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Viaggiare con Travel Sia è Qualità e Garanzia
ESPERIENZA
PROFESSIONALITÀ
EFFICIENZA
QUALITÀ
QUANTITÀ
GARANZIA
SICUREZZA E TRANQUILLITÀ
IMPORTANTE
A seguito del Decreto Legge 16 Maggio 2020 n. 33 che prevede che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee
guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio da
Covid-19, si precisa che i servizi e le attività descritti nel presente depliant potranno subire modifiche e/o limitazioni
durante la stagione estiva 2021.
Tali eventuali variazioni potranno rendersi necessarie a
causa dell’esigenza da parte delle strutture ricettive di adeguarsi ai protocolli Covid-19, attuali e a quelli che potranno
essere prescritti dalla Legge Nazionale, Regionale e/o locale durante il corso della stagione.

ASSICURAZIONI
Travel SIA per la tutela del proprio cliente ha stipulato una
nuova formula di assicurazione che include Pandemia
Covid-19 sia per assistenza persona bagaglio inclusa nei
pacchetti che per Assicurazione Annullamento (facoltativa) dove è prevista anche in questo caso la copertura da
pandemia Covid-19, oltre ad offrire altre diverse tipologie
di assicurazioni che coprono ogni esigenza.
TRASPORTI
Travel SIA utilizza vettori che rispettano tutte le normative
riguardanti l’emergenza sanitaria Nazionale per pandemia
Covid-19 offrendo alla propria clientela un trasporto sicuro
e confortevole.

Con Voi nel mondo dal 1989

SO M MA R I O

S O G GI O RNI
TERME
SU D E ISOLE
S O GGI ORNI E STE R O
TO URS
TO U RS E STE R O

4
15
21
43
44
47

TRAVEL SIA, in collaborazione con TOURIST PASS di Sara Assicurazioni S.p.A. propone e consiglia a tutti i suoi clienti
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO INCLUSA PANDEMIA COVID-19 (facoltativa)
da richiedere al momento dell’iscrizione per malattie NON PREGRESSE
Dettagli, norme e condizioni ASSICURAZIONE
CONTRO ANNULLAMENTO a disposizione in Agenzia.
La garanzia annullamento viaggio si intende integrata come segue:
infezione Covid-19 accertata da referti (test sierologici e tamponi)
con esiti positivi che abbia colpito direttamente l’assicurato, i familiari conviventi e direttamente il compagno di viaggio.
Esclusioni:
sono esclusi i mancati imbarchi dovuti a controlli per Covid-19 in
ingresso di aeroporti/porti/stazioni ferroviarie.
N.B.: IN CASO DI CLIENTI DI ETÀ PARI O SUPERIORE AGLI 80 ANNI
LA GARANZIA ANNULLAMENTO È VALIDA SOLO IN CASO DI
RICOVERO OSPEDALIERO.

VALORE DEL VIAGGIO
PER PERSONA

PREMIO DA PAGARE
PER PERSONA

Fino a Euro

300,00

Euro 12,00

Fino a Euro

500,00

Euro 16,00

Fino a Euro

750,00

Euro 21,00

Fino a Euro 1.000,00

Euro 26,00

Fino a Euro 1.500,00

Euro 37,00

Fino a Euro 2.000,00

Euro 48,00

Fino a Euro 3.000,00

Euro 70,00

SOGGIORNI

ALASSIO

ALASSIO

Liguria

Liguria

HOTEL

ADLER

DANIO
LUNGOMARE





HOTEL

Fronte mare senza attraversamento
Situato in posizione tranquilla a 200 metri dal mare. La
cucina è curata direttamente dai proprietari con menù a
scelta, e prima colazione a buffet.

Situato in una splendida posizione sulla passeggiata a
mare, nel centro del golfo di Alassio. Gestito direttamente dai proprietari.

Camere con servizi, telefono diretto, TV sat e cassaforte.
Dispone di soggiorno, bar e ampie sale comuni. Ascensore. Piscina.

Cucina particolarmente curata con rinomato ristorante, prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù a
scelta, ottimo servizio in ambiente confortevole ed accogliente.

La struttura è composta da un corpo centrale e da una
dependance a 20 metri.

Tutte le camere (senza vista mare) modernamente arredate dispongono di servizi privati, telefono diretto,
TV color, cassaforte, riscaldamento invernale e pale a soffitto in estate. Ascensore.

01-06 /15-06

QUOTE IN DOPPIA
EURO
885,00

SUPPL. SINGOLA
EURO
230,00

15-06 / 29-06

930,00

230,00

15 GG – 14 NN

29-06 /13-07

970,00

230,00

23-05 / 06-06

01/09 / 15-09

930,00

230,00

15-09 / 29-09

885,00

230,00

15 GG – 14 NN

QUOTE IN DOPPIA
EURO
875,00

SUPPL. SINGOLA
EURO
205,00

NEI PERIODI DAL 01-06 AL 29-09 SISTEMAZIONE PRESSO LA DEPENDANCE.

Le quote individuali comprendono: viaggio A/R in pullman Gran Turismo; sistemazione in camere doppie con
servizi; trattamento di 14 pensioni complete + pranzo ultimo giorno; bevande ai pasti (¼ di vino e ½ minerale); festa
dell’ospite (min. 25 persone); omaggio TRAVEL SIA; referente Travel Sia (presenza garantita min. 25 persone); assicurazione Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19 (assistenza
persona-bagaglio).

Le quote individuali comprendono: viaggio A/R in pullman Gran Turismo; sistemazione in camere doppie con
servizi; trattamento di 14 pensioni complete + pranzo ultimo giorno; bevande ai pasti (¼ di vino e ½ minerale); festa
dell’ospite (min. 25 persone); omaggio TRAVEL SIA; referente Travel Sia (presenza garantita min. 25 persone); assicurazione Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19 (assistenza
persona-bagaglio).

