gruppi 10 giorni € 965 210 -280

  15 al 22 settembre 8 giorni € 880 200 - 212

  17 al 26 settembre partenza gruppi 10 giorni € 910 155 -270

TASSE AEROPORTUALI e TESSERA CLUB INCLUSA

 9 al 18 settembre partenza gruppi 10 giorni € 990 250 nd

SPECIALE PACCHETTO NAVE + ESCURSIONI

Infante 0/2 anni nc pagano € 20,00 a notte, culla e vitto inclusi. Nessuna riduzione 3°-4° letto adulto

Suppl. camera SUPERIOR per persona a notte: fino al 11/06 e dal 4/9 al 10/9 € 30; dal 12/06 al 30/07 e dal 
28/08 al 3/9 € 40, dal 13/7 al 7 agosto e dal 21/8 al 27/8 € 50, dal 7/8 al 20/8 € 60

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia + tessera club

periodi di soggiorno 2021 

OFFERTE DEDICATE A TE 
CHE PRENOTI ENTRO IL 
31/05/21

valida solo per le tariffe settimanali non di gruppo

1) bambino 0/6 anni nc in 3° letto paga solo 
     € 349 sulle partenze 4/11/18 agosto

2) sconto € 50 a camera 

i caraibi d’Italiai caraibi d’Italia

chiedici il programma dettagliato del tour o scaricalo dal sito internet
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Sardegna del sudSardegna del sud  >> geremeas geremeas
Calaserena Village  Calaserena Village  ********
IL VILLAGGIO: Il Calaserena Village è un villaggio 4 stelle, direttamente su una delle più belle spiagge sabbiose dell’isola, fra Cagliari e Villasimius nel 
comune di Maracalagonis, nel sud della Sardegna, a 30 km dall’aeroporto di Cagliari. Il villaggio è immerso in una folta vegetazione e in un suggesti-
vo bosco di pioppi, eucalipti e tamerici, che lo congiunge al mare.
MARE E SPIAGGIA: Sorge direttamente sulla spiaggia, su un mare limpido e cristallino. L’ampia spiaggia sabbiosa è privata e dispone di ombrelloni, 
lettini e sdraio, spogliatoi   e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. 
Il fondale è sabbioso e nella prima fascia adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione degli Ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari 
dei corsi), canoe, campo da beach volley, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire 
dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento) e del Dive Center presente all’interno del villaggio (a pagamento).
LE CAMERE: 350 camere, poste su due o tre piani, suddivise in Classic, Premium e Comfort.  
Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo,  cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. E’ possibile 
richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere con giardino (vedi Tabella Prezzi) oppure camere al 1° o 2° piano con balconcino 
(alcune camere al 1° piano non dispongono di balconcino). 
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO: Le camere distano mediamente 450 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade 
interposte. Non sono previste navette interne. All’interno del villaggio non è consentita la circolazione in bici; è vietata agli Ospiti la circolazione con 
qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico. 
RISTORANTI E BAR: Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie 
la Camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato). Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante 
centrale.   Chi preferisce rimanere all’aria aperta, in alternativa alla sala interna del ristorante, può scegliere Il Giardino, area esterna del ristorante 
centrale, ombreggiata e con tavolo riservato per famiglia; servizio gratuito, soggetto a disponibilità limitata,  da prenotare contestualmente alla  con-
ferma della vacanza per l’intero periodo di soggiorno, sia pranzo che cena. In caso di condizioni meteo avverse la sistemazione sarà nel ristorante 
centrale, al secondo turno.  
Il Calaserena Village offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante Il Gusto con tavoli riservati per famiglia, aperto a cena dal lunedì al sabato dal 10/6 
al 21/9; il servizio è gratuito e soggetto a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, ed è prenotabile in villaggio nel 
giorno precedente.   A disposizione degli Ospiti due bar, in piazzetta e in spiaggia.
ANIMAZIONE: Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per 
i nostri Ospiti d’ogni età: i Club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli e 
intrattenimento. 
descrizione completa su: www.bluserena.it/it/calaserena-village/villaggio-turistico-sardegna

solo per viaggi individuali: 
Riduzioni: (le età si intendono per anni non compiuti): coccinella baby care per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC 
(su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante seggiolone. Quota 
obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 70 a settimana.Bambini 3-8 anni: in 3° letto 80% dal 23/5 al 20/6 e dal 12/9 al 26/9; 70% 
dal 20/6 al 8/8; 50% dal 8/8 al 12/9; in 4° e 5° letto 60% dal 23/5 al 20/6 e dal 12/9 al 26/9; 50% dal 20/6 al 8/8; 40% dal 8/8 al 12/9; 
Bambini 8-12 anni in 3° letto 60% dal 23/5 al 20/6 e dal 12/9 al 26/9; 50% dal 20/6 al 8/8; 40% dal 8/8 al 12/9; in 4° e 5° letto 40% dal 23/5 al 20/6 e 
dal 12/9 al 26/9; 30% dal 20/6 al 12/9; Ragazzi 12-18 anni in 3° letto 40%, in 4° e 5° letto 20%; Adulti in 3° letto 20%, in 4° e 5° letto 10%. 
TESSERA CLUB Obbligatoria dai 3 anni: € 39 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona. Vedi “Dettaglio dei 
Servizi”. da pagare in agenzia come la tassa di soggiorno e la smart card.
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA: Supplemento al giorno € 37 dal 23/5 al 27/6 e dal 12/9 al 26/9; € 84 dal 27/6 al 18/7 e dal 29/8 al 12/9; € 97 dal 
18/7 al 8/8 e dal 22/8 al 29/8; € 115 dal 8/8 al 22/8. Soggetta a disponibilità limitata.

La formula Più, PENSIONE COMPLETA con BEVANDE: 
Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino 
alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo per famiglia 
presso sala interna o Il Patio, area ombreggiata esterna (da 
prenotare); un accesso a settimana a ristorante presso ristorante 
Il Gusto; Beach Menu da consumare in zona spiaggia; pranzo 
assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia spuntini, 
un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso Cucina 
Baby/Biberoneria.

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO su Cagliari + 1 bagaglio da stiva di 15 kg;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia “classic”; 
trattamento di pensione completa (formula più con pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino alla spina e acqua microfiltrata); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+1 lettino+1 sdraio camera a partire dalla 4° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per 
l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere 
obbligatoriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella 
voce “le quote comprendono”.

K1 BSG4

Quota Suppl. doppiaRid. 3/4 lettoRid. 3/4 lettoRid. 3/4 letto Rid 3/4 letto Rid. 3/4 letto

a persona uso singola 2/3 anni nc 3/8 anni nc 8/12 anni nc 12/18 anni nc adulti

dal 27 maggio al 6 giugno 11 giorni € 860 210 -480 -285 -190 -95 -45

dal 27 giugno al 11 luglio 15 giorni € 1.550 450 -1. 050 -525 -315 -210 -105

dal 4 al 18 luglio 15 giorni € 1.570 510 -1. 005 -500 -300 -200 -100

dal 29 agosto al 8 settembre 11 giorni € 1.220 440 -780 -310 -230 -155 -75

dal 5 al 15 settembre 11 giorni € 1.040 330 -630 -250 -185 -125 -60

dal 5 al 19 settembre 15 giorni € 1.295 460 -850 -425 -295 -170 -85

dal 8 al 17 settembre 10 giorni € 970 255 -565 -280 -195 -110 -55

dal 15 al 26 settembre 12 giorni € 985 265 -605 -360 -240 -120 -60

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

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

GEREMEAS - CALASERENA VILLAGE ****

Periodi di soggiorno 2021

SARDEGNA - CALASERENA VILLAGE **** B1 BS01

partenze 2021
domenica / domenica

8 giorni/7notti
camera classic

soggiorni brevi
da domenica

a giovedì
30 maggio € 623 € 356
6 giugno € 623 € 356
13 giugno € 777 € 444
20 giugno € 833 € 476
27 giugno € 903 € 516

4 luglio € 924 € 528
11 luglio € 924 € 528
18 luglio € 952 € 544
25 luglio € 952 € 544
1 agosto € 1029 € 588
8 agosto € 1113 € 636
15 agosto € 1183 € 676
22 agosto € 952 € 544
29 agosto € 791 € 452

5 settembre € 658 € 376
12 settembre € 553 € 316
19 settembre € 553 € 316

Pensione completa con acqua e vino in caraffa

tariffe volo e trasferimenti su richiesta

suppl. camera premium: € 5 a notte a persona fino al 
26/6 e dal 12/9; € 7 dal 27/6 al 11/9

OFFERTE DEDICATE A TE 
CHE PRENOTI ENTRO IL 31/05/21
valida solo per le tariffe settimanali non di gruppo

1) puoi annullare il tuo soggiorno entro 21 giorni 
prima dell’arrivo senza nessuna penale.

2) sconto € 50 a camera 

incluso
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Sardegna del NORDSardegna del NORD  >> badesi badesi
Is Serenas Badesi Village  Is Serenas Badesi Village  ********
NUOVO CONCEPT SUPERIOR BLUSERENA -ACQUE CRISTALLINE, UNA NATURA SELVAGGIA E INCONTAMINATA

Nello splendido Golfo dell’Asinara, a ridosso della gallura, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa. progettato in linea con il nuovo concept supe-
rior Bluserena. Camere comfort in area riservata con piscina. Grande centro benessere.
Is Serenas Badesi Village sorge a Badesi, nel nord-ovest della Sardegna, a ridosso della Gallura. La Sardegna regala un ambiente naturale unico, con 
grandi insenature di sabbia bianchissima, acqua cristallina, una natura selvaggia e incontaminata. Il villaggio si affaccia direttamente su una spiaggia 
privata e sabbiosa. Dispone di 360 camere (che distano mediamente 400 m dal mare), fino a 5 posti letto, tutte con Wi-Fi. Posti riservati in spiaggia. 
Quattro grandi ristoranti, liberamente accessibili a tutti, offriranno una cucina ricercata e sempre diversa, con particolare attenzione alle tradizioni 
locali. Area camere Prestige con piscina e bar riservati; cinque piscine con ampio solarium; una grande piazza centrale con negozi, lounge bar e 
punto ristoro aperto fino a tarda notte. Grande centro wellness con oasi benessere esterna; una ricca proposta di attività e attrezzature sportive; uno 
stile nuovo e raffinato di animazione vi terrà compagnia con tante novità per adulti e ragazzi. Grande spazio alle esibizioni dal vivo: la band, i circensi, 
maghi e performers vi regaleranno momenti indimenticabili. Vi aspettano laboratori esclusivi, esperienze uniche alla scoperta del territorio, spettacoli 
ed happening durante la giornata. Mini Club con piscina, Teeny e Junior Club; parco con giochi giganti, Spray Park con giochi d’acqua per bambini fino 
a 12 anni. Medico residente nel villaggio e reperibile 24 ore su 24. Parcheggio interno. Ammessi cani di piccola taglia.
MARE E SPIAGGIA: Il villaggio sorge su una splendida spiaggia orlata di dune, ricoperte da macchia mediterranea. L’ampia spiaggia sabbiosa è privata 
e dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, desk informazioni. A ogni camera è riservato un ombrellone con due lettini. Il fondale è 
sabbioso.A disposizione degli ospiti, barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, paddle surf, campo da beach volley, corsi collettivi di 
vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento) e del diving center del villaggio 
(a pagamento).Le camere distano mediamente 400 m dal mare. Non sono previste navette interne. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci 
sono strade interposte. L’animazione, sempre presente e mai invadente, quotidianamente proporrà: strech and tone, corsi di vela e windsurf (collettivi), 
tornei sportivi, acquagym, balli di gruppo.
LE CAMERE: Sono disponibili 360 nuovissime camere poste su due piani, suddivise in Classic e Comfort, tutte con Wi-Fi. Su richiesta possibilità di 
camere comunicanti e per diversamente abili. Nelle camere vige il divieto di fumo; è consentito fumare sui balconi e nei giardini delle camere.
CAMERA CLASSIC - Dotate di aria condizionata con regolazione individuale, TV 43 pollici, Wi-Fi, mini frigo, macchina caffè espresso e bollitore con tè 
e tisane, cassaforte, bagno. Disponibili Classic Garden e Classic al 1° piano con balconcino.
RISTORANTE: Is Serenas Badesi Village offre, oltre al ristorante centrale, tre ristoranti: ristorante tipico La Gaddura, ristorante Mediterraneo, entrambi 
con servizio al tavolo, e Blu Beach Restaurant con servizio a buffet. Tutti gratuiti e soggetti a disponibilità limitata, sono aperti dal 07.06 all’11.09.2021 
almeno 6 giorni su 7, a pranzo o cena, prenotabili il giorno precedente in villaggio. Tutti i clienti hanno diritto ad accessi illimitati a tutti i ristoranti, fino 
a esaurimento disponibilità. descrizione completa su: www.bluserena.it/it/is-serenas-badesi-village/villaggio-turistico-sardegna

La formula Più, PENSIONE COMPLETA con BEVANDE: 
Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo per famiglia presso 
la sala interna del ristorante centrale o Il Patio, la terrazza esterna (da prenotare); accessi illimitati fino ad esaurimento disponibilità in 
tutti i ristoranti del Villaggio, Beach Menu da consumare in zona spiaggia; pranzo e cena assistiti dagli animatori per bimbi e ragazzi; in 
spiaggia spuntini, un ombrellone assegnato con due lettini. Uso Cucina Baby/Biberoneria.

Is Arenas 
Badesi Village 
****

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO su Alghero o Olbia + 1 bagaglio da stiva di 15 kg;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia “classic”; 
trattamento di pensione completa (formula più con pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino alla spina e acqua microfiltrata); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+1 lettino+1 sdraio camera a partire dalla 4° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per 
l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere 
obbligatoriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella 
voce “le quote comprendono”.

K1 BSG6

Quota Suppl. doppiaRid. 3/4 lettoRid. 3/4 lettoRid. 3/4 letto Rid 3/4 letto Rid. 3/4 letto

a persona uso singola 2/3 anni nc 3/8 anni nc 8/12 anni nc 12/18 anni nc adulti

dal 30 maggio al 20 giugno 22 giorni € 1.495 430 -1. 050 -840 -630 -420 -210

dal 4 al 11 giugno 8 giorni € 695 145 -340 -270 -205 -135 -65

dal 12 al 19 settembre 8 giorni € 725 145 -350 -280 -210 -140 -70

dal 12 al 26 settembre 15 giorni € 1.120 290 -700 -560 -420 -280 -140

dal 19 al 26 settembre 8 giorni € 685 145 -315 -250 -185 -125 -60

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

BADESI - IS SERENAS BADESI ****

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

Periodi di soggiorno 2021

incluso
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SardegnaSardegna
costa smeraldacosta smeralda
igv santa clara igv santa clara     ********
Club a zero impatto ambientale. Dalla sua posizione privilegiata domina lo splendido mare di fronte alle isole di spargi 
e della maddalena. Nursery e mini club attrezzati, servizio medico e pediatrico.
POSIZIONE: L’iGV Club Santaclara è situato sulla costa settentrionale della Sardegna, di fronte all’isola di Spargi ed alla Maddalena, circondato da un 
paesaggio naturale di straordinaria bellezza. L’architettura del Club è tipicamente mediterranea e armoniosamente inserita nell’ambiente circostante.
STRUTTURE E SERVIZI: Un ristorante, strutturato su due livelli, 2 bar, pianobar, anfiteatro, cinema, due piscine (con acqua dolce) collegate da una 
cascata, bazaar-boutiqueartigianato, fotografo, galleria d’arte, nursery, baby e mini club, junior e young club, servizio medico e pediatrico ambula-
toriale, parcheggio esterno, scoperto non custodito. A pagamento: centro benessere, centro subacqueo esterno, noleggio auto, teli mare, servizio 
lavanderia, escursioni, Wi-Fi area (nella hall).
SISTEMAZIONI: le camere 2/3 letti sono dotate di telefono, TV con accesso ai canali Sky, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata. 
Numerose camere dispongono di patio o balcone. Possibilità di camere comunicanti. Quarto letto disponibile solo in alcune camere.
RISTORANTE: Ristorante Centrale: prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino locale in caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimen-
to. In alternativa possibilità di cenare al Ristorante Terrazza aperto nel periodo di alta stagione (prenotazione obbligatoria).
SPIAGGIA: Un’ampia zona protetta con rare piante, tra cui domina l’elicrisio, fa da cornice ad una splendida baia affacciata sul mare limpido e cristal-
lino. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio. E’ raggiungibile con una passeggiata a piedi (10 minuti) nella macchia mediterranea o 
con servizio navetta. Il mare digrada dolcemente consentendo a tutti di fare il bagno.
LA VITA AL CLUB: Anche all’iGV Club Santaclara le attività sportive e ricreative sono particolarmente curate. Durante il giorno il nostro staff di ani-
mazione organizzerà giochi, tornei e gare sportive, con una organizzazione simile a quella di qualsiasi altro villaggio turistico della Costa Smeralda, 
ma con l’attenzione e la cura di cui solo gli iGV Club sono capaci. La sera, potrete assistere a spettacoli di cabaret, musical, commedie e spettacoli 
teatrali in esclusiva iGV Club.
ESCURSIONI: in hotel è possibile prenotare le seguenti escursioni: Palau, Santa Teresa di Gallura; Arcipelago della Maddalena e Caprera; Tour della 
Costa Smeralda – Porto Cervo – Baia Sardinia; La Corsica e le sue isole.

IGV Santa Clara

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva di 15 kg;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia standard; 
trattamento di pensione completa (pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino e acqua in caraffa); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+1 lettino+1 sdraio a camera dalla 3° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio.

PALAU - IGV SANTA CLARA K1 IGV2

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia + tessera club

Quota 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 5 al 19 giugno 15 giorni € 1.350 295 - 670 - 120 - 335

Dal 26 giugno al 10 luglio 15 giorni € 1.495 345 - 780 - 490 - 390

Dal 3 luglio al 17 luglio 15 giorni € 1.495 345 - 780 - 490 - 390

Dal 11 al 25 luglio 15 giorni € 1.675 395 - 895 - 560 - 445

TESSERA CLUB e TASSE AEROPORTUALI INCLUSE per tutti i periodi

periodi soggiorno 2021

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

incluso

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbligatoria-
mente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.
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Immaginare un itinerario turistico per scoprire tutte le bellezze della Sicilia è una missione quasi impossibile, considerate la varietà e la quantità di meraviglie che impreziosiscono il territorio della Trinacria. 
Di certo l’isola rappresenta la location ideale per chi ha voglia di rilassarsi al sole, ma anche di immergersi in un mondo di divertimento e di folklore, senza dimenticare i tanti sapori e i profumi invitanti della 
tradizione culinaria locale. iGV mette a disposizione dei turisti due resort collocati nella fantastica cornice della Costa Iblea, ritenuta a ragione una delle zone balneari più suggestive del nostro Paese. Il litorale 
si sviluppa per più di 50 chilometri, in cui si alternano spiagge dorate di sabbia finissima, baciate dalle acque di un mare dal color blu cobalto capace di far innamorare chiunque. Tra archeologia e storia, tra 
bellezze artistiche e tesori culturali, non bastano certo pochi giorni per vivere in prima persona tutta la poesia di un territorio destinato a rimanere nel cuore e nella memoria di chi lo visita.

POSIZIONE:  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.
STRUTTURE E SERVIZI: 2 ristoranti, 3 bar, piano-bar, anfiteatro, cinema, piscina (con acqua dolce), palestra, bazaar-boutique, artigianato, fotografo, galleria d’arte, nursery, baby e mini club, junior e young 
club, servizio medico e pediatrico ambulatoriale, parcheggio esterno non custodito. A pagamento: sala convegni, noleggio auto e scooter, teli mare, servizio lavanderia, massaggi e trattamenti estetici, escur-
sioni.Wi-Fi area-Internet point (nella hall, in piscina e sulla terrazza bar).
SISTEMAZIONI: Cottage: Inseriti nel verde di giardini fioriti, sono a 2-3-4 letti, dotati di telefono, TV, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, veranda o terrazzino. (circa 23mq)
Superior con supplemento:  Completamente ristrutturati e rinnovati nell’arredamento, sono a 2-3-4 letti, dotati di telefono,TV, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, veranda.
Camere singole: nel corpo centrale, al piano superiore, sono disponibili alcune camere singole effettive, dotate di telefono, TV, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata.
RISTORANTE: Ristorante Centrale: prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua naturale o mineralizzata e vino locale in caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimento. Ristoro a mare: aperto sia a mezzogiorno 
che la sera (escluso il sabato o per avverse condizioni meteo).
Offre buffet di antipasti, carne e pesce alla griglia, pizze a cena, frutta e dolce; acqua naturale o mineralizzata e vino locale in caraffa inclusi (prenotazione obbligatoria gratuita). Tavoli liberi a riempimento.
SPIAGGIA: Marispica sorge al limitare di una lunga spiaggia di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, dotata di bar. Il mare digrada dolcemente consentendo a tutti di fare il bagno. Ideale per 
famiglie con bambini.
LA VITA AL CLUB: Il nostro staff di animatori proporrà durante il giorno attività sportive, giochi e tornei. E la sera potrete divertirvi in anfiteatro con splendidi spettacoli di cabaret, musical, commedie e spetta-
coli teatrali in esclusiva iGV Club. Dopo lo spettacolo, il divertimento continua al piano-bar.

siciliasicilia
costa ibleacosta iblea
igv marispica igv marispica 

IGV Marispica

Lunga spiaggia di sabbia fine a pochi passi dai luoghi più famosi per il barocco siciliano. 

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva di 15 kg;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia “cottage”; 
trattamento di pensione completa (pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino e acqua in caraffa); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+1 lettino+1 sdraio a camera dalla 3° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio.

SANTA MARIA DEL FOCALLO (RG) - IGV MARISPICA K1 IGV1

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia + tessera club
Quota 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 1 al 11 giugno 11 giorni € 995 215 - 480 - 300 - 240

Dal 11 al 25 giugno 15 giorni € 1.375 330 - 725 - 455 - 360

Dal 25 giugno al 9 luglio 15 giorni € 1.480 350 - 780 - 490 - 390

Dal 9 al 23 luglio 15 giorni € 1.640 395 - 895 - 560 - 445

Dal 23 luglio al 6 agosto 15 giorni € 1.650 395 - 895 - 560 - 445

Dal 30 agosto al 9 settembre 11 giorni € 1.095 230 - 520 - 325 - 260

supplemento camera superior € 23 a notte a camera

periodi soggiorno 2021

TESSERA CLUB e TASSE AEROPORTUALI INCLUSE per tutti i periodi

offerta gruppi:  un supplemento singola "corpo centrale" GRATIS  ogni 5 camere doppie

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

incluso

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbli-
gatoriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.



Costruito in tipico stile mediterraneo, sorge a ridosso di una delle più belle spiagge della Sicilia Occidentale, 
immerso nell’incantevole scenario della riserva naturale di Isola delle Femmine. Dista soli 10 km da Palermo.

SPIAGGIA: 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).
SISTEMAZIONE: camere per 2/5 persone, minimali negli arredi, di evidente impronta mediterranea, con richiami 
stilistici ed elementi decorativi legati ai colori della terra siciliana, tutte dotate di tv, telefono, aria condizionata 
centralizzata (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 vista mare. Disponi-
bili su richiesta camere per diversamente abili.
RISTORAZIONE: pasti a buffet e postazione showcooking con piatti tipici della cucina mediterranea e regionale; 
acqua e vino della casa in caraffa inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale. Per i piccoli ospiti a disposizione 
“cucina delle mamme”, uno spazio attrezzato per consentire di organizzare al meglio le esigenze alimentari dei 
bambini 0/36 mesi. A disposizione un’area accessibile dalle 7.00 alle 23.00, con fornelli ad induzione, forno a 
microonde, frullatore, scalda biberon, frigo, stoviglie e prodotti alimentari adatti ai più piccoli.
ATTIVITÀ E SERVIZI: wi-fi nelle aree comuni, ristorante, piccola palestra, sale congressi, bar piscina “Belvedere” e 
il bar piscina Relax, teatro all’aperto, parcheggio privato non custodito. Le quote includono: uso della piscina Re-
lax, di oltre 22 metri, della piscina Belvedere, a forma di laguna e delle 2 piscine per bambini, 2 campi da tennis, 
campo da bocce, ping pong, pallavolo, beach volley, tiro con l’arco, calcetto, beach tennis, beach soccer, minigolf, 
piano bar, servizio spiaggia. Animazione diurna e serale con giochi, feste, tornei sportivi, spettacoli, cabaret, 
corsi di vela, windsurf, canoa, pedalò, discoteca, miniclub 4/12 anni e junior club 12/17 anni ad orari stabiliti.
A PAGAMENTO: pizzeria “Al Saraceno” interna al complesso, aperta tutte le sere (eccetto il lunedì) con splendida 
vista sul mare, sport a motore, escursioni, centro diving convenzionato interno, servizi dell’area Beauty&Relax; 
servizio spiaggia nelle prime 5 file per gli ospiti in camera Standard.
BENESSERE: nuova area Beauty&Relax, posizionata in un gazebo in zona piscina Belvedere con massaggi e 
trattamenti viso e corpo.
ANIMAZIONE: Uno dei plus che rende davvero uniche e memorabili le vacanze è il coinvolgente staff di anima-
zione di Obiettivo Tropici; con le numerose attività, la vostra vacanza non sarà mai uguale a se stessa. Entertai-
ner esperti e professionali vi regaleranno momenti caratterizzati da allegria e buon umore, coinvolgendovi in ogni 
momento della giornata.
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siciliasicilia
isole delle femmineisole delle femmine
SARACEN BEACH RESORT SARACEN BEACH RESORT ********

Saracen Beach

incluso
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un insolito week-end in Sicilia                                                                                   date disponibili:   dal 20 al 23 maggio e 23 e 26 settembre
1° giorno: PARTENZA / PALERMO Ritrovo dei sign.ri partecipanti e trasferimento facoltativo all’aeroporto di partenza. Disbrigo della formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per Palermo. Arrivo, sistemazione sul bus riservato, incontro con la 
guida e partenza per la visita guidata del centro di Palermo. Al termine della visita trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: SEGESTE Prima colazione e trasferimento in pullman riservato a Segeste per la visita guidata (ingresso escluso): forse meno importante di altre aree archeologiche della Sicilia. Al termine della visita rientro in Hotel per pranzo. Pomeriggio 
libero per passeggiate lungomare sulla spiaggia o possibilità di usufruire del centro benessere a pagamento. Cena e pernottamento.
3° giorno: CEFALU’ Prima colazione in Hotel e partenza in pullman per Cefalù e visita guidata del centro storico: costruita su un promontorio dominato da una rupe a strapiombo. Al termine della visita rientro in Hotel per pranzo. Pomeriggio libero per 
passeggiate lungomare sulla spiaggia o possibilità di usufruire del centro benessere a pagamento. Cena e pernottamento.
4° giorno: MONREALE Prima colazione in Hotel, rilascio delle camere e trasferimento al a Monreale per la visita del Duomo (ingresso escluso) un autentico scrigno di bellezza e di meraviglia.
Al termine trasferimento all’aeroporto, disbrigo della formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per il rientro.

quota a persona di partecipazione: € 560,00      Quotazione valida solo al raggiungimento di 40 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo diretto a/r con tasse aeroportuali; 1 bagaglio a mano da 10kg; trasferimento in loco come da programma; Sistemazione in camera doppia presso il Saracen Sands Hotel ****; │Tratta-
mento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); Visite guidate come da programma; │Assicurazione medico e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimento all’aeroporto di partenza; Mance e facchinaggi, ingressi in generale, eventuale tassa di soggiorno, tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”.

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva di 15 kg;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia STANDARD; 
trattamento di pensione completa (pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino e acqua in caraffa); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 6° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia Covid)

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti 
da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non 
menzionato nella voce “le quote comprendono”.