Le quote individuali non comprendono: eventuale
tassa di soggiorno che se applicata verrà pagata in loco,
eventuale adeguamento carburante.

Le quote individuali non comprendono: eventuale
tassa di soggiorno che se applicata verrà pagata in loco,
eventuale adeguamento carburante.

Spese apertura pratica € 25,00 a persona.

Spese apertura pratica € 25,00 a persona.
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Liguria

LIDO DI
CAMAIORE

HOTEL

HOTEL





Toscana

WEST END

SOGGIORNI

ALASSIO

va
nuotione
ge s

VILLA COLOMBO

Fronte mare senza attraversamento
Hotel fronte mare completamente rinnovato in posizione incantevole e tranquilla sul lungomare.

L’hotel è situato a circa 100 metri dal mare e a pochi passi dal centro di Lido di Camaiore.

Ristorante con magnifica vista sul Golfo di Alassio. Salone di soggiorno. Tavernetta e Bar.

Dispone di terrazza panoramica, giardino, ristorante,
reception e ascensore. Tutte le camere sono dotate di
servizi privati, doccia/Wc con phon, TV-sat, cassaforte,
telefono, riscaldamento e aria condizionata.

Tipica cucina italiana e internazionale molto curata.
Riscaldamento centrale. Aperto tutto l’anno. Camere
con TV, balcone e vista mare. Tutte con bagno o doccia
e telefono.

Cucina curata offre prima colazione a buffet, menù a
scelta, bevande ai pasti (¼ di vino + ½ acqua), cena di
arrivederci, cocktail di benvenuto e assistenza del personale.

12-06 / 26-06

QUOTE IN DOPPIA
EURO
985,00

SUPPL. SINGOLA
EURO
215,00

26-06 / 10-07

1.070,00

215,00

10-07 / 24-07

1.070,00

215,00

28-08 / 11-09

985,00

215,00

15 GG – 14 NN

QUOTE IN DOPPIA
EURO

SUPPL. SINGOLA
EURO

15 GG – 14 NN

01-06 /15-06
spiaggia inclusa*

925,00

170,00

15-06 / 29-06

925,00

170,00

01/09 / 15-09

960,00

170,00

15-09 / 29-09

765,00

170,00

* INCLUSO SERVIZIO SPIAGGIA 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI.

Le quote individuali comprendono: viaggio A/R in pullman Gran Turismo; sistemazione in camere doppie con
servizi; trattamento di 14 pensioni complete + pranzo ultimo giorno; bevande ai pasti (¼ di vino e ½ minerale); festa
dell’ospite (min. 25 persone); omaggio TRAVEL SIA; referente Travel Sia (presenza garantita min. 25 persone); assicurazione Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19 (assistenza
persona-bagaglio).

Le quote individuali comprendono: viaggio A/R in pullman Gran Turismo; sistemazione in camere doppie con
servizi; trattamento di 14 pensioni complete + pranzo ultimo giorno; bevande ai pasti (¼ di vino e ½ minerale); serata dell’arrivederci; omaggio TRAVEL SIA; referente Travel Sia
(presenza garantita min. 25 persone); assicurazione Tourist
Pass inclusa pandemia Covid-19 (assistenza persona-bagaglio).

Le quote individuali non comprendono: eventuale
tassa di soggiorno che se applicata verrà pagata in loco,
eventuale adeguamento carburante.

Le quote individuali non comprendono: eventuale
tassa di soggiorno che se applicata verrà pagata in loco,
eventuale adeguamento carburante.

Spese apertura pratica € 25,00 a persona.

Spese apertura pratica € 25,00 a persona.
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SOGGIORNI

MILANO
MARITTIMA

CERVIA
Romagna

Romagna

HOTEL

HOTEL





SAHARA

MANUELA

sup.

L’hotel è ubicato nella pineta a circa 50 metri dal mare.

L’hotel si trova in ottima posizione a 50 metri dal mare, in
zona tranquilla. Dotato di ampio giardino con veranda.
Le camere dispongono di servizi privati, balcone, telefono, TV.
Cucina particolarmente curata: prima colazione a buffet,
pranzo e cena con scelta di 3 primi e 3 secondi , buffet di
verdure. Scelta tra frutta o dolce.
Sala da pranzo molto luminosa ed ampia con climatizzatore, sala TV. Ascensore.

Dispone di camere tutte rinnovate dotate di servizi privati con ampio box doccia e asciugacapelli, balcone, telefono, TV color, cassetta di sicurezza e aria condizionata.
Ampia sala da pranzo con aria condizionata, prima colazione a buffet sul terrazzo, sala TV, sala giochi, due piscine, di cui una con idromassaggio, ampio giardino, spazio
giochi per bambini, ascensore, parcheggio.

14 GG – 13 NN
31-05 / 13-06

QUOTE IN DOPPIA
EURO
890,00

SUPPL. SINGOLA
EURO
150,00

13 GG – 12 NN
03-09 / 15-09

845,00

31-05 / 13-06

QUOTE IN DOPPIA
EURO
755,00

SUPPL. SINGOLA
EURO
140,00

13-06 / 26-06

840,00

140,00

26-06 / 09-07

855,00

140,00

09-07 / 22-07

865,00

140,00

22-07 / 04-08

820,00

140,00

21-08 / 03-09

855,00

140,00

03-09 / 16-09

750,00

140,00

14 GG – 13 NN

140,00

N.B. - SOGGIORNO DAL PRANZO DEL PRIMO GIORNO
ALLA PRIMA COLAZIONE DELL’ULTIMO GIORNO.
- POSSIBILITÀ DI ALTRI PERIODI SU RICHIESTA.

Le quote individuali comprendono: viaggio A/R in pullman Gran Turismo; sistemazione in camere doppie con
servizi; trattamento di pensione completa; bevande ai pasti
(¼ di vino e ½ minerale); servizio spiaggia (1 ombrellone +
2 lettini); referente Travel Sia (presenza garantita minimo 25
persone); omaggio TRAVEL SIA; assicurazione Tourist Pass
inclusa pandemia Covid-19 (assistenza persona-bagaglio).

Le quote individuali comprendono: viaggio A/R in
pullman Gran Turismo; sistemazione in camere doppie
con servizi; trattamento di 13 pensioni complete + pranzo
ultimo giorno; bevande ai pasti (¼ di vino e ½ minerale);
servizio spiaggia 1 ombrellone con 2 lettini presso spiaggia
Sauro; festa dell’ospite (minimo 25 persone); referente Travel Sia (presenza garantita minimo 25 persone); omaggio
TRAVEL SIA; assicurazione Tourist Pass inclusa pandemia
Covid-19 (assistenza persona-bagaglio).

Le quote individuali non comprendono: eventuale
tassa di soggiorno che se applicata verrà pagata in loco,
eventuale adeguamento carburante.

Le quote individuali non comprendono: eventuale
tassa di soggiorno che se applicata verrà pagata in loco,
eventuale adeguamento carburante.

Spese apertura pratica € 25,00 a persona.

Spese apertura pratica € 25,00 a persona.
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BELLARIA

Romagna

Romagna

HOTEL

HOTEL





DELL’AMARISSIMO

SOGGIORNI

BELLARIA

MORRI
Hotel fronte mare

Sorge in posizione centrale e tranquilla a soli 20 metri dal
mare, senza attraversamento. Dispone di sala soggiorno
climatizzata, reception, american bar con veranda all’aperto, garden chairs, sala TV sat, sala lettura, piccola biblioteca, sala ristorante climatizzata, ascensore, parco giochi bimbi, mini bici, piano solarium con zona relax, vasca
idromassaggio Jacuzzi panoramica e lettini prendi sole,
biciclette, free internet point. Tutte le camere sono dotate
di servizi privati con box doccia, phon e balcone, TV sat,
telefono, cassaforte, aria condizionata. Presso la spiaggia
convenzionata: wi-fi gratuito, campo da bocce, campo da
ping pong, area lettura, area per cagnolini, feste bisettimanali. Grande attenzione viene posta alla ristorazione
con varie prelibatezze della cucina casalinga romagnola
accuratamente accompagnate da tocchi di cucina internazionale. Ricca prima colazione a buffet, pranzo e cena
con antipasti, contorni e verdure a buffet, 3 primi e 3 secondi a scelta, dessert e frutta.
14 GG – 13 NN
31-05 / 13-06
13-06 / 26-06
26-06 / 09-07
09-07 / 22-07
22-07 / 04-08
22-08 / 04-09
04-09 / 17-09

QUOTE IN DOPPIA
EURO
640,00
725,00
815,00
840,00
815,00
790,00
635,00

L’hotel è situato fronte mare a pochi passi dal centro di
Bellaria. Dispone di terrazza, bar con vista sul mare, ristorante, reception, connessione WiFi.
Tutte le camere sono dotate di servizi privati (alcune dispongono di box doccia altre di tenda), TV a schermo
piatto. Biciclette gratuite a disposizione dei clienti.
Ottima gestione famigliare. Cucina curata, prima colazione a buffet dolce e salato, pranzo e cena con 3 primi
e 3 secondi a scelta, buffet di verdure.

31-05 / 13-06

QUOTE IN DOPPIA
EURO
645,00

SUPPL. SINGOLA
EURO
230,00

13-06 / 26-06

770,00

230,00

26-06 / 09-07

815,00

230,00

09-07 / 22-07

845,00

230,00

22-07 / 04-08

860,00

230,00

22-08 / 04-09

765,00

230,00

04-09 / 17-09

645,00

230,00

14 GG – 13 NN

SUPPL. SINGOLA
EURO
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00

Le quote individuali comprendono: viaggio A/R in pullman Gran Turismo; sistemazione in camere doppie con
servizi; trattamento di 13 pensioni complete + pranzo ultimo giorno; bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino); servizio
spiaggia (1 ombrellone con 2 lettini ogni 2 persone); serata dell’arrivederci in hotel (minimo 25 persone); omaggio
TRAVEL SIA; referente (presenza garantita min. 25 persone);
assicurazione Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19 (assistenza persona-bagaglio).

Le quote individuali comprendono: viaggio A/R in pullman Gran Turismo; sistemazione in camere doppie con servizi; trattamento di 13 pensioni complete + pranzo ultimo
giorno; bevande ai pasti (acqua e vino); drink di benvenuto;
servizio spiaggia (1 ombrellone con 2 lettini); serata dell’arrivederci in hotel (minimo 25 persone); omaggio TRAVEL SIA;
referente Travel Sia (presenza garantita min. 25 persone);
assicurazione Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19 (assistenza persona-bagaglio).

Le quote individuali non comprendono: eventuale
tassa di soggiorno che se applicata verrà pagata in loco,
eventuale adeguamento carburante.

Le quote individuali non comprendono: eventuale
tassa di soggiorno che se applicata verrà pagata in loco,
eventuale adeguamento carburante.
Spese apertura pratica € 25,00 a persona.

Spese apertura pratica € 25,00 a persona.
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SOGGIORNI

BELLARIA
Romagna

IGEA
MARINA

HOTEL

HOTEL





Romagna

NORDIC

CEVOLI

sup.