ISOLA DELLE FEMMINE - SARACEN BEACH RESORT **** K1 SC01

Quota Suppl. Rid.3 Letto Rid.4 Letto Rid.3/4°L

a persona Singola bambini2/12 bambini2/12 adulti

dal 22 al 31 maggio 10 giorni € 845 240 -300 -225 -90

dal 31 maggio al 9 giugno 10 giorni € 890 240 -335 -230 -90

dal 9 al 23 giugno 15 giorni € 1.245 420 -590 -395 -155

dal 23 giugno al 7 luglio 15 giorni € 1.325 420 -660 -430 -170

dal 7 al 17 luglio 11 giorni € 1.090 390 -490 -320 -120

dal 31 agosto al 9 settembre 10 giorni € 965 240 -400 -270 -100

dal 8 al 17 settembre 10 giorni € 950 240 -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

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia + tessera club

periodi 2021

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

chiedici il programma dettagliato o scaricalo dal nostro sito internet
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siciliasicilia  >> licata licata
serenusa village serenusa village ********
IL VILLAGGIO: Il Serenusa Village è un 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.
NOVITÀ 2021: BLU BABY PARK da 0 a 6 anni, con mini piscina, giochi d’acqua e tanto altro; SERENELLA AVRÀ LA SUA CASA E IL SUO TEATRO IN VIL-
LAGGIO, i bambini potranno vivere l’emozione di assistere agli spettacoli nel teatro di Serenella e di visitare la sua casa; CYBER-ARENA, un vero quartiere 
dei ragazzi: Air trampolino, Archery Combat, Rap & Freestyle, Water race, Droni Combat e tanto altro; CYBER-BEACH, in spiaggia: corsi di vela, windsurf, 
uscite in canoa, barche a vela e paddle surf; spikeball, un nuovo “volley” con tappetino rimbalzante; CROSS TRAINING COMPLETO DI TRX E JUMP FIT-
NESS, il tappeto elastico che aiuta a bruciare calorie a ritmo di musica; TEQBALL, un nuovo e divertente sport che unisce il calcio al ping-pong; FOOTABLE, 
in spiaggia, il nuovo gioco di tendenza per gli amanti del calcio, dove un esclusivo piano di rimbalzo obbligherà i giocatori al colpo più preciso.
IL TERRITORIO: Ci troviamo in Sicilia, nella terra di Svevi e Normanni, a circa 50 km dalla Valle dei Templi di Agrigento, una terra ricchissima di arte, storia, 
enogastronomia, dai profumi e dai sapori intensi, dalla natura a tratti selvaggia. Tra i tanti luoghi di interesse, la singolare e bianca Scala dei Turchi (a 60 
km), Ragusa che per la sua architettura barocca è stata dichiarata Patrimonio dell’umanità Unesco (a circa 80 km), il Monte Etna Patrimonio dell’umanità 
Unesco e Taormina (a circa 170 km).
MARE E SPIAGGIA: L’ampia spiaggia sabbiosa dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, docce, spogliatoi, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni 
famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. E’ raggiungibile con una scalinata o un percorso pavimentato, lungo circa 180 mt, con 
pendenza non superiore al 6%. Il mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga, è adatto alla balneazione dei bambini. A disposizio-
ne degli Ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, catamarano, campo da beach volley.
LE CAMERE: 490 camere, poste su due e tre piani, mediamente a 300 mt dal mare, suddivise in Camere Classic, Family, Premium e Comfort.  
Classic:  dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. E’ possibile richie-
dere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere con giardino.
RISTORANTI E BAR: Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la 
camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato), con tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-co-
oking nel ristorante centrale.  Il Serenusa Village offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante/braceria Il Gusto con tavolo riservato per famiglia, aperto 
a pranzo e a cena dal lunedì al sabato dal 10/6 al 21/9; il servizio è gratuito e soggetto a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più 
fasce orarie, ed è prenotabile in villaggio nel giorno precedente. 
ANIMAZIONE: Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri 
ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli e 
intrattenimento. 
La descrizone completa e aggiornata la trovate sul sito internet ufficiale: www.bluserena.it/it/serenusa-village/villaggio-turistico-sicilia

solo per le tariffe individuali: RIDUZIONI: (le età si intendono per anni non compiuti): 
coccinella baby care Per bimbi 0-3 anni: In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta 
per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante seggiolone. Quota obbligatoria per ogni 
bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 70 a settimana. Bambini 3-8 anni in 3°, 4° e 5° letto: 80%; Bambini 8-12 anni in 3°, 4° e 5° letto: 
50% Ragazzi 12-18 anni in 3°, 4° e 5° letto: 25%;  Adulti in 3°, 4° e 5° letto: 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.
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA Supplemento al giorno € 25 dal 23/5 al 27/6 e dal 12/9 al 26/9; € 63 dal 27/6 al 18/7 e dal 29/8 al 
12/9; € 71 dal 18/7 al 8/8 e dal 22/8 al 29/8; € 91 dal 8/8 al 22/8. Soggetta a disponibilità limitata.

La formula Più, PENSIONE COMPLETA con BEVANDE: 
Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua 
microfiltrata inclusi, un tavolo per famiglia; un accesso a settimana, a ristorante, 
presso Il Gusto e BluBeach Restaurant, oppure Beach Menu da con- sumare in 
zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia 
spuntini, un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso Cucina Baby/
Biberoneria.

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva di 15 kg;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia “classic”; 
trattamento di pensione completa (formula più, pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino alla spina e acqua microfiltrata); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio  a camera a partire dalla 4° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

K1 BSG3

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

a persona uso singola 2/3 anni nc 3/8 anni nc 8/12 anni nc 12/18 anni nc adulti

dal 26 maggio al 4 giugno 10 giorni € 760 185 -430 -345 -215 -170 -85

dal 4 al 13 giugno 10 giorni € 895 185 -495 -395 -245 -195 -95

dal 13 al 27 giugno 15 giorni € 1.460 335 -965 -770 -480 -385 -190

dal 29 agosto al 8 settembre 11 giorni € 1.155 300 -700 -560 -350 -280 -140

dal 5 al 19 settembre 15 giorni € 1.295 330 -810 -645 -405 -320 -160

dal 8 al 19 settembre 12 giorni € 1.075 260 -635 -510 -315 -255 -125

dal 12 al 22 settembre 11 giorni € 915 205 -520 -415 -260 -205 -100

Periodi di soggiorno 2021

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

LICATA - SERENUSA VILLAGE ****

SICILIA- SERENUSA VILLAGE **** B1 BS05

Pensione completa con acqua e vino in caraffa

partenze 2021
domenica / domenica

8 giorni/7notti
camera classic

soggiorni brevi
da domenica

a giovedì

30 maggio € 532 € 304
6 giugno € 602 € 344

13 giugno € 665 € 380
20 giugno € 714 € 408
27 giugno € 742 € 424

4 luglio € 777 € 444
11 luglio € 777 € 444
18 luglio € 791 € 452
25 luglio € 791 € 452
1 agosto € 896 € 512
8 agosto € 1022 € 584

15 agosto € 1085 € 620
22 agosto € 833 € 476
29 agosto € 742 € 424

5 settembre € 602 € 344
12 settembre € 553 € 316
19 settembre € 504 € 288

tariffe volo e trasferimenti su richiesta

suppl. camera premium: € 5 a notte a persona fino al 
26/6 e dal 12/9; € 7 dal 27/6 al 11/9 

OFFERTE DEDICATE A TE 
CHE PRENOTI ENTRO IL 31/05/21
valida solo per le tariffe settimanali non di gruppo

1) puoi annullare il tuo soggiorno entro 21 giorni 
prima dell’arrivo senza nessuna penale.

2) sconto € 50 a camera 

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

incluso

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbli-
gatoriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.
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SCIACCAMARE - CLUB LIPARI **** K0 JAS2

pacchetto volo pacchetto volo suppl. singola rid. 3° letto

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

7 maggio € 727 € 1165 193 - 96
14 maggio € 727 € 1165 193 - 96
21 maggio € 727 € 1313 193 - 96
28 maggio € 875 € 1460 193 - 129
4 giugno € 875 € 1460 193 - 129

11 giugno € 875 € 1523 193 - 129
18 giugno € 938 € 1585 233 - 143
25 giugno € 938 € 1585 233 - 143

2 luglio € 938 € 1653 233 - 143
9 luglio € 1006 € 1722 273 - 158

16 luglio € 1006 € 1722 273 - 158
23 luglio € 1006 € 1722 273 - 158
30 luglio € 1006 € 1920 273 - 158
6 agosto € 1205 € 2119 295 - 201

13 agosto € 1205 € 2119 295 - 201
20 agosto € 1205 € 1790 295 - 201
27 agosto € 875 € 1460 193 - 129

3 settembre € 875 € 1368 193 - 129
10 settembre € 783 € 1276 216 - 109
17 settembre € 783 € 1276 216 - 109
24 settembre € 783 € 1276 216 - 109

1 ottobre € 783 € 1276 216 - 109
8 ottobre € 783 € 1276 216 - 109

15 ottobre € 783 € 1276 216 - 109
22 ottobre € 783 216 - 109

forfait cure termali 2 settimane: 12 fanghi, 8 massaggi, 4 inalazioni € 355
obbligatorio a persona da pagare in agenzia: tasse aeroportuali € 55

tratt. di PENSIONE COMPLETA con BEVANDE ai pasti
Partenze di 

venerdì 2021

SPECIALE GRUPPI 2021  - AEREO + SOGGIORNO

SCIACCAMARE - CLUB TORRE DEL BARONE **** K1 JAS1

pacchetto volo pacchetto volo suppl. singola rid. 3° letto

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

7 maggio € 743 € 1197 227 - 100
14 maggio € 743 € 1197 227 - 100
21 maggio € 743 € 1380 227 - 100
28 maggio € 926 € 1563 227 - 140
4 giugno € 926 € 1563 227 - 140

11 giugno € 926 € 1631 227 - 140
18 giugno € 994 € 1699 273 - 155
25 giugno € 994 € 1699 273 - 155

2 luglio € 994 € 1898 273 - 155
9 luglio € 1193 € 2097 295 - 199

16 luglio € 1193 € 2097 295 - 199
23 luglio € 1193 € 2097 295 - 199
30 luglio € 1193 € 2334 295 - 199
6 agosto € 1431 € 2572 341 - 251

13 agosto € 1431 € 2572 341 - 251
20 agosto € 1431 € 2067 341 - 251
27 agosto € 926 € 1563 227 - 140

3 settembre € 926 € 1460 227 - 140
10 settembre € 824 € 1358 227 - 118
17 settembre € 824 € 1358 227 - 118
24 settembre € 824 € 1358 227 - 118

1 ottobre € 824 € 1358 227 - 118
8 ottobre € 824 € 1358 227 - 118

15 ottobre € 824 € 1358 227 - 118
22 ottobre € 824 227 - 118

obbligatorio a persona da pagare in agenzia: tasse aeroportuali € 55
forfait cure termali 2 settimane: 12 fanghi, 8 massaggi, 4 inalazioni € 355

SPECIALE GRUPPI 2021  - AEREO + SOGGIORNO

pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia
Partenze di 

venerdì 2021

Sciaccamare ****

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

RISTORAZIONE: Un’elegante sala ristorante climatizzata accoglie ogni giorno appetitosi buffet sempre arricchiti da nuove 
proposte e sempre accompagnati da vino e acqua in caraffa a volontà e dalla birra alla spina. In estate, i pasti possono essere 
gustati in un’ampia terrazza coperta con vista sul mare. Settimanalmente, vengono organizzate speciali serate gastronomiche 
a tema: dalla serata siciliana con le specialità tipiche della regione, a quella internazionale,
fino ad arrivare alla serata marinara con gustosi piatti e grigliate di pesce. Immancabili gli appuntamenti gastronomici di mez-
zanotte in discoteca ed al bar, come pure in estate, gli assaggi di frutta fresca in piscina durante le ore più calde.
SPIAGGIA: Una meravigliosa spiaggia di sabbia fine, attrezzata con lettini e ombrelloni, è raggiungibile percorrendo i suggestivi 
sentieri che attraversano la rigogliosa vegetazione mediterranea o, in alternativa, utilizzando il comodo servizio gratuito di 
navetta, effettuato con un trenino, tutto il giorno con partenze dalla fermata antistante l’albergo ogni 20 minuti circa.
SERVIZI: A disposizione dei clienti,  parking esterno, sala televisione, bar, cure termali, boutique-bazar, noleggio teli da spiaggia, 
Wi-Fi nella hall ed in tutte le camere, lavanderia, fotografo, noleggio auto, navetta per Sciacca, ufficio escursioni.
BAMBINI: Uno staff specializzato si dedica tutto il giorno ai più piccoli organizzando tante attività divertenti per fascia di età. 
Mini Club, per bambini da 4 a 12 anni non compiuti e Junior Club, per i ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti, sono disponibili 
gratuitamente durante il periodo delle vacanze scolastiche, tutti i giorni, dalle 9:00 alle 18:00, ad eccezione del venerdì.

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva di 15 kg;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia standard; 
trattamento di pensione completa (pasti a buffet)

bevande ai pasti  (vino e vino alla spina); 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettino ea camera a partire dalla 4° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per 
l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere 
obbligatoriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella 
voce “le quote comprendono”.

siciliasicilia  >> Sciaccamare Sciaccamare
club LIPARI club LIPARI ********
Club moderno situato nell’incantevole parco di Sciaccamare a pochi minuti d’auto dal centro di Sciacca la più importante stazio-
ne 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 infrastruttu-
re si indirizza inoltre a clienti di tutte le età che amano trascorrere vacanze in allegria.

RISTORAZIONE: Nell’ampia sala ristorante, molto accogliente e climatizzata e sulla terrazza con vista sul giardino, vengono alle-
stiti i buffet per le piccole colazioni ed i pasti principali. Il vino e l’acqua in caraffa sono a volontà. Ogni settimana il club propone 
una serata gastronomica siciliana con pietanze tipiche dell’isola, una serata gran buffet di pesce, pizza & spaghetti party, serata 
della cucina internazionale, la serata barbecue, una cena di arrivederci, gli spuntini di mezzanotte al bar ed in estate nelle ore più 
calde, frutta fresca in piscina.
SPIAGGIA: Una bellissima spiaggia privata di sabbia fine è attrezzata con ombrelloni e lettini (servizio gratuito), bar, servizio di 
sorveglianza ed è accessibile a piedi seguendo i sentieri oppure grazie ad un servizio di navetta tra il club e la spiaggia effettuata 
con un simpatico trenino mattino e pomeriggio.
SERVIZI: A disposizione dei clienti,  parking esterno, sala televisione, bar, cure termali, boutique-bazar, noleggio teli da spiaggia, 
Wi-Fi nella hall ed in tutte le camere, lavanderia, fotografo, noleggio auto, navetta per Sciacca, ufficio escursioni.
BAMBINI: Mini club (bambini da 4 a 12 anni non compiuti) e Junior club (ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti) sono disponibili 
gratuitamente durante le vacanze scolastiche, tutti i giorni ad eccezione del venerdì, dalle 9,00 alle 18,00. I nostri assistenti intrat-
terranno i vostri bambini con programmi educativi, sportivi, passeggiate e spettacoli.