L’hotel Nordic è il posto ideale per trascorrere un gradevole soggiorno in Riviera Romagnola.

L'hotel Cevoli è un hotel situato a Igea Marina a soli 20
metri dal mare e dalla spiaggia.
La gestione familiare rende questa struttura il luogo ideale dove sperimentare un clima di assoluta cordialità,
accoglienza e divertimento. Di gestione familiare si contraddistingue per l'inconfondibile premura e disponibilità ad accogliere prontamente ogni richiesta del cliente.
Tutti i bagni completamente rinnovati con box doccia
e phon.
Prima colazione a buffet (Covid-19 permettendo) pranzo e cena con 3 menù a base di carne e pesce a scelta,
verdure a buffet (Covid-19 permettendo).
Innumerevoli i servizi gratuiti per i clienti, come il parcheggio, wi-fi, l’aria condizionata, le biciclette; ma anche
l’organizzazione di serate a tema come la cena tipica
romagnola, la serata marinara, la serata con musica dal
vivo, la serata della crepes, le anguriate e tanto altro.

L’hotel Nordic è un 3 stelle superiore con una posizione
strategica: a soli 20 mt. dalla spiaggia e dal mare e poco
distante dal centro città di Bellaria coi suoi negozi, servizi, intrattenimenti, gelaterie, luna park, ecc.
La cucina è particolarmente curata e rispettosa della tradizione romagnola. Ogni giorno 3 menù a scelta ed un
ampio buffet di contorni caldi e freddi e verdure cotte e
crude, frutta e verdura a km 0.
Le camere sono elegantemente arredate e i bagni sono
di recente ristrutturazione.

31-05 / 13-06

QUOTE IN DOPPIA
EURO
690,00

SUPPL. SINGOLA
EURO
155,00

13-06 / 26-06

820,00

155,00

14 GG – 13 NN

14 GG – 13 NN
31-05 / 13-06
13-06 / 26-06
26-06 / 09-07
22-08 / 04-09
29-08 / 11-09
04-09 / 17-09

Le quote individuali comprendono: viaggio A/R in pullman Gran Turismo; sistemazione in camere doppie con
servizi; trattamento di 13 pensioni complete + pranzo ultimo giorno; bevande ai pasti (¼ di vino e ½ acqua); servizio
spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini; cena tipica; serata danzante; referente Travel Sia (presenza garantita minimo 25
persone); omaggio TRAVEL SIA; assicurazione Tourist Pass
inclusa pandemia Covid-19 (assistenza persona-bagaglio).

QUOTE IN DOPPIA
EURO
675,00
775,00
820,00
895,00
765,00
720,00

SUPPL. SINGOLA
EURO
155,00
155,00
155,00
155,00
155,00
155,00

Le quote individuali comprendono: viaggio A/R in pullman Gran Turismo; sistemazione in camere doppie con
servizi privati; trattamento di 13 pensioni complete + pranzo ultimo giorno; bevande ai pasti (¼ vino e ½ minerale);
festa dell’ospite; servizio spiaggia (1 ombrellone con 2 lettini ogni 2 persone); omaggio Travel SIA; referente (presenza
garantita min. 25 pax.); assicurazione Tourist Pass inclusa
pandemia Covid-19 (assistenza persona-bagaglio).

Le quote individuali non comprendono: eventuale
tassa di soggiorno che se applicata verrà pagata in loco,
eventuale adeguamento carburante.

Le quote individuali non comprendono: eventuale
tassa di soggiorno che se applicata verrà pagata in loco,
eventuale adeguamento carburante.

Spese apertura pratica € 25,00 a persona.

Spese apertura pratica € 25,00 a persona.
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TORRE
PEDRERA

Romagna

Romagna

HOTEL

HOTEL





MONT BLANC

PIPER

Situato sul lungomare di Igea Marina, nel cuore della
zona pedonale.

Affacciato direttamente sul mare, struttura moderna ed
accogliente offre il meglio del comfort. Tutto l’ambiente
è completamente climatizzato, salone bar ampio e confortevole che comunica con la terrazza giardino esterna,
ideale per piacevoli momenti di relax.
Sala da pranzo con splendida vista mare che fa da giusta
cornice ad una cucina di qualità superiore che si contraddistingue con proposte equilibrate tra tradizione e
innovazione. Variegati e ricchi buffet di antipasti e verdure.
Tutte le camere particolarmente ampie e dotate di balconi dispongono di servizi privati, asciugacapelli, climatizzatore, telefono diretto, cassetta di sicurezza, TV color
sat. Serate danzanti, gala dinner, animazione organizzata
sulla spiaggia e zona giochi con CAMPO DI BOCCE PROFESSIONALE, bike service.

Dispone di sala ristorante climatizzata, luminoso angolo
bar con TV, piscina con ombrelloni e sdraio, area attrezzata per bimbi, animazione.
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, telefono e
TV.
Prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù a scelta (carne e pesce tutti i giorni), buffet di verdure crude e
cotte sia a pranzo che a cena.

29-05 / 11-06

QUOTE IN DOPPIA
EURO
695,00

SUPPL. SINGOLA
EURO
160,00

19-06 / 02-07

870,00

160,00

04-09 / 17-09

760,00

160,00

14 GG – 13 NN

SOGGIORNI

IGEA
MARINA

14 GG – 13 NN
31-05 / 13-06
13-06 / 26-06
26-06 / 09-07
01-09 / 14-09

QUOTE IN DOPPIA
EURO
650,00
735,00
845,00
735,00

SUPPL. SINGOLA
EURO
160,00
160,00
160,00
160,00

Le quote individuali comprendono: viaggio A/R in
pullman Gran Turismo; sistemazione in camere doppie
con servizi; trattamento di 13 pensioni complete + pranzo ultimo giorno; bevande ai pasti (acqua e vino a volontà); animazione serale; serata tipica romagnola; aperitivo
in terrazzo; serata danzante con musica dal vivo; servizio
spiaggia (1 ombrellone con 2 lettini); omaggio TRAVEL SIA;
referente Travel Sia (presenza garantita min. 25 persone);
assicurazione Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19 (assistenza persona-bagaglio).

Le quote individuali comprendono: viaggio A/R in pullman Gran Turismo; sistemazione in camere doppie con
servizi; trattamento di 13 pensioni complete + pranzo ultimo giorno; bevande ai pasti (¼ di vino e ½ minerale); servizio spiaggia 1 ombrellone con 2 lettini; festa dell’arrivederci
(minimo 25 persone); referente Travel Sia (presenza garantita minimo 25 persone); omaggio TRAVEL SIA; assicurazione Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19 (assistenza
persona-bagaglio).

Le quote individuali non comprendono: eventuale
tassa di soggiorno che se applicata verrà pagata in loco,
eventuale adeguamento carburante.

Le quote individuali non comprendono: eventuale
tassa di soggiorno che se applicata verrà pagata in loco,
eventuale adeguamento carburante.

Spese apertura pratica € 25,00 a persona.

Spese apertura pratica € 25,00 a persona.
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SOGGIORNI

RIVAZZURRA
DI RIMINI

RICCIONE
Romagna

Romagna

HOTEL

HOTEL





EIFFEL

SORAYA
sup.

Situato in una posizione tranquilla e centrale, a pochi
passi dalla spiaggia, l’Hotel dispone di tutti i moderni
comfort, tra cui ascensore, sala TV sat, sala lettura, ampia
sala ristorante climatizzata e solarium attrezzato con vista sul mare.

Situato direttamente sulla spiaggia, senza attraversamenti, a pochi passi dal centro e dalle terme, l’hotel dispone di ascensore, spaziose aree comuni, grande giardino, ristorante, wi-fi gratuito, disponibilità di biciclette
ad uso gratuito.

Tutte le camere dispongono di servizi privati interni, cassaforte, telefono e balcone.

Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, servizi privati, TV color, telefono, cassaforte. Spiaggia privata
con ombrelloni e lettini

La ristorazione offre una genuina cucina romagnola con
pasta fatta a mano, buffet a colazione e ai pasti, possibilità di scelta fra carne e pesce.

30-05 / 12-06

QUOTE IN DOPPIA
EURO
760,00

SUPPL. SINGOLA
EURO
180,00

05-06 / 18-06

795,00

190,00

12-06 / 25-06

880,00

190,00

28-08 / 10-09

795,00

215,00

04-09 / 17-09

770,00

215,00

14 GG – 13 NN

Prima colazione a buffet, pranzo e cena con scelta tra 3
menù, buffet di verdure e insalate.

05-09 / 18-09

QUOTE IN DOPPIA
EURO
950,00

SUPPL. SINGOLA
EURO
110,00

12-09 / 25-09

900,00

110,00

14 GG – 13 NN

Le quote individuali comprendono: viaggio A/R in pullman Gran Turismo; sistemazione in camere doppie con
servizi, cassaforte, balcone e telefono; trattamento di 13
pensioni complete + pranzo ultimo giorno; bevande ai pasti (¼ di vino e ½ minerale); prima colazione, pranzo e cena
a buffet, servizio spiaggia 1 ombrellone con 2 lettini; festa
dell’ospite con consumazione ed animazione (minimo 25
persone); referente Travel Sia (presenza garantita minimo
25 persone); omaggio TRAVEL SIA; assicurazione Tourist
Pass inclusa pandemia Covid-19 (assistenza persona-bagaglio)

Le quote individuali comprendono: viaggio A/R in
pullman Gran Turismo; sistemazione in camere doppie
con servizi; trattamento di 13 pensioni complete + pranzo ultimo giorno; bevande ai pasti (¼ di vino e ½ minerale); aperitivo tutti i giorni in spiaggia; servizio spiaggia (1
ombrellone con 2 lettini ogni 2 persone); omaggio TRAVEL
SIA; referente Travel Sia (presenza garantita min. 25 pax.);
assicurazione Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19 (assistenza persona-bagaglio)

Le quote individuali non comprendono: eventuale
tassa di soggiorno che se applicata verrà pagata in loco,
eventuale adeguamento carburante.

Le quote individuali non comprendono: eventuale
tassa di soggiorno che se applicata verrà pagata in loco,
eventuale adeguamento carburante.

Spese apertura pratica € 25,00 a persona.

Spese apertura pratica € 25,00 a persona.
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CATTOLICA

Romagna

Romagna

HOTEL

HOTEL





BELVEDERE

it
Nov

à

KING

sup.

Situato in prima fila sul mare completamente climatizzato. Dispone di ascensore, bar, giardino, terrazza solarium,
teli mare in spiaggia, biciclette ad uso gratuito, giochi
bimbi, postazione internet e wi-fi.

L’hotel si trova a Cattolica a 30 metri dal mare, a meno
di 10 minuti a piedi sia dall’acquario che dal centro di
Cattolica.
Dispone di 60 camere, ascensore, ristorante al piano rialzato, aria condizionata, bar, terrazza solarium con spa
privata, spiaggia attrezzata con palestra, vasca idromassaggio, piscina.
Cucina gustosa e curata in ogni particolare, 3 menu a
scelta con carne e pesce tutti i giorni.
Buffet di insalate e verdure di stagione, dolce, gelato e
frutta. Prima colazione a buffet.
Campo bocce, area giochi bimbi con animazione.