> Primo bambino (2/12 anni non compiuti) con sistemazione 
in 3° letto in camera con i genitori: soggiorno totalmente gratui-
to + volo e trasferimento € 255 + tasse aeroportuali € 55

> 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 solo soggiorno + spese di viaggio € 255 + tasse 
aeroportuali € 55

> Bebè (0/2 anni): gratuiti e pasti da regolare in loco + tasse 
aeroportuali € 55

incluso

incluso
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CALABRIACALABRIA
ISOLA DI CAPO RIZZUTOISOLA DI CAPO RIZZUTO
igv LE CASTELLA igv LE CASTELLA     ********
Le Castella è situato sulla costa ionica della Calabria, inserito nel verde di una magnifica 
terrazza naturale a 30 metri sul livello del mare, che domina la baia con l’antico castello 
Aragonese a cui deve il suo nome.
Un paradiso dove tuffarsi in un mare limpido circondati dalla macchia mediterranea in uno 
dei tratti più belli della costa ionica.

STRUTTURA E SERVIZI: 3 ristoranti, 4 bar, sala TV, pianobar, discoteca, anfiteatro, cinema, due piscine 
(con acqua di mare), bazaar-boutique, fotografo, galleria d’arte, biberoneria per Infant, Family Fun, 
Junior e Teeny Program; servizio medico e pediatrico ambulatoriale, parcheggio interno non custodito. A 
pagamento: centro benessere, centro congressi, centro subacqueo esterno, teli mare, servizio lavanderia, 
escursioni, wi-fi (nella hall e presso il bar piscina)
SISTEMAZIONI: I Cottage a 2-3 letti, dotati di telefono, TV, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria 
condizionata, patio o balcone. Disponibilità limitata di camere comunicanti. Alcune situate nella zona 
panoramica con visione del Castello.
RISTORANTE: Ristorante Centrale: pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino locale in caraffa inclusi. 
La prima colazione viene servita, sempre a buffet,  sulla “terrazza” con vista panoramica sulla baia e sul 
castello. Tavoli liberi a riempimento. 
Ristorante a mare: aperto solo a mezzogiorno (escluso il sabato). Offre buffet di antipasti e verdure, 
secondi di carne e di pesce; acqua minerale e vino locale in caraffa inclusi (prenotazione obbligatoria). 
Tavoli liberi a riempimento.
SPIAGGIA: Il club dispone di una spiaggia di sabbia e sassi, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, 
dotata di bar. È raggiungibile a piedi con una scalinata o percorrendo una stradina in discesa parzialmen-
te ombreggiata da una copertura. Il mare digrada dolcemente consentendo a tutti di fare il bagno.
LA VITA AL CLUB: Durante il giorno mille opportunità per praticare sport e partecipare a giochi e tornei. E 
la sera, in anfiteatro sotto le stelle, spettacoli teatrali in esclusiva, cabaret, musical e commedie. Dopo la 
mezzanotte, la serata continua al piano-bar e in discoteca.

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva di 15 kg;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia “cottage”; 
trattamento di pensione completa (pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino e acqua in caraffa); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 4° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio (incluso pandemia Covid)

ISOLA DI CAPO RIZZUTO - IGV LE CASTELLA K1 IGV3

Quota 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 1 al 11 giugno 11 giorni € 895 170 - 400 - 250 - 200

Dal 11 al 25 giugno 15 giorni € 1.230 270 - 600 - 385 - 305

Dal 25 giugno al 9 luglio 15 giorni € 1.295 395 - 670 - 420 - 335

Dal 9 al 23 luglio 15 giorni € 1.480 345 - 780 - 490 - 390

Dal 23 luglio al 6 agosto 15 giorni € 1.560 370 - 840 - 525 - 420

Dal 30 agosto al 9 settembre 11 giorni € 1.030 220 - 480 - 300 - 240

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia + tessera club

TESSERA CLUB e TASSE AEROPORTUALI INCLUSE per tutti i periodi

periodi soggiorno 2021

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

incluso

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbliga-
toriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.



CALABRIACALABRIA  >> pizzo calabro pizzo calabro
PIZZO CALABRO resort PIZZO CALABRO resort ********
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.
 
Camere: La struttura, composta da piacevoli costruzioni a due piani a schiera, immersa in un giardino di agrumi e piante fiorite, di-
spone di 252 camere, tutte molto confortevoli e arredate con attenzione e cura dei particolari; anche gli accessori sono alla stregua 
dell’alto standard di qualità del villaggio: servizi privati con doccia e phon, minifrigo rifornito su richiesta e a pagamento, climatizza-
zione regolabile in modo autonomo in ciascuna camera, telefono con linea diretta all’esterno, apparecchio TV SAT, cassaforte, patio 
o terrazza arredati con tavolo e sedie da esterni; disponibilità di camere a norma per diversamente abili (struttura adatta a portatori 
di handicap, priva di barriere architettoniche e con camere a norma CEE). 
Ristorazione: Nel villaggio sono presenti due ristoranti, il ristorante principale che offre un’area interna con area condizionata e 
un’area esterna composta da due terrazze con ombrelloni ed il ristorante della spiaggia con bar situato direttamente in spiaggia. 
Il resort offre la formula PENSIONE COMPLETA con bevande ai pasti; le bevande in bottiglia, in lattina e tutti i prodotti confezionati 
sono a pagamento. La pensione completa include: colazione a buffet; pranzo a buffet (3 scelte di primi, 2 scelte di secondi, ricco 
buffet di antipasti, frutta e dolci); cena a buffet (3 scelte di primi, 2 scelte di secondi, ricco buffet di antipasti, frutta e dolci) con 
bevande ai pasti (acqua minerale, soft drink e vino della casa ai pasti). Vi è la possibilità di avere menù adatti a celiaci, allergici e 
intolleranti (forniti alimenti base). 
Servizi: Nel villaggio è presente un’ampia zona piscina di 1.500 mq composta da una piscina semiolimpionica, una piscina in stile 
laghetto con getto di idromassaggio e una piscina per bambini. Per la zona piscina e per la spiaggia sono disponibili ombrelloni, 
lettini e sdrai. 
La spiaggia a circa 450 metri, lunga ed ampia di sabbia fine con ghiaia piccola sul bagnasciuga è raggiungibile con una passeggia-
ta attraverso la pineta o con servizio navetta ad orari prestabiliti. All’interno della struttura è possibile trovare la palestra, due campi 
da tennis, il campo da calcetto, l’anfiteatro per l’animazione serale, la disco ed il parcheggio privato non custodito. A pagamento: il 
bazar e la boutique noleggio telo mare. 
Attività e attrezzature sportive: La formula club del villaggio Pizzo Calabro Resort organizza corsi e tornei di differenti sport 
nell’anfiteatro e nella disco. Durante il giorno è possibile svolgere alcune attività sportive tra cui: canoa, corsi collettivi e tornei di tiro 
con l’arco, tornei di beach volley, calcetto su erba sintetica, ginnastica in acqua, risveglio muscolare, aerobica e stretching, freccette, 
ping-pong, bocce, calcio balilla e palestra. Sono disponibili su richiesta a pagamento illuminati in notturna 2 campi da tennis e un 
campo di calcetto. 

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva di 15 kg;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia standard; 
trattamento di pensione completa (pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino e acqua in caraffa); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 4° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio (incluso pandemia Covid)

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 
PIZZO CALABRO - PIZZO CALABRO RESORT **** K1   HY01

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

a persona singola 2/16 anni nc adulti

dal 13 al 27 giugno 15 giorni € 1.120 315 - € 320 - € 65

dal 27 giugno al 11 luglio 15 giorni € 1.225 315 - € 350 - € 70

dal 22 agosto al 5 settembre 15 giorni € 1.330 330 - € 390 - € 80

dal 5 al 19 settembre 15 giorni € 1.095 315 - € 300 - € 60

SPECIALE 3° letto 2-16 anni non compiuti € 399,00 per l'intero soggiorno
Infante 0/2 anni nc € 100,00 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 2021

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

Calabria - Pizzo Calabro Resort **** K1 A10

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2021
domenica / domenica

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

6 giugno € 404 € 361
13 giugno € 404 € 361
20 giugno € 494 € 442
27 giugno € 494 € 442

4 luglio € 556 € 497
11 luglio € 556 € 497
18 luglio € 589 € 527
25 luglio € 589 € 527
1 agosto € 741 € 663
8 agosto € 782 € 700

15 agosto € 782 € 700
22 agosto € 667 € 597
29 agosto € 445 € 398

5 settembre € 445 € 398
12 settembre € 404 € 361

quote a persona in camera doppia 7 notti in camera standard
Infante 0/3 anni nc GRATIS - rid. 4° letto chd 3/16 anni nc 50%
riduzione 3° letto adulto 10% - singole non disponibili

BAMBINI 3/16 anni nc in 3° letto PAGANO SOLO € 210 a settimana

Tessera club da pagare in loco: € 35,00 per persona a settimana 
dai 3 anni in su

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE PRENOTA

PRIMA
entro IL

31 MAGGIO
TARIFFE SOGGETTE

A DISPONIBILITà LIMITATA
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incluso

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbliga-
toriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.



CALABRIACALABRIA  >> MARINELLA DI CUTRO MARINELLA DI CUTRO
SERENE’ VILLAGE SERENE’ VILLAGE ********
Villaggio 4 Stelle, 28 km da Crotone, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa. 480 camere, fino a 5 posti letto. Animazione. Mini club con piscina, 
teeny e junior club. Posti riservati in spiaggia. Ricca ristorazione, buffet e show-cooking. Menù per celiaci. Ristorante centrale con tavoli assegnati da 8/9 
persone in compagnia di altri Ospiti, ristoranti La Braceria e ristorante gourmet Il Gusto con tavoli riservati per famiglia. Cucina baby/biberoneria. Grande 
piscina con idromassaggio, piscina con acquascivoli e piscina nuoto. Grande bosco sul mare, parco con giochi giganti, parco avventura. Spray park con 
giochi d’acqua per bambini fino a 12 anni. Area fitness, campi sportivi, sport nautici. Wellness. Medico H24 (pediatra dal 20/6 al 5/9). Parcheggio interno. 
Ammessi cani di piccola taglia.

IL VILLAGGIO: Il Serenè Village è un villaggio 4 stelle, direttamente su una bellissima spiaggia della costa Jonica, bordata da un grande bosco di eucalipti. 
Sorge a Marinella di Cutro, a 18 km dall’aeroporto di Crotone e a 80 chilometri da quello di Lamezia Terme. 
MARE E SPIAGGIA: Sorge direttamente su un’ampia spiaggia sabbiosa, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrel-
lone con un lettino ed una sdraio. Disponibili spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. A disposizione degli Ospiti barche a vela 
e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e 
windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento).
LE CAMERE: 480 camere, poste su due piani, mediamente a 300 mt dal mare, suddivise in Camere Classic, Family, Premium e Comfort.  
Classic:  dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. E’ 
possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere con giardino (vedi Tabella Prezzi), oppure camere al 1° o 2° piano con 
balconcino. 
RISTORANTI E BAR: Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi 
sceglie la camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato) con tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con ser-
vizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. Il Serenè Village offre, oltre al ristorante centrale, La Braceria in spiaggia e il ristorante Il 
Gusto con tavoli riservati per famiglia, aperti almeno uno a pranzo e uno a cena, dal lunedì al sabato dal 10/6 al 21/9; i servizi sono  gratuiti e 
soggetti a disponibilità limitata. A disposizione degli Ospiti due bar, in piazzetta e in spiaggia. 
ANIMAZIONE: Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affida-
bili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. 
Ogni sera spettacoli e intrattenimento.
VACANZA AMICA DEI BAMBINI: I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto 
dalla Federazione nazionale Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. I servizi, le attrezzature e i comfort sono progettati anche sulle esigenze dei bambini, 
dei ragazzi e dei loro genitori, all’insegna del divertimento ma anche della sicurezza e di una costante ed attenta cura della manutenzione.
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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.
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA
Supplemento al giorno € 25 dal 23/5 al 27/6 e dal 12/9 al 19/9; € 61 dal 27/6 al 18/7 e dal 29/8 al 12/9; € 72 dal 18/7 al 8/8 e dal 22/8 al 29/8; € 90 dal 8/8 al 22/8. Soggetta a disponibilità limitata.
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! 
Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti: 3-8 anni 60%, 8-12 anni 30%, 12-18 anni 10%. Per bimbi 0-3 anni pagamento della quota obbligatoria per Coccinella Baby Care.
SPIAGGIA
Nella Tessera Club è compreso un ombrellone, un lettino e una sdraio per famiglia.
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1a fila € 16 fino al 25/7 e dal 22/8, € 19 dal 25/7 al 22/8; in 2a fila € 11; in 3a fila € 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.
SPIAGGIA PLUS: 1 ombrellone di dimensione superiore in 1a o 2a fila con 2 lettini, 1 sdraio, cassetta di sicurezza: in 1a fila € 25 fino al 25/7 e dal 22/8, € 28 dal 25/7 al 22/8; in 2a fila € 20 
(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”).
PROMO SPIAGGIA: ombrellone in 2a fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3a fila con ulteriore lettino spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità.
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.

CALABRIA - SERENE' VILLAGE **** B1 BS03

partenze 2021
domenica / domenica

8 giorni/7notti
camera classic

soggiorni brevi
da domenica

a giovedì

30 maggio € 532 € 304
6 giugno € 602 € 344

13 giugno € 637 € 364
20 giugno € 672 € 384
27 giugno € 742 € 424

4 luglio € 756 € 432
11 luglio € 756 € 432
18 luglio € 791 € 452
25 luglio € 791 € 452
1 agosto € 931 € 532
8 agosto € 1015 € 580

15 agosto € 1085 € 620
22 agosto € 812 € 464
29 agosto € 714 € 408

5 settembre € 602 € 344
12 settembre € 532 € 304

tariffe volo e trasferimenti su richiesta

suppl. camera premium: € 5 a notte a persona fino al 
26/6 e dal 12/9; € 7 dal 27/6 al 11/9 

Pensione completa con acqua e vino in caraffa

OFFERTE DEDICATE A TE 
CHE PRENOTI ENTRO IL 31/05/21
valida solo per le tariffe settimanali non di gruppo

1) puoi annullare il tuo soggiorno entro 21 giorni 
prima dell’arrivo senza nessuna penale.