Tutte le camere dispongono di servizi privati con asciugacapelli, TV sat, telefono diretto, aria condizionata, nuova tappezzeria, frigo (vuoto su prenotazione).
La ristorazione offre una genuina cucina romagnola,
buffet a colazione, pranzo e cena con menù a scelta tra
due primi e due secondi, buffet di contorni.

31-05 / 13-06

QUOTE IN DOPPIA
EURO
850,00

SUPPL. SINGOLA
EURO
280,00

13-06 / 26-06

920,00

280,00

26-06 / 09-07

995,00

280,00

09-07 / 22-07

1.060,00

280,00

22-07 / 04-08

1.075,00

280,00

22-08 / 04-09

1.060,00

280,00

04-09 / 17-09

850,00

280,00

14 GG – 13 NN

31-05 / 14-06

QUOTE IN DOPPIA
EURO
845,00

SUPPL. SINGOLA
EURO
210,00

02-09 / 16-09

860,00

210,00

15 GG – 14 NN

SOGGIORNI

MISANO

Le quote individuali comprendono: viaggio A/R in pullman Gran Turismo; trattamento di 14 pensioni complete +
pranzo ultimo giorno; sistemazione in camere con servizi
privati; bevande ai pasti (¼ di vino e ½ minerale); prima colazione a buffet; menù a scelta tra due primi e due secondi,
tutti i giorni; buffet di contorni ai pasti; servizio spiaggia:
1 ombrellone ogni 2 lettini; telo mare gratuito in spiaggia;
referente Travel Sia (presenza garantita minino 25 persone);
assicurazione Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19 (assistenza persona-bagaglio)

Le quote individuali comprendono: viaggio A/R in pullman Gran Turismo; trattamento di 13 pensioni complete +
pranzo ultimo giorno; sistemazione in camere doppie con
servizi privati; bevande ai pasti (¼ di vino e ½ minerale);
prima colazione a buffet; servizio spiaggia (1 ombrellone
+ 2 lettini) a camera; referente Travel Sia (presenza garantita minino 25 persone); omaggio TRAVEL SIA; assicurazione
Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19 (assistenza persona-bagaglio)

Le quote individuali non comprendono: eventuale
tassa di soggiorno che se applicata verrà pagata in loco,
eventuale adeguamento carburante.

Le quote individuali non comprendono: eventuale
tassa di soggiorno che se applicata verrà pagata in loco,
eventuale adeguamento carburante.

Spese apertura pratica € 25,00 a persona.

Spese apertura pratica € 25,00 a persona.
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SOGGIORNI

GABICCE
MARE

PESARO
Marche

Marche

HOTEL

HOTEL





STRAND

NETTUNO

Sorge in posizione veramente comoda e privilegiata,
sulla spiaggia, in zona pedonale, al centro della cittadina.
Dispone di ascensore, portineria ed hall con bar aperto
24h/24h, sala e balcone sul mare per colazioni, sala TV
con balcone sul mare per relax, biciclette con seggiolini
a disposizione.
Le camere standard dispongono di balconcino alla francese, aria condizionata autonoma, ventilatore da soffitto,
servizi privati con box doccia, asciugacapelli, cassaforte,
telefono, TV led 22” satellitare, mini frigo (vuoto a disposizione).
Prima colazione servita in veranda a buffet dolce e salato, pranzo e cena serviti al primo piano nell’ampia sala
da pranzo climatizzata e propongono buffet di verdure
e antipasti, scelta tra tre primi e tre secondi.
14 GG – 13 NN
31-05 / 13-06
13-06 / 26-06
26-06 / 09-07
09-07 / 22-07
22-07 / 04-08
22-08 / 04-09
04-09 / 17-09

QUOTE IN DOPPIA
EURO
825,00
960,00
1.090,00
1.125,00
1.220,00
1.220,00
825,00

E’ gestito direttamente dai proprietari. Situato a 20 metri dalla spiaggia dispone di servizi gratuiti quali: piscina,
parcheggio, spazio giochi per bambini, postazione internet nella hall e copertura wireless in tutte le camere, biciclette e cabine in spiaggia. Tutte le camere hanno servizi
privati con box doccia e asciugacapelli, cassaforte, TV
schermo piatto, aria condizionata, balcone, telefono e
connessione wireless.
La cucina è sempre curata, genuina e varia, con ricette
tipiche della tradizione marchigiana e romagnola. Possibilità di scegliere sempre tra menù di carne o pesce
e concludere con deliziosi dolci fatti in casa o frutta di
stagione; tutto questo in una splendida cornice unica a
Pesaro: il ristorante è al 6° piano da dove si gode una
vista magica a colazione e fantastici tramonti a cena.

SUPPL. SINGOLA
EURO
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00

14 GG – 13 NN
31-05 / 13-06
13-06 / 26-06
26-06 / 09-07
09-07 / 22-07
22-07 / 04-08
22-08 / 04-09
04-09 / 17-09

QUOTE IN DOPPIA
EURO
805,00
910,00
995,00
1.015,00
1.015,00
1.060,00
805,00

SUPPL. SINGOLA
EURO
165,00
165,00
165,00
165,00
165,00
165,00
165,00

Le quote individuali comprendono: viaggio A/R in pullman Gran Turismo; sistemazione in camere doppie con
servizi; trattamento di 13 pensioni complete + pranzo ultimo giorno; bevande ai pasti (¼ di vino e ½ minerale); una
serata a tema; servizio spiaggia (1 ombrellone con 2 lettini);
omaggio TRAVEL SIA; referente Travel Sia (presenza garantita min. 25 persone); assicurazione Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19 (assistenza persona-bagaglio).