2) sconto € 50 a camera 

La formula Più, la PENSIONE COMPLETA con BEVANDE include: 
Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqqua microfiltrata inclusi, un tavolo per 
famiglia presso la sala interna o Il Patio, area ombreggiata esterna del ristorante centrale (da prenotare); un accesso 
a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e BluBeach Restaurant; Beach Menu da consumare in zona spiaggia; pranzo 
assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia spuntini, un ombrellone assegnato con un lettino e una 
sdraio. Uso Cucina Baby/Biberoneria.

riduzioni 3, 4° e 5° letto:
bambino 0/3 anni nc € 70 a settimana
bambino 3/8 anni nc SCONTO 80%
ragazzo 8/12 anni nc SCONTO 50% 
ragazzo 12/18 anni nc SCONTO 40% 
adulto in 3/4° letto adulto SCONTO 20%

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE

incluso



CALABRIACALABRIA  >> sibari sibari
SIBARI GREEN VILLAGE SIBARI GREEN VILLAGE ********
Villaggio 4 Stelle, direttamente su un’ampia spiaggia Jonica, privata e sabbiosa. 460 camere, fino a 6 posti letto, a 700 mt dal mare. Navetta interna per il 
mare. Animazione. Mini club con piscina, teeny e junior club. Nursery 1-3 anni. Posti riservati in spiaggia. Ricca ristorazione, buffet e show-cooking. Ristorante 
centrale con tavoli assegnati da 8/9 persone in compagnia di altri Ospiti; ristoranti La Braceria e ristorante gourmet Il Gusto con tavoli riservati per famiglia. 
Cucina baby/biberoneria. Grande piscina centrale e piscina con acquascivoli. Grande bosco sul mare, parco con giochi giganti. Area fitness, campi sportivi, 
sport nautici. Wellness. Medico H24 (pediatra dal 20/6 al 5/9). Parcheggio interno. Ammessi cani di piccola taglia.
IL VILLAGGIO: Il Sibari Green Village è un villaggio 4 stelle, direttamente su un’ampia spiaggia della costa Jonica. Si trova nel comune di Cassano allo Ionio 
(Cosenza), a 150 km da Lamezia Terme.
IL TERRITORIO: Il Sibari Green Village è nel cuore della Magna Grecia a pochi passi dagli scavi archeologici di Sibari. A pochi km Parco e Museo Archeologico 
Nazionale della Sibaritide, il Castello di Corigliano e le Grotte di Sant’Angelo a Cassano allo Jonio. A 60 km il Parco Nazionale del Pollino, il parco naturale più 
grande d’Italia.
MARE E SPIAGGIA: dista mediamente 700 mt dalle camere. Abbracciata da un suggestivo bosco di eucalipti e pini, la spiaggia è collegata al villaggio da una 
navetta (non corredata di pedana per disabili) non sono previsti servizi di accompagnamento individuale. La spiaggia è privata e dispone di ombrelloni, lettini e 
sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal fondale 
sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga, è poco profondo. A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe e 
pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei 
servizi del Bluserena SeaSport.
LE CAMERE: 460 camere poste su due piani, distano mediamente 700 mt dal mare (disponibile navetta interna), sono suddivise in Camere Classic, Family, 
Premium e Comfort.  
Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo,  cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. 
RISTORANTI E BAR: 4 sale ristorante climatizzate, con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti (per chi sceglie la camera 
Comfort la sistemazione è in tavolo riservato) con tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e showcooking nel 
ristorante centrale. 
ANIMAZIONE: Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti 
d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento. 
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riduzioni 3, 4° e 5° letto:
bambino 0/3 anni nc € 70 a settimana
bambino 3/8 anni nc SCONTO 80%
ragazzo 8/12 anni nc SCONTO 50% 
ragazzo 12/18 anni nc SCONTO 40% 
adulto in 3/4° letto adulto SCONTO 20%

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.
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA Supplemento al giorno € 25 dal 23/5 
al 27/6 e dal 12/9 al 19/9; € 60 dal 27/6 al 18/7 e dal 29/8 al 12/9; € 
70 dal 18/7 al 8/8 e dal 22/8 al 29/8; € 89 dal 8/8 al 22/8. Soggetta a 
disponibilità limitata.

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva di 15 kg;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia “classic”; 
trattamento di pensione completa (formula più, pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino e acqua in caraffa); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio  a camera a partire dalla 4° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia Covid)

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

CALABRIA - SIBARI GREEN VILLAGE **** B1 BS04

partenze 2021
domenica / domenica

8 giorni/7notti
camera classic

soggiorni brevi
da domenica

a giovedì

30 maggio € 532 € 304
6 giugno € 602 € 344

13 giugno € 623 € 356
20 giugno € 658 € 376
27 giugno € 728 € 416

4 luglio € 742 € 424
11 luglio € 742 € 424
18 luglio € 777 € 444
25 luglio € 777 € 444
1 agosto € 917 € 524
8 agosto € 1001 € 572

15 agosto € 1071 € 612
22 agosto € 798 € 456
29 agosto € 700 € 400

5 settembre € 588 € 336
12 settembre € 532 € 304

suppl. camera premium: € 5 a notte a persona fino al 
26/6 e dal 12/9; € 7 dal 27/6 al 11/9 

Pensione completa con acqua e vino in caraffa

tariffe volo e trasferimenti su richiesta

K1 BSG5

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

a persona uso singola 2/3 anni nc 3/8 anni nc 8/12 anni nc 12/18 anni nc adulti

dal 28 maggio al 6 giugno 10 giorni € 780 185 -375 -300 -185 -150 -75

dal 4 al 14 giugno 11 giorni € 825 205 -420 -335 -210 -165 -80

dal 4 al 18 giugno 15 giorni € 1.035 290 -605 -485 -300 -240 -120

dal 5 al 12 giugno 8 giorni € 685 145 -325 -260 -160 -130 -65

dal 4 al 13 luglio 10 giorni € 1.160 360 -720 -575 -360 -285 -140

dal 13 al 22 luglio 10 giorni € 1.190 360 -745 -595 -370 -295 -145

dal 22 luglio al 1 agosto 11 giorni € 1.295 390 -850 -680 -425 -340 -170

dal 5 al 19 settembre 15 giorni € 1.145 285 -685 -340 -340 -270 -135

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

Periodi di soggiorno 2021

Pensione completa con acqua e vino alla spina in caraffa + servizio spiaggia + tessera club
SIBARI - SIBARI GREEN VILLAGE ****

OFFERTE DEDICATE A TE 
CHE PRENOTI ENTRO IL 31/05/21
valida solo per le tariffe settimanali non di gruppo

1) puoi annullare il tuo soggiorno entro 21 giorni 
prima dell’arrivo senza nessuna penale.

2) sconto € 50 a camera 

La formula Più, la PENSIONE COMPLETA con BEVANDE: 
Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla 
spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo per famiglia; un accesso 
a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e BluBeach Restaurant 
oppure Beach Menu da con- sumare in zona spiaggia; pranzo 
assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia spuntini, un 
ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. 

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE

incluso

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbliga-
toriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.



pugliapuglia  >> TORRE CANNE di fasano TORRE CANNE di fasano
GRANSERENA hotel GRANSERENA hotel ********
Il GranSerena Hotel è un Hotel 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, convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale.
IL TERRITORIO: Ci troviamo in Puglia, a pochi passi dalle splendide città bianche della Valle D’Itria (Locorotondo, Ostuni e Martina Franca a circa 25 km). I soggiorni in Puglia permettono di godere di paesaggi 
di indiscutibile bellezza, tra mare e campagna: a 30 km i trulli di Alberobello; a 40 km le Grotte di Castellaneta e Putignano. A soli 15 km lo Zoo Safari di Fasano.
MARE E SPIAGGIA: Il GranSerena Hotel è immerso in un ampio parco con laghetto e sorgenti, affacciato direttamente su una spiaggia di sabbia fine, con ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, 
punto di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga, è adatto alla balneazione 
dei bambini. A disposizione degli Ospiti barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, pedalò, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela.
LE CAMERE: 320 camere, poste su 6 piani suddivise in Camere Classic, Premium, Comfort e Family. 
Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo,  cassaforte, bagno con doccia o vasca, asciugacapelli. E’ possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibili-
tà: camere con balconcino (alcune camere al 1° piano non dispongono di balconcino) o con balconcino e vista mare (vedi Tabella Prezzi). Su richiesta possibilità di camere per diversamente abili.
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO: Le camere distano mediamente 200 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. All’interno è vietata agli Ospiti la circolazione con 
qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico. 
RISTORANTI E BAR: Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato). 
Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. 
Il GranSerena Hotel offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante/braceria Il Gusto con tavolo riservato per famiglia, aperto a pranzo e a cena dal lunedì al sabato dal 10/6 al 14/9; il servizio è gratuito e sog-
getto a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, ed è prenotabile in villaggio nel giorno precedente. 
A disposizione degli Ospiti bar, in piazzetta e in spiaggia.
ANIMAZIONE: Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi 
e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento. 
CENTRO TERMALE: Accessibili direttamente dall’Hotel, le Terme di Torre Canne, fra le più belle direttamente sul mare, convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale e classificate primo livello Super. Of-
frono cure respiratorie (inalazioni e insufflazioni), fangobalneoterapie, fisioterapia e riabilitazione. È consigliabile prenotare anticipatamente le cure. Per informazioni e prenotazioni, www.termeditorrecanne.
it/prenota o prenota@termeditorrecanne.it.  All’interno delle Terme il Bluwellness, che offre trattamenti di bellezza e benessere. 

Pu
gl

ia

pagina

45

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

i pacchetti “IN BUS” comprendono:
Trasporto in pullman Gran Turismo;
packet lunch durante il viaggio di rientro

i pacchetti “IN AEREO” comprendono: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva di 15 kg;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 

durante il soggiorno: 
sistemazione in camera doppia “classic”; 
trattamento di pensione completa (formula più, pasti a buffet)

dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino alla spina e acqua microfiltrata); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio  a camera a partire dalla 4° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia Covid)

 pacchetti gruppi con viaggio in bus & aereo 

K1 BSG1

Quota Suppl. doppiaRid. 3/4 lettoRid. 3/4 lettoRid. 3/4 letto Rid 3/4 letto Rid. 3/4 letto

a persona uso singola 2/3 anni nc 3/8 anni nc 8/12 anni nc 12/18 anni nc adulti

dal 2 al 16 maggio ** bus * € 910 240 -640 -515 -385 -255 -125

dal 9 al 23 maggio bus * € 990 290 -710 -570 -425 -285 -140

dal 16 al 30 maggio bus * € 1.040 295 -755 -600 -450 -300 -150

dal 23 maggio al 6 giugno aereo € 1.295 305 -840 -670 -500 -335 -165

dal 30 maggio al 13 giugno aereo € 1.375 310 -895 -715 -535 -355 -175

dal 6 al 20 giugno aereo € 1.455 350 -935 -750 -560 -375 -185

dal 22 agosto al 5 settembre aereo € 1.750 785 -1. 190 -595 -475 -235 -235

dal 29 agosto al 12 settembre aereo € 1.545 625 -1. 020 -510 -405 -200 -200

dal 5 al 19 settembre aereo € 1.395 465 -885 -710 -530 -355 -175

dal 12 al 26 settembre aereo € 1.295 340 -825 -660 -495 -330 -165

dal 19 settembre al 3 ottobre aereo € 1.080 305 -640 -515 -385 -255 -125

dal 3 al 17 ottobre bus * € 845 270 -585 -470 -350 -235 -115

** SPECIALE MINIGRUPPI:  1 soggiorno GRATIS in camera doppia ogni 15 partecipanti. Passaggio bus escluso € 150

TORRE CANNE DI FASANO - GRANDHOTEL SERENA ****

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

Periodi di soggiorno 2021
15 giorni / 14 notti

Infante 0/2 anni nc € 95,00 per l'intero periodo, culla e vitto inclusi
* possibilità di viaggio in aereo con supplemento facoltativo di € 150 per persona (trasferimenti in loco inclusi)

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbliga-
toriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.



RIDUZIONI 3°, 4° E 5° LETTO - Le età si intendono per anni non compiuti.
Bambini 3-8 anni: 80% dal 23/5 al 20/6; 70% dal 20/6 al 8/8; 50% dal 8/8 al 12/9; 
Bambini 8-12 anni: 60% dal 23/5 al 20/6; 50% dal 20/6 al 8/8; 40% dal 8/8 al 12/9; 
Ragazzi 12-18 anni: 40%; 
Adulti: 20%. 
Per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il 
bagnetto e set biancheria, Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante seggiolone. Quota obbligatoria per 
ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 70 a settimana.
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PUGLIA - GRANSERENA HOTEL **** B1 BS06

Pensione completa con acqua e vino in caraffa

partenze 2021
domenica / domenica

8 giorni/7notti
camera classic

soggiorni brevi
da domenica

a giovedì

30 maggio € 539 € 308
6 giugno € 623 € 356

13 giugno € 693 € 396
20 giugno € 707 € 404
27 giugno € 763 € 436

4 luglio € 798 € 456
11 luglio € 798 € 456
18 luglio € 833 € 476
25 luglio € 833 € 476
1 agosto € 987 € 564
8 agosto € 1085 € 620

15 agosto € 1141 € 652
22 agosto € 882 € 504
29 agosto € 763 € 436

5 settembre € 623 € 356

tariffe volo e trasferimenti su richiesta

suppl. camera premium: € 5 a notte a persona fino al 
26/6; € 7 dal 27/6 al 5/9 

OFFERTE DEDICATE A TE 
CHE PRENOTI ENTRO IL 31/05/21
valida solo per le tariffe settimanali non di gruppo

1) puoi annullare il tuo soggiorno entro 21 giorni 
prima dell’arrivo senza nessuna penale.

2) sconto € 50 a camera 

le terme di Torre Cannele terme di Torre Canne

La formula Più, la PENSIONE COMPLETA con BEVANDE: 

Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino 
alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo per famiglia 
presso la sala interna o Il Patio, area ombreggiata esterna del 
ristorante centrale (da prenotare); un accesso a settimana nel 
ristorante Il Gusto; Beach Menu da consumare in zona spiaggia; 
pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia 
spuntini, un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. 
Uso Cucina Baby/Biberoneria.

volo, trasferimenti 
o nave su richiesta

TESSERA CLUB: Obbligatoria dal 23/5 al 12/9 (a partire dai 3 anni): € 39 per persona per la 1a settimana, a partire dall’8a notte € 5 al giorno per persona.. da pagare in agenzia come la tassa di soggiorno e la smart card.
CAMERA CON BALCONCINO: Supplemento € 7 al giorno a camera. Disponibilità limitata, da prenotare.
CAMERA CON VISTA MARE E CON BALCONCINO: Supplemento € 14 al giorno a camera. Disponibilità limitata, da prenotare.
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA Supplemento al giorno € 34 dal 23/5 al 27/6; € 75 dal 27/6 al 18/7 e dal 29/8 al 12/9; € 88 dal 18/7 al 8/8 e dal 22/8 al 29/8; € 112 dal 8/8 al 22/8. Soggetta a disponibilità limitata.
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 23/5 al 20/6: 3-8 anni 60%, 8-12 anni 40%, 12-18 anni 20%. Dal 20/6 al 8/8: 3-8 anni 40%, 8-12 anni 20%,
12-18 anni 10%. Dal 8/8 al 12/9: 3-8 anni 20%, 8-18 anni 10%. Bimbi 0-3 anni pagamento della quota obbligatoria “Coccinella Baby Care”.
SPIAGGIA: Nella Tessera Club è compreso un ombrellone, un lettino e una sdraio per famiglia.
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1a fila € 16 fino al 25/7 e dal 22/8, € 19 dal 25/7 al 22/8; 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”).
PROMO SPIAGGIA: ombrellone in 2a fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3a fila con ulteriore lettino spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità.
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.