Le quote individuali comprendono: viaggio A/R in pullman Gran Turismo; sistemazione in camere doppie con
servizi privati; trattamento di 13 pensioni complete + pranzo ultimo giorno; bevande ai pasti (¼ vino e ½ minerale);
servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini); referente Travel Sia (presenza garantita min. 25 persone); assicurazione
Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19 (assistenza persona-bagaglio).

Le quote individuali non comprendono: eventuale
adeguamento carburante; eventuale tassa di soggiorno
che se applicata verrà pagata in loco.

Le quote individuali non comprendono: eventuale
adeguamento carburante; eventuale tassa di soggiorno
che se applicata verrà pagata in loco.

Spese apertura pratica € 25,00 a persona.

Spese apertura pratica € 25,00 a persona.
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Marche

SOGGIORNI

SENIGALLIA

MOLVENO

LE
CIA
SPEARCHE
M

Trentino

HOTEL

HR

HOTEL

(ex HOTEL RITZ)

EXCELSIOR




L'Hotel è situato sull’Altopiano della Paganella, a pochi
minuti dal centro del paese di Molveno (a 864 m sul livello del mare). Gode di una splendida vista panoramica
sul lago e sul versante opposto sul gruppo delle Dolomiti del Brenta.

L’Hotel HR fronte mare, dispone di un’ampia sala Ristorante panoramica adatta a ricevimenti e cerimonie, uno stabilimento balneare
privato, 3 piscine all’aperto con area solarium e un attrezzato centro
congressi, location ideale tutto l’anno per i vostri meeting ed eventi
di successo. Accoglienza familiare, staff affabile e premuroso che si
preoccupa in maniera discreta perché tutto sia semplicemente perfetto. La cucina è apprezzata per la freschezza delle materie prime e
l’ampia scelta dei menù proposti. Gli spazi comuni, recentemente
ristrutturati, le piscine e la bella spiaggia su cui si affaccia uno dei
bar della struttura, il “Caffè Ritz”, completano la cornice della vostra
vacanza a Senigallia.
Tutte le camere dell’hotel offrono ottimi comfort e un’atmosfera
rilassante e fresca. Ogni camera è insonorizzata e dispone di letto
matrimoniale o due letti separati, terrazzino vista mare, cassaforte,
radio, televisione LCD, frigobar, telefono, bagno con doccia o vasca,
ventilazione a soffitto e aria condizionata autonoma, Wi-Fi gratuito e
pavimento in parquet.
Il ristorante dell’Hotel HR si trova al primo piano della struttura e
guarda lo splendido mare di Senigallia. Dispone di due ampie sale
molto luminose incorniciate da un suggestivo terrazzo fronte mare,
scenario ideale in cui consumare la prima colazione gustandovi un
goloso cappuccino e le prelibatezze del ricco buffet delle colazioni.
La cucina offre quotidianamente gustosi primi piatti, specialità marinare, piatti di carne, contorni, frutta e prelibati dolci preparati con
le ricette del nostro chef. Viene proposta una cucina sana, scegliendo cibi di prima qualità in linea con la migliore tradizione marchigiana. Per i bambini o per diete particolari è possibile richiedere al
maître menu ad hoc.
C’è chi va in vacanza per rilassarsi e c’è chi va in vacanza per fare sport
e per dedicarsi alla propria forma fisica… oppure c’è chi va all’Hotel
HR e può soddisfare entrambe le esigenze! Grazie ai numerosi impianti sportivi offerti dall’hotel, tutti gli ospiti hanno la possibilità di
dedicarsi ad attività e sport differenti, spaziando dal beach volley, al
beach tennis, dal nuoto, al tennis fino alle bocce. Per l’equilibro dello
spirito infine, e per staccare dalla frenesia quotidiana, l’hotel HR mette a disposizione un centro estetico e benessere, diverse aree lounge
indoor e all’aperto e 3 bar dove potervi gustare tisane, infusi o centrifugati di frutta per rinfrescarvi nel corso delle calde giornate estive.

14 GG – 13 NN
04-09 / 17-09

QUOTE IN DOPPIA
885,00

La struttura dispone di reception (7:00-24:00), ascensore,
ristorante, deposito biciclette, bar, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, giardino, terrazza, parcheggio fino ad esaurimento posti.
Tutte le camere dispongono di servizi privati con box
doccia / wc, telefono, TV/Sat, asciugacapelli, cassaforte,
in parte con balcone e sedie sdraio, in parte con vista sul
lago o vista monte.
Prima colazione a buffet dolce e salato, pranzo e cena
con menù a scelta a tre portate con buffet di verdure.

15 GG – 14 NN
25-06 / 09-07

QUOTA IN DOPPIA
EURO
820,00

SUPPL. SINGOLA
EURO
195,00

La quota individuale comprende: viaggio A/R in pullman Gran Turismo; sistemazione in camere doppie con
servizi; trattamento di 14 pensioni complete + pranzo
ultimo giorno; bevande ai pasti (¼ di vino e ½ minerale);
Molveno Card; omaggio TRAVEL SIA; referente Travel Sia
(min. 25 pax); assicurazione Tourist Pass inclusa pandemia
Covid-19 (assistenza persona-bagaglio);

SUPPL. SINGOLA
230,00

La quota individuale comprende: viaggio A/R in pullman
Gran Turismo; sistemazione in camera doppia con servizi; trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al
pranzo dell’ultimo; bevande ai pasti (¼ di vino e ½ minerale);
servizio spiaggia 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino dalla 3a fila
in poi; drink di benvenuto; connessione Wi-Fi; omaggio TRAVEL
SIA; referente Travel Sia (min. 25 pax); assicurazione Tourist Pass
inclusa pandemia Covid-19 (assistenza persona-bagaglio).
La quota individuale non comprende: eventuale adeguamento carburante; eventuale tassa di soggiorno che se applicata verrà pagata in loco.