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE

incluso



SALENTOSALENTO  >> PORTO CESAREO PORTO CESAREO
BAIA MALVA RESORT BAIA MALVA RESORT ********
Il Resort, il cui nome si ispira ad una delle isole che affiorano nell’area Marina Protetta di Porto Cesareo, offre ai suoi clienti ambienti accoglienti, ricchi di colore, su una 
delle più belle spiagge del Salento. 

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. 
SERVIZI: Reception, bar, ristorante, animazione con spettacoli e Cabaret, miniclub e junior club, aerobica, acquagym, piscina per grandi e piccoli, parcheggio interno non 
custodito, anfiteatro, campo da tennis e calcetto, area SPA. RISTORAZIONE: Colazione, pranzo e cena a buffet, con acqua e vino in caraffa inclusi.
TESSERA CLUB INCLUSA: Comprende uso diurno della piscina, del campo da tennis e calcetto; tavolo da ping-pong, corsi collettivi sportivi, intrattenimenti diurni con 
giochi, gare, tornei sportivi, miniclub (4-10 anni) e junior club (11-18 anni) cabaret, spettacoli. 

a soli 3 km dal centro 
di Porto Cesareo

 Baia Malva Resort **** 

incluso

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva di 15 kg;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia standard; 
trattamento di pensione completa (pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino e acqua in caraffa); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 4° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia Covid)

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

RISERVA MARINA PORTO CESAREO - BAIA MALVA RESORT **** K1 XP02

Quota Suppl. Rid.4°L Rid.3/4°L

a persona Singola 2/14 anni adulti

dal 22 al 31 maggio 10 giorni 865 185 - 230 - 90

dal 31 maggio al 9 giugno 10 giorni 895 200 - 245 - 95

dal 9 al 18 giugno 10 giorni € 975 215 - 270 - 105

dal 18 al 27 giugno 10 giorni € 1.165 250 - 310 - 120

dal 29 agosto al 6 settembre 9 giorni € 965 200 - 265 - 105

dal 6 al 15 settembre 10 giorni € 885 185 - 230 - 90

dal 6 al 20 settembre 15 giorni € 1.175 285 - 355 - 140

Periodi di soggiorno 2021

SPECIALE 1° BAMBINO 2/14 anni nc PAGANO SOLO € 350,00 per l'intero soggiorno

4° letto obbligatorio in camera family suite 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)

pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia + tessera club
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Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbliga-
toriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.



pugliapuglia  >> Marina di ginosa Marina di ginosa
TORRESERENA VILLAGE  TORRESERENA VILLAGE  ********
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”.
MARE E SPIAGGIA. Un’ampia e suggestiva pineta congiunge il Torreserena Village alla spiaggia di sabbia fine, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è as-
segnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. La spiaggia è attrezzata con bar, spogliatoi e docce, punto di assistenza ed informazioni. Il mare, poco profondo 
e con fondale sabbioso digradante, è ideale per la balneazione dei bambini. Disponibile navetta gratuita per la spiaggia. A disposizione dei clienti, inoltre, barche a 
vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe e pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, 
gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento). 
LE CAMERE. 400 camere, poste su 2 piani, suddivise in Camere Classic, Family, Premium e Comfort. Distano mediamente 700 mt dal mare (navetta gratuita per la 
spiaggia, non corredata di pedane per disabili; non sono previsti accompagnamenti individuali). 
Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. E’ possibile richiedere in fase 
di prenotazione, previa disponibilità: camere con giardino (vedi Tabella Prezzi), oppure camere al 1° o 2° piano con balconcino. Su richiesta possibilità di camere 
comunicanti e camere per diversamente abili. 
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente 700 mt dal mare, percorso percorribile anche a piedi, in buona parte all’ombra della pineta. Il villaggio 
è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. Disponibile navetta gratuita (non corredata di pedana per disabili) per la spiaggia. E’ possibile inoltre 
noleggiare biciclette (all’interno del villaggio è consentita la circolazione in bicicletta, è invece vietata agli Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto, 
motorizzato o elettrico).
RISTORANTI E BAR. 4 sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort 
la sistemazione è in tavolo riservato) con tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. 
Chi preferisce rimanere all’aria aperta, in alternativa alla sala interna del ristorante, può scegliere Il Giardino, area esterna del ristorante centrale, ombreggiata e con 
tavolo riservato per famiglia; servizio gratuito, soggetto a disponibilità limitata, da prenotare contestualmente alla  conferma della vacanza per l’intero periodo di 
soggiorno, sia pranzo che cena. In caso di condizioni meteo avverse la sistemazione sarà nel ristorante centrale, al secondo turno. 
ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni 
età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento.
VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione 
nazionale Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. I servizi, le attrezzature e i comfort sono progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, all’insegna 
del divertimento ma anche della sicurezza e di una costante ed attenta cura della manutenzione.

 Torreserena Village **** 
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OFFERTE DEDICATE A TE 
CHE PRENOTI ENTRO IL 31/05/21
valida solo per le tariffe settimanali non di gruppo

1) puoi annullare il tuo soggiorno entro 21 giorni 
prima dell’arrivo senza nessuna penale.

2) sconto € 50 a camera 

PUGLIA - TORRESERENA VILLAGE **** B1 BS07

Pensione completa con acqua e vino in caraffa

partenze 2021
domenica / domenica

8 giorni/7notti
camera classic

soggiorni brevi
da domenica

a giovedì

30 maggio € 532 € 304
6 giugno € 602 € 344

13 giugno € 637 € 364
20 giugno € 672 € 384
27 giugno € 742 € 424

4 luglio € 756 € 432
11 luglio € 756 € 432
18 luglio € 791 € 452
25 luglio € 791 € 452
1 agosto € 931 € 532
8 agosto € 1015 € 580

15 agosto € 1085 € 620
22 agosto € 812 € 464
29 agosto € 714 € 408

5 settembre € 602 € 344
12 settembre € 532 € 304

tariffe volo e trasferimenti su richiesta

suppl. camera premium: € 5 a notte a persona fino al 
26/6 e dal 12/9; € 7 dal 27/6 al 11/9 

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva di 15 kg;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia “classic”; 
trattamento di pensione completa (formula più, pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino e acqua in caraffa); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio  a camera a partire dalla 4° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio. (inclusa pandemia Covid)

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

K1 BSG2

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

a persona uso singola 2/3 anni nc 3/8 anni nc 8/12 anni nc 12/18 anni nc adulti

dal 30 maggio al 6 giugno 8 giorni € 715 145 -315 -185 -125 -60 -30

dal 13 al 27 giugno 15 giorni € 1.295 335 -795 -435 -275 -155 -75

dal 29 agosto al 7 settembre 10 giorni € 1.075 295 -630 -250 -185 -125 -60

dal 5 al 19 settembre 15 giorni € 1.230 335 -740 -370 -255 -145 -70

dal 7 al 18 settembre 12 giorni € 980 265 -580 -290 -170 -115 -55

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

Periodi di soggiorno 2021

Pensione completa con acqua e vino alla spina in caraffa + servizio spiaggia + tessera club
MARINA DI GINOSA - TORRESERENA VILLAGE ****

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.
RIDUZIONI 3°, 4° E 5° LETTO Le età si intendono per anni non compiuti: Bambini 3-8 anni: in 3° letto 80% dal 23/5 al 20/6 e dal 12/9 al 19/9; 70% dal 
20/6 al 8/8; 50% dal 8/8 al 12/9; in 4° e 5° letto 60% dal 23/5 al 20/6 e dal 12/9 al 19/9; 50% dal 20/6 al 8/8; 40% dal 8/8 al 12/9; Bambini 8-12 anni: in 
3° letto 60% dal 23/5 al 20/6 e dal 12/9 al 19/9; 50% dal 20/6 al 8/8; 40% dal 8/8 al 12/9; in 4° e 5° letto 40% dal 23/5 al 20/6 e dal 12/9 al 19/9; 30% 
dal 20/6 al 12/9; Ragazzi 12-18 anni: in 3° letto 40%, in 4° e 5° letto 20%; Adulti: in 3° letto 20%, in 4° e 5° letto 10%. doppia uso singola: Supplemento 
al giorno € 25 dal 23/5 al 27/6 e dal 12/9 al 19/9; € 61 dal 27/6 al 18/7 e dal 29/8 al 12/9; € 72 dal 18/7 al 8/8 e dal 22/8 al 29/8; € 90 dal 8/8 al 22/8. 
Soggetta a disponibilità limitata.

La formula Più, la PENSIONE COMPLETA con BEVANDE: 
Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua 
microfiltrata inclusi, un tavolo per famiglia presso la sala interna o Il Patio, area 
ombreggiata esterna del ristorante centrale (da prenotare); un accesso a setti- 
mana nel ristorante Il Gusto; Beach Menu da consumare in zona spiaggia; pranzo 
assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia spuntini, un ombrellone 
assegnato con un lettino e una sdraio. Uso Cucina Baby/Biberoneria.

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbliga-
toriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

incluso



CROAZIACROAZIA  >> ISTRIA ISTRIA
COMPLESSO DEI FIORI COMPLESSO DEI FIORI ********
Situata a metà della costa orientale dell’Istria, a circa 95 Km. dal confine, in fondo alla bella baia di Maslinica, Rabac conserva inalterata l’atmosfera dell’antico borgo di pescatori. L’invi-
diabile posizione di questa località, contornata da bellissime spiagge di ghiaia intervallate da pinete e scogliere, ha reso Rabac una delle mete turistiche maggiormente richieste.

Struttura: grandi dimensioni completamente ristrutturata a soli 50 metri dall’ampia spiaggia di ghiaia e ciottoli ma con un magnifico fondale sabbioso degradante (caso rarissimo in 
Croazia) con un’acqua limpida e cristallina. 
Grazie all’ottima posizione, affacciata sulla baia è indicata per una vaanza rilassante ed anche per nuclei familiari con bambini.
Sistemazione: tutte le camere dei 3 hotel che compongono il complesso, l’hotel Mimosa, l’hotel Edera e l’hotel Narciso, sono dotate di servizi privati con doccia e phon, telefono, tv sat, 
cassetta di sicurezza e ARIA CONDIZIONATA; tutte con balcone e vista parziale sul mare.
Ristorante: con aria condizionata e servizio a buffet per colazione, pranzo e cena, comprese bevande ai pasti (acqua minerale a volontà e un bicchiere di vino o birra o succo per perso-
na). La gestione italiana garantisce una cucina vicina alle nostre tradizioni, lasciando comunque spazio alle specialità locali.
Servizi e attrezzature: Ricevimento, bar, ascensore, parcheggio, custodia valori, servizio cambio valute, servizio lavanderia, coiffeur, 2 piscine coperte (di cui una con acqua di mare), 
sauna, palestra; 2 piscine esterne (di cui una con vasca idromassaggio), sdraio ai bordi delle piscine, pool e beach bar.
Animazione: internazionale diurna e serale con programma di ginnastica e serate con spettacoli folcloristici (dal 20/05 al 08/09). Miniclub (dal 20/05 al 08/09) per bambini da 6 a 12 
anni con bibita e piccolo snack negli orari del miniclub. 
A pagamento: Centro Benessere”, ufficio escursioni, campi da tennis, bocciodromo con aria condizionata, ping-pong, minigolf, campo polivalente, sauna, palestra. Possibilità di noleg-
gio di windsurf, pedalò, canoe, motoscafi, barche a remi, biciclette e scooter. Servizio medico: 500 metri, farmacia km 5.

 a soli 97 km da Trieste 

 a soli 97 km da Trieste 

 tutte le nostre camere:
 con balcone e vista mare 

 4 stelle! 
 completamente ristrutturato 

 fondale sabbioso

pacchetti gruppi con viaggio in bus
tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati
Trattamento di pensione completa  (pasti a buffet)
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (acqua + 1/4 vino o 0,20 birra a persona a pasto)

Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; servizio spiaggia; ombrelloni in piscina; mance e 
facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbligatoriamente al momento 
della renotazione; tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

RABAC - COMPLESSO DEI FIORI ****

dal 3 al 12 maggio 10 giorni € 535 -167 -100 -67

dal 12 al 21 maggio 10 giorni € 580 -183 -110 -73

dal 21 al 30 maggio 10 giorni € 615 -203 -122 -81

dal 30 maggio al 8 giugno 10 giorni € 635 -203 -122 -81

dal 8 al 17 giugno 10 giorni € 665 -216 -130 -86

dal 17 al 26 giugno 10 giorni € 720 -243 -146 -97

dal 26 giugno al 5 luglio 10 giorni € 790 -271 -163 -108

dal 5 al 14 luglio 10 giorni € 795 -279 -167 -112

dal 14 al 23 luglio 10 giorni € 835 -279 -167 -112

dal 23 luglio al 1 agosto 10 giorni € 880 -303 -182 -121

dal 1 al 10 agosto 10 giorni € 885 -315 -189 -126

dal 10 al 19 agosto 10 giorni € 895 -315 -189 -126

dal 19 al 28 agosto 10 giorni € 855 -295 -177 -118

dal 28 agosto al 6 settembre 10 giorni € 795 -279 -167 -112

dal 6 al 15 settembre 10 giorni € 715 -243 -146 -97

dal 15 al 24 settembre 10 giorni € 660 -225 -135 -90

2° bambino 0/7 anni in 4° letto riduzione come da tabella: 3/4 letto bambini 7/12

Supplemento camera singola lago strada: € 130 - Supplemento camera singola lato mare con balcone: € 195 

Rid.3/4L 
ragazzi 

12/18 nc

Rid.3 L 
adulti

OFFERTA BAMBINO 0/7 anni nc in 3° letto: paga solo € 155 (posto sul bus incluso)

K1 A01

Pensione completa con bevande ai pasti + pranzo ultimo giorno

Periodi di soggiorno 2021
camera balcone 

vista mare

Rid.3/4L 
bambini 
7/12 nc
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 4 stelle! 
 completamente ristrutturato 

 immerso nel verde 
 direttamente sul mare 

 fondale sabbioso

piscina interna

C
roazia
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RABAC - COMPLESSO DEI FIORI **** K1 A11

Pensione completa con bevande ai pasti

partenze 2021
domenica/ 
domenica

quota a 
persona
BASE

8 giorni/7 
notti

6 giugno € 505 € 429
13 giugno € 505 € 429
20 giugno € 538 € 457
27 giugno € 538 € 457

4 luglio € 571 € 485
11 luglio € 571 € 485
18 luglio € 615 € 523
25 luglio € 615 € 523
1 agosto € 747 € 635
8 agosto € 747 € 635

15 agosto € 582 € 495
22 agosto € 582 € 495
29 agosto € 406 € 345

5 settembre € 406 € 345
12 settembre € 406 € 345

BAMBINI 3/15 anni nc in 3° letto PAGANO SOLO € 210 a settimana

supplemento camera singola €  145 a settimana
nessuna riduzione 3/4° letto adulto
bambini 0/3 anni nc in 3/4° letto soggiorno GRATIS

PRENOTA

PRIMA
entro IL

31 MAGGIO
TARIFFE SOGGETTE

A DISPONIBILITà LIMITATA

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE



Tu
ni

si
a

pagina

51

tunisiatunisia  >> KELIBIA KELIBIA
Veraclub Kelibia Beach Veraclub Kelibia Beach ********
FAMOSA PER LE SPIAGGE DI SABBIA E LE ACQUE CRISTALLINE.Kélibia è il mix perfetto di storia e natura. Famosa per le belle spiagge di sabbia 
e le acque davvero cristalline, ma anche per la vicinanza alle rovine dell’antica Cartagine, a Sidi Bou Said e Hammamet. Il clima gradevole, caldo 
e ventilato per gran parte dell’anno, rende questa mèta in Tunisia perfetta per una rilassante vacanza.

Il villaggio: Qui sulla punta di Cap Bon siamo a soli 70 km “in linea d’acqua” dalla nostra Pantelleria, in uno degli storici crocevia delle scorriban-
de mercantili dei Fenici su e giù per il Mediterraneo. Oggi Kelibia è il porto più importante di tutta la Tunisia per la pesca ed è famosa soprattutto 
per le sue belle spiagge di sabbia e le acque davvero cristalline.
Il Veraclub Kelibia Beach è in una posizione assolutamente strategica, tanto che con una semplice passeggiata sulla spiaggia si può raggiun-
gere sia la storica Fortezza che la famosissima spiaggia di Sidi Mansour. Come in ogni Veraclub che si rispetti anche al Kelibia la Formula All 
Inclusive e l’équipe Veratour renderanno piacevole il vostro soggiorno.
Non dimenticate infine di regalarvi un’escursione in uno dei tanti gioielli tunisini che avete nel raggio di pochi chilometri: dalle rovine di Cartagi-
ne allo shopping di Sidi Bou Said passando per le Tre Medine e Hammamet.
I Servizi: Ristorante principale con buffet servito dal personale, ristorante à la carte “Vistamare” con specialità di pesce, lobby bar, pool bar, bar 
teatro, piscine per adulti e bambini attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, teatro e boutique.
A pagamento, centro benessere con possibilità di massaggi e trattamenti vari.
Wi-fi: collegamento gratuito presso le aree comuni e nelle camere.
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard (eccetto carte elettroniche).
Veraclub frequentato anche da clientela internazionale.
La spiaggia: Lunga e bella spiaggia di sabbia bianca, attrezzata con gazebo, ombrelloni e lettini gratuiti (fino ad esaurimento) accessibile diret-
tamente dalla zona piscina. Chi ama passeggiare lungo la spiaggia potrà raggiungere a piedi sia il forte di Kelibia e le spiagge di Sidi Mansour e 
Hammam El Aghzez. Teli mare gratuiti previo deposito cauzionale.
Le camere: 251 camere, ampie e luminose, tutte dotate di balcone o terrazzo, servizi privati con doccia, asciugacapelli, letto king size (2x1,95 
m) aria condizionata, Tv, mini frigo e cassetta di sicurezza. Corrente a 220 volt con prese a due poli.
La Formula ALL INCLUSIVE comprende:

Pasti: Prima colazione, pranzo e cena a buffet servito dal personale presso il ristorante principale
Cena tipica tunisina una volta a settimana
Appuntamento giornaliero con snack dolci e salati serviti direttamente dal personale
Alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta ed un tipo di dolce per colazione. È richiesta la segnalazione al 
momento della prenotazione.
A pagamento e previa prenotazione: possibilità di pranzare presso il ristorante à la carte “Vistamare”.
Bevande (servite dal personale):
Acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti
Bevande analcoliche incluse durante il giorno secondo gli orari di apertura dei bar (ad eccezione di bevande in bottiglia, in lattina, bevande 
alcoliche e succhi di frutta naturali)
Tè, tisane, caffè espresso
Inoltre per garantire una minore contemporanea presenza di ospiti nel ristorante verranno estesi gli orari di apertura.
Verranno predisposti dei menù appositamente studiati per offrire un’ampia scelta e la tradizionale qualità garantita da Veratour.

Le Escursioni: Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Tunisi, Cartagine e Sidi Bou Said, Kerkouane-Keli-
bia, Kairouan e Sousse, Nabeul-Hammamet, Baia dei ricci. Tutte le escursioni possono essere pagate in contanti o con carta di credito Visa o 
Mastercard (eccetto carte di credito elettroniche).

tariffe valide solo al raggiungimento di 15 persone per partenza

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva di 15 kg;
Tasse, oneri e servizi aeroportuali, gestione carburante e valute 
soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia standard; 
trattamento di ALL INCLUSIVE
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini a camera)
animazione diurna e serale; 
gestione pratica compresa assicurazione medico e bagaglio.

la quota non comprende: tassa di soggiorno da pagare in loco pari a 3 TND (circa 
€ 1) per persona al giorno. Esenti bambini fino a 11 anni. L’imposta è applicata solo 
per la prima settimana di soggiorno; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; 
mance e facchinaggi; assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato nella 
voce “le quote comprendono”.

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo Kelibia / Veraclub Kelibia Beach B1 VER2

Quota
a persona

dal 31 maggio al 7 giugno € 645
dal 7 al 14 giugno € 695
dal 14 al 21 giugno € 735
dal 21 al 28 giugno € 760
dal 28 giugno al 5 luglio € 770
dal 5 al 12 luglio € 785
dal 12 al 19 luglio € 795
dal 30 agosto al 6 settembre € 775
dal 6 al 13 settembre € 695
dal 13 al 20 settembre € 645
dal 20 al 27 settembre € 599

ALL INCLUSIVE

Periodi di soggiorno 2021
Lunedì da Verona, Bergamo o Milano

Supplemento camera singola e 
riduzioni 3°/4° letto su richiesta.

• Supplemento camera vista mare 
€ 18 per persona a settimana ec-
cetto dal 05/07 al 29/08 € 30 per 
persona a settimana (solo adulti).

Villaggio ItalianoVillaggio Italiano

all inclusiveall inclusive
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tunisiatunisia  >> DJERBA DJERBA
Veraclub Iliade Veraclub Iliade ********
Djerba è la dolcezza fatta isola. Qui, nella Tunisia più europea e accogliente che possiate immaginare, c’è il nostro Veraclub Iliade. Il Villaggio 
vanta una tra le più belle spiagge di sabbia fine dell’isola. Spiagge e mare che non a caso hanno fatto prendere a Djerba l’appellativo di “Perla 
del Mediterraneo”. Oltre ai numerosi servizi offerti e alla nostra Formula All Inclusive Veratour, il Villaggio è una scelta ideale per tutti: giovani, 
famiglie, amanti dello sport o per chi cerca semplicemente relax e tranquillità. Un bel centro benessere completa l’offerta per una “remise en 
forme” più che meritata. Infine un consiglio per gli appassionati della saga per eccellenza: non perdetevi Tataouine, il suggestivo sito troglodita 
e berbero famoso per essere stato il set del pianeta natale di Luke Skywalker, eroe di Star Wars. Un’esperienza stellare in una vacanza da non 
perdere.

Il villaggio: Qui sulla punta di Cap Bon siamo a soli 70 km “in linea d’acqua” dalla nostra Pantelleria, in uno degli storici crocevia delle 
scorribande mercantili dei Fenici su e giù per il Mediterraneo. Oggi Kelibia è il porto più importante di tutta la Tunisia per la pesca ed è famosa 
soprattutto per le sue belle spiagge di sabbia e le acque davvero cristalline.
Il Veraclub Kelibia Beach è in una posizione assolutamente strategica, tanto che con una semplice passeggiata sulla spiaggia si può raggiun-
gere sia la storica Fortezza che la famosissima spiaggia di Sidi Mansour. Come in ogni Veraclub che si rispetti anche al Kelibia la Formula All 
Inclusive e l’équipe Veratour renderanno piacevole il vostro soggiorno.
Non dimenticate infine di regalarvi un’escursione in uno dei tanti gioielli tunisini che avete nel raggio di pochi chilometri: dalle rovine di Carta-
gine allo shopping di Sidi Bou Said passando per le Tre Medine e Hammamet.
I Servizi: Ristorante principale con buffet servito, ristorante grill sulla spiaggia, ristorante à la carte con specialità tunisine, vari bar, piscina con 
zona bambini attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, Acquapark con scivoli e piscina, campi da tennis, anfiteatro al 
coperto, sala conferenze (con capacità massima di 130 persone), discoteca, boutique.
Collegamento Wi-fi gratuito presso la reception e pool bar.
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard. Veraclub frequentato anche da clientela internazionale.
La spiaggia: Lunga e ampia spiaggia di sabbia fine attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento; teli mare gratuiti.
Le camere: Le 316 camere sono tutte dotate di veranda o balcone, servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, letto matrimoniale o letti 
separati, aria condizionata, Tv, telefono, cassetta di sicurezza; a pagamento minibar. Corrente a 220 volt con prese a due poli.
La Formula ALL INCLUSIVE comprende:

Pasti: Prima colazione, pranzo e cena a buffet servito esclusivamente dal personale presso il ristorante principale
Cena tipica tunisina una volta a settimana
Possibilità di pranzare presso il ristorante grill sulla spiaggia con servizio al tavolo incluso nella Formula All Inclusive
Possibilità di cenare, una volta a settimana e previa prenotazione, presso il ristorante à la carte con specialità tunisine
Tea time pomeridiano con biscotti e pasticcini e aperitivo serale serviti dal personale.
Non sono disponibili in loco alimenti per celiaci.
Bevande (servite esclusivamente dal personale): Acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti
Bevande analcoliche e alcoliche nazionali incluse durante il giorno secondo gli orari di apertura dei bar (ad eccezione di bevande in botti-
glia e lattina e gli alcolici di importazione)
Tè, tisane, caffè americano, caffè espresso

Le Escursioni: Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Alla scoperta di Djerba, Douz-Matmata, Tataoui-
ne-Chenini, Tozeur-Douz, Sahara Express, Museo Explorer, Giornata in barca, Quadrimoto. Tutte le escursioni possono essere pagate in 
contanti o con carta di credito Visa o Mastercard (eccetto carte di credito elettroniche)

tariffe valide solo al raggiungimento di 15 persone per partenza

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva di 15 kg;
Tasse, oneri e servizi aeroportuali, gestione carburante e valute 
soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia standard; 
trattamento di ALL INCLUSIVE
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini a camera)
animazione diurna e serale; 
gestione pratica compresa assicurazione medico e bagaglio.

la quota non comprende: tassa di soggiorno da pagare in loco pari a 3 TND (circa 
€ 1) per persona al giorno. Esenti bambini fino a 11 anni. L’imposta è applicata solo 
per la prima settimana di soggiorno; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; 
mance e facchinaggi; assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato nella 
voce “le quote comprendono”.

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

Djerba / Veraclub ILIADE B1 VER1

Quota
a persona

dal 24 al 31 maggio € 565
dal 31 maggio al 7 giugno € 615
dal 7 al 14 giugno € 635
dal 14 al 21 giugno € 695
dal 21 al 28 giugno € 715
dal 28 giugno al 5 luglio € 715
dal 5 al 12 luglio € 725
dal 12 al 19 luglio € 730
dal 30 agosto al 6 settembre € 760
dal 6 al 13 settembre € 669
dal 13 al 20 settembre € 635
dal 20 al 27 settembre € 610
dal 27 settembre al 4 ottobre € 575

ALL INCLUSIVE

Periodi di soggiorno 2021
Lunedì da Verona, Bergamo o Milano

Supplemento camera singola e 
riduzioni 3°/4° letto su richiesta.

•Supplemento camera vista mare 
€ 35 per persona a settimana ec-
cetto dal 19/07 al 05/09 € 57 per 
persona a settimana (solo adulti).

• Supplemento camera Family 
Bungalow € 102 per persona a set-
timana eccetto dal 14/06 al 05/09 
€ 145 per persona a settimana 
(solo adulti).

Villaggio ItalianoVillaggio Italiano

all inclusiveall inclusive



CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni generali che seguono, la 
descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo (online o cartaceo), ovvero nel separato programma di 
viaggio, nonché la conferma di prenotazione che viene inviata dall`organizzatore al venditore, quale mandataria del 
viaggiatore e quest`ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che 
essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto turistico per 
come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE 
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del Turismo (arti. 32-51 - novies) 
così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle 
disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO 
L`organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all`esecuzio-
ne delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale ed operare secondo quanto 
ivi previsto. 
L`organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano devono essere coperti da contratto di assicurazione per 
la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi 
obblighi assunti con i rispettivi contratti. 
I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei 
casi di insolvenza o fallimento dell`organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggia-
tore, il rimborso del prezzo versato per l`acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il 
pacchetto includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell`alloggio prima del 
rientro. Tale obbligo si applica anche ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il rimborso di tutti i 
pagamenti che ricevono dai viaggiatori.

3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s`intende per:
a) “viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a 
un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato;
b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell`ambito della sua attività commer-
ciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti di pacchetto turistico o servizio turistico collegato, 
anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professioni-
sta che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) “organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o 
unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro 
professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4) dell`art. 33 del Codice del Turismo;
d) “venditore”: il professionista diverso dall`organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un 
organizzatore;
e) “stabilimento”: lo stabilimento definito dall`articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, 
n. 59;
f) “supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni 
che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle 
finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazio-
ne e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) “difetto di conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) “minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;
l) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (ossia:
1. il trasporto di passeggeri; 
2. l`alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per 
corsi di lingua di lungo periodo; 
3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque 
altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non 
sia un servizio finanziario o assicurativo, né qualificabile come “servizio turistico integrativo”) ai fini dello stesso 
viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una 
sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra 
una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi 
collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l`indirizzo di 
posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti 
e il contratto con quest`ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della 
prenotazione del primo servizio turistico;
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso 
viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti 
distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente: 1) al momento di 
un`unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni 
servizio turistico da parte dei viaggiatori; 2) l`acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un 
altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo 
servizio turistico.

5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un`offerta corrispondente l`organizzatore e 
il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente “modulo informativo standard” e comunicano al viaggiatore le 
seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l`itinerario 
e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l`alloggio, il numero di notti comprese; 2) i mezzi, le carat-
teristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta 
intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l`orario esatto non sia ancora stabilito, l`organizzatore e, se del caso, 
il venditore, informano il viaggiatore dell`orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) l`ubicazione, le caratte-
ristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell`alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di 
destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative 
del gruppo; 7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità 
ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull`idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto 
delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l`indirizzo geografico dell`organizzatore e del venditore, i loro recapiti telefonici 
e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le 
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili 
prima della conclusione del contratto, un`indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover 
ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l`eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il 
calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all`articolo 41, comma 5, lettera a) prima 
dell`inizio del pacchetto per l`eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi 
approssimativi per l`ottenimento dei visti, formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell`inizio del 
pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, delle spese di recesso standard richieste 
dall`organizzatore;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un`assicurazione che copra le spese di recesso 
unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, 
malattia o decesso;

i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del contratto di assicurazione 
per la responsabilità civile a favore del viaggiatore;
l) informazioni sull`identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsio-
ne art.11 Reg. Ce 2111/05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l`identità del vettore aereo effettivo o dei vettori 
aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il 
passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per 
il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato 
dell`identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale 
divieto operativo nell`Unione Europea”
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l`organizzatore o il professionista fornisce al viaggia-
tore le informazioni previste dal “modulo informativo standard” di cui all`allegato A, parte 11, del Codice del Turismo.
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni 
relative alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della 
proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida; gli orari 
definitivi dei voli verranno comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i voli charter non 
sono soggetti, per definizione, ad una programmazione oraria sistematica.

6. PROPOSTA D`ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l`organizzato-
re o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
6.2 11 viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla 
contemporanea presenza fisica delle parti.
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all`articolo 45, comma 1, lettera h), 
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita 
al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
6.4. Il contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclusione del contratto, solo 
nel momento in cui l`organizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso il 
venditore
6.5 11 viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richieste specifiche che si con-
siderano oggetto del contratto solamente se possibili, riportate per iscritto nel contratto ed accettate dall`organizza-
tore. 6.6. I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile prima della partenza 
e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente 
prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è 
tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio e a comunicare 
immediatamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all`organizzatore i dati dei partecipanti 
esattamente come riportati sui documenti personali d`identità.
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destinazione sono estranei al 
presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta all`organizzatore o al ven-
ditore, neppure nell`eventualità che, a titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o corrispondenti 
locali possano occuparsi della loro prenotazione.

7. PAGAMENTI
7.1. All`atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta: a) la quota d`iscrizione o gestione pratica 
(vedi art. 8); b) acconto nella misura indicata dall`organizzatore o dal venditore che viene versato a titolo di caparra 
confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita del pacchetto e/o dei 
servizi turistici indicati e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento 
del contratto, gli effetti di cui all`art.1385 c.c. non si producono. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato 
entro il termine stabilito dall`organizzatore nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione;
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione all`organiz-
zatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore comporterà la automatica risoluzione di diritto del contratto 
da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso il venditore, o presso il domicilio anche 
elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono 
all`organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.

8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 11 prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o 
sul sito web dell`organizzatore, o programma fuori catalogo/su misura ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi 
cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell`operatore. Esso potrà essere 
variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo del trasporto di passeggeri 
in funzione del costo del carburante o altre fonti di energia; - il livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel 
contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell`esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, 
di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio pertinenti al pacchetto in questione. Un aumento 
di prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da parte dell`organizzatore al viaggiatore 
unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell`inizio del 
pacchetto. Se l`aumento di prezzo eccede 1`8% del prezzo complessivo del pacchetto si applica il successivo punto 
9.2 In caso di diminuzione del prezzo, l`organizzatore ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle 
pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore 
8.2. Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione 
del pacchetto fornita daal venditore al viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annulla-
mento, recesso e/o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai 
Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e10 portuali.

9. MODIFICA, RECESSO DELL`ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 
PRIMA DELLA PARTENZA
9.1. Prima dell`inizio del pacchetto, l`organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del contratto 
diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa importanza, comunicandole al viaggiatore su un supporto 
durevole, anche tramite il venditore.
9.2. Se, prima dell`inizio del pacchetto, l`organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più 
caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare le richieste specifiche accettate in precedenza e 
riportate espressamente nel contratto oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre 1`8%, il viaggia-
tore, entro un periodo ragionevole specificato dall`organizzatore contestualmente alla comunicazione di modifica, 
può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso 
di recesso, l`organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La 
comunicazione di modifica indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, 
il termine entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l`organizzatore della sua decisione e le conseguenze 
della mancata risposta del viaggiatore entro il predetto periodo nonché l`eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il 
relativo prezzo.
9.3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di qualità 
o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un`adeguata riduzione del prezzo.
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente somma, se il viaggiatore non ac-
cetta un pacchetto sostitutivo, l`organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici 
giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizio-
ni di cui all`articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice Turismo.
9.5. L`organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei 
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) il numero di 
persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l`organizzatore comunica il recesso dal 
contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di 20 giorni prima dell`inizio 
del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell`inizio del pacchetto in caso di viaggi 
che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell`inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di 2 giorni; b) 
l`organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il 
recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell`inizio del pacchetto

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell`inizio del pacchetto dietro paga-
mento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard (penali di cancellazione) previste 
dall`organizzatore, che dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede rispetto 
alla data di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l`importo delle spese di recesso 
corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei 
servizi turistici.
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di recesso unilaterale 
da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In 
base al pacchetto prescelto, l`organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di 
tali assicurazioni.
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10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente articolo 9 punto 2. In caso di 
circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che 
hanno un`incidenza sostanziale sull`esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il 
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell`inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, 
ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
10.4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall`art. 45 c.1 lett. h) codice 
consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di 
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le infor-
mazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe 
sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l`organizzatore 
documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l`esclusione del diritto di recesso.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all`organizzatore è impossibile fornire, in corso d`esecu-
zione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti 
nel contratto di pacchetto turistico, l`organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, 
soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel 
contratto, affinché l`esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l`eventualità che il ritorno del viaggia-
tore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un 
pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l`organizzatore 
concede al viaggiatore un`adeguata riduzione del prezzo.
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto con-
venuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative pro-
poste, conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di 
inadempimento dell`obbligo di offerta si applica il punto 15.5
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all`organizzatore, è impossibile assicurare il 
rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.

12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE
12.1 11 viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che: a) l`organizzatore ne sia informato entro e 
non oltre sette giorni prima dell`inizio del pacchetto; b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte 
le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati 
sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; 
d) vengano versate all`organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica per procedere alla 
sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la 
priva relativa ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione.
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali 
spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
12.3. in applicazione dell`art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso 
del vettore.
12.4. Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una pratica già confermata 
e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l`attuazione, 
dovrà corrispondere all`organizzatore le spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla 
modifica stessa ( nell`ipotesi debba essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l`applicazione 
della tariffa aerea disponibile in tale data).

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13.1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono 
fornite le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - concernenti le con-
dizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi per l`ottenimento dei visti e le formalità 
sanitarie del paese di destinazione
13.2. Per le norme relative all`espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto indicato sul sito 
della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento indivi-
duale valido per l`espatrio ( passaporto, o per i Paesi UE, carta di identità valida per l`espatrio con indicazione 
dei nomi dei genitori). I minori di anni 14 e i minori per i quali è necessaria l`Autorizzazione emessa dalla 
Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.
poliziadistato.it/articolo/191/.
13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto d`ingresso 
e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche 
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
13.4. I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti autorità (per i cittadini 
italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la 
Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) che il propri documenti siano in regola con le indicazioni 
fornite e ad adeguandovisi in tempo utile prima dell`inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata al venditore o all`orga-
nizzatore.
13.5 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l`organizzatore della propria cittadinanza prima 
della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati 
di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall`itinera-
rio, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
13.6. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza sociopolitica, sanitaria e ogni altra informazione utile 
relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate vicinanze e, dunque, l`utilizzabilità oggettiva 
dei servizi acquistati o da acquistare e l`eventuale incidenza sostanziale sull`esecuzione del pacchetto, il viag-
giatore avrà l`onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, 
e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra 
non possono essere contenute nei cataloghi degli organizzatori - online o cartacei - poiché essi contengono 
informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni soggette a modifiche ad opera di autorità 
ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando 
tutte le informazioni presenti sul sito web del Ministero degli Affari Esteri (schede “Paesi”, “salute in viaggio” e 
“avvertenze”). Il viaggiatore è tenuto in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia a verificare 
la correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché di munirsi di documenti validi per 
l`espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore deve 
provvedere ad espletare le relative formalità anche considerando che il venditore o l`organizzatore non hanno 
l`obbligo di procurare visti o documenti.
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, loca-
lità oggetto di “sconsiglio o “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse 
esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell`esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il 
recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
13.8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all`osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a 
quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall`organiz-
zatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I 
turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l`organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche 
a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 
Inoltre, l`organizzatore può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l`assistenza 
fornitagli, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle 
spese sostenute.
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all`organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli 
elementi in suo possesso utili per l`esercizio del diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano 
causato o contribuito al verificarsi delle circostanze o dell`evento da cui sono derivati l`indennizzo, la riduzione 
del prezzo, il risarcimento o altri obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza 
ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza, 
nonché per l`esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l`organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all`organizzatore, anche tramite il venditore, 
eventuali difetti di conformità riscontrati durante l`esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo 
articolo 15.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo 
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle commercializzate quale “Villaggio Turistico” l`organiz-
zatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, 
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.

15. RESPONSABILITÀ DELL`ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO
15.1 Ai sensi dell`art. 42 Codice Turismo, l`organizzatore è responsabile dell`esecuzione di tutti i servizi turistici 
previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere 

prestati dall`organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell`esercizio delle loro 
funzioni, dai terzi della cui opera si awale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell`articolo 1228 del 
Codice Civile.
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., informa l`organizzatore, direttamente o tramite il 
venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati 
durante l`esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, 
l`organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessi-
vamente oneroso, tenendo conto dell`entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati 
dal difetto. Se l`organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l`organizzatore non pone rimedio al difetto di 
conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche 
del pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore può 
owiare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli 
e documentate; se l`organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario owiarvi 
immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell`articolo 1455 del Codice Civile, costituisce un inadempimento 
di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l`organizzatore non vi ha posto rimedio 
entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchet-
to, con la contestazione effettuata ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e 
con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 
16 una riduzione del prezzo, salvo comunque l`eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del 
contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l`organizzatore provvede anche al rientro del 
viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l`organizzatore sostiene i costi dell`alloggio 
necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non 
superiore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell`Unione 
Europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, 
definite dall`art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di 
gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché 
l`organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell`inizio del 
pacchetto.

16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un`adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato 
difetto di conformità, a meno che l`organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.
16.2.11 viaggiatore ha diritto di ricevere dall`organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che 
può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
16.3 Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l`organizzatore dimostra che il difetto di con-
formità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di 
pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
16.4. All`organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vinco-
lano l`Italia o l`UE, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore 
che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
16.5. Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento dovuto dall`organizzatore, 
salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, nella misura non inferiore al 
triplo del prezzo totale del pacchetto.
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del Turismo e il risarcimento o la 
riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e convenzioni internazionali applicabili 
devono detrarsi gli uni dagli altri.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L`organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche 
nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi 
sanitari, alle autorità locali e all`assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell`effettuare comunicazioni a 
distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
17.2 11 viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all`esecuzione del pacchetto 
direttamente al venditore tramite il quale l`ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali 
messaggi, richieste o reclami all`organizzatore.

18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell`esecuzione del mandato 
conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la 
prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell`esercizio delle loro 
funzioni o dai terzi della cui opera si awalga, dovendo l`adempimento delle obbligazioni assunte essere valuta-
to con riguardo alla diligenza richiesta per l`esercizio della corrispondente attività professionale.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare al momento della prenota-
zione presso gli uffici dell`organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative a copertura delle spese 
di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni previste dal Codice del Turismo) di cui al punto 10, 
nonché quelle derivanti da infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o 
danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viag-
giatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità 
previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l`apertura del sinistro, 
alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia 
assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai 
sensi dell`art. 1905 c.c. I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali 
necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna l`emissione di 
polizze diverse da quelle proposte dall`organizzatore o incluse nel prezzo del pacchetto.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L`organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure di trattamento dei 
reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai 
sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all`organismo ADR da cui il professioni-
sta è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 
524/2013.

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1. L`organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione per la responsa-
bilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi 
assunti con i rispettivi contratti.
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie ban-
carie che, per i viaggi all`estero e i viaggi che si svolgono all`interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi 
in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell`organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su 
richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l`acquisto del pacchetto e il rientro immediato del 
viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento 
del vitto e dell`alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere 
offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 codice turismo.
21.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici collegati per il rim-
borso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un 
servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.

22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
I contratti aventi ad oggetto l`offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di 
qualunque altro separato servizio turistico, non si possono configurare come fattispecie negoziale di organiz-
zazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste dal Codice del Turismo e si 
applicheranno le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità del corretto adempimento del 
contratto è del fornitore del servizio. In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il viaggiatore dispone 
di una protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa dell`insolvenza del 
professionista che ha incassato le somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso 
in caso di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA Al SENSI DELL`ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006. “La legge italiana 
punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi 
all`estero”.
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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

2 settimane2 settimane“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 perone; 
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.

primavera 2021
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

autunno 2021
5 al 19 settembre  € 695

19 settembre al 3 ottobre  € 575
3 al 17 ottobre  € 545
17 al 31 ottobre € 495

31 ottobre al 14 novembre  € 395
14 al 28 novembre € 365

periodo escluso dalla 
promozione “speciale 
minicruppi” GRATIS 

ogni 10 persone*(       )