La quota individuale non comprende: eventuale adeguamento carburante; eventuale tassa di soggiorno che se
applicata verrà pagata in loco.
Spese apertura pratica € 25,00 a persona.

Spese apertura pratica € 25,00 a persona.
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S O LO S O G G I O R N I

S. BENEDETTO
DEL TRONTO

VILLA ROSA
(Martinsicuro)

Marche

Abruzzo

HOTEL

HOTEL





RELAX

MAXIM’S
A pochi passi da Alba Adriatica

L’Hotel Relax è il luogo perfetto per chi desidera godersi una vacanza al mare con
tutta la famiglia. Tutte le camere sono dotate di tutti i comfort: aria condizionata,
TV Led, Wi-Fi, telefono, frigobar, cassaforte, phon. Si dividono in: Economy: di
circa 15 m2, può ospitare fino a due persone. Non dispone di balcone (su richiesta con supplemento). Standard: di circa 18/20 m2, può ospitare fino a quattro
persone, dispone di un letto matrimoniale e di un letto a castello (a scomparsa).
Vista mare laterale dal balcone di alcune. I moderni infissi e le porte di ultima generazione ne garantiscono la tranquillità. Garden: di circa 18-20 m2 con balcone
totalmente rinnovate. Può ospitare fino a quattro persone disponendo di un letto
matrimoniale e di un letto a castello (a scomparsa). Vista mare laterale dal balcone di molte. Servizi: hotel fronte mare e vicino al centro città, è dotato di tutti
i comfort. Ha una piscina per grandi e per piccini situata all’interno di un ampio
parco con palme secolari. L’Hotel dispone di ambienti comuni come la sala da
pranzo, soggiorno, bar, sala TV e una mini biblioteca, tutto in ambienti luminosi
e arieggiati. Ristorazione: colazione dolce e salata con specialità fatte in casa,
marmellate, fragranti croissant e dolci di ogni genere. Pranzo e cena (con servizio
al tavolo) con menù a scelta realizzati con prodotti freschi e di stagione e prodotti
tipici regionali accompagnati da una ricca selezione di vini. Spiaggia: basta fare
pochi passi a piedi per essere in spiaggia. Sdraiati al sole sui comodi lettini o lasciati coinvolgere dalle attività che lo staff di animazione organizza ogni giorno
per te e i tuoi piccoli. L’area attrezzata bimbi completerà l’offerta a te riservata.
8 GG – 7 NN

SOLO
SOLO
SOLO
SOGGIORNO SOGGIORNO SOGGIORNO
CAM. ECONOMY CAM. STANDARD CAM. GARDEN

L’hotel è ubicato a Villa Rosa di Martinsicuro in zona tranquilla e
immersa nel verde dei pini marini che fanno da cornice; è situato
direttamente sul mare, con grande giardino con palme centenarie
che fanno da sfondo alle piscine di moderna costruzione dotate di
giochi d’acqua.
Gestito direttamente dai proprietari, dispone di 100 camere climatizzate con servizi privati, box, doccia, cassetta di sicurezza, telefono, TV-SAT, ampio balcone con vista panoramica del mare. È dotato
di ampia sala soggiorno, sala ristorante, sala per la prima colazione,
american-bar situato direttamente sulle piscine, che offre anche un
delizioso servizio in giardino.
Cucina particolarmente curata, propone piatti nazionali ed internazionali, ma soprattutto propone menù mediterranei con piatti tipici
e regionali. Prima colazione a buffet dolce e salato, pranzo e cena
con scelta tra tre primi, tre secondi, buffet di verdure, dessert. Sia a
pranzo che a cena compare sempre un piatto di pesce.
Animazione e mini club sia sulla spiaggia che all’interno dell’hotel.
Sulla spiaggia privata dell’Hotel si trova il chiosco-bar, aperto tutto
il giorno.

SUPPL.
SINGOLA

04/06 - 11/06
€ 340
€ 405
€ 460
€ 140
11/06 - 18/06
€ 395
€ 480
€ 535
€ 140
18/06 - 25/06
€ 395
€ 480
€ 535
€ 140
25/06 - 02/07
€ 480
€ 585
€ 650
€ 140
02/07 - 09/07
€ 480
€ 585
€ 650
€ 140
09/07 - 16/07
€ 500
€ 615
€ 680
€ 140
16/07 - 23/07
€ 500
€ 615
€ 680
€ 140
23/07 - 30/07
€ 550
€ 665
€ 740
€ 140
30/07 - 06/08
€ 625
€ 760
€ 840
€ 140
06/08 - 13/08
€ 665
€ 820
€ 895
€ 140
13/08 - 20/08
€ 665
€ 820
€ 895
€ 140
20/08 - 27/08
€ 565
€ 645
€ 710
€ 140
27/08 - 03/09
€ 470
€ 570
€ 635
€ 140
03/09 - 10/09
€ 405
€ 495
€ 555
€ 140
10/09 – 17/09
€ 405
€ 495
€ 555
€ 140
Sconto 3° e/o 4° letto aggiunto: adulto 10% (valido in camere Standard / Garden)

Speciale Bambini:
- Infanti 0/3 anni 3°/4° letto: GRATIS.
- Bambini in 3°/4° letto: 3/6 anni -40%; 7/11 anni -30%; 12/18 anni -20%.
(valido in camere Standard / Garden).
Supplementi obbligatori a persona:
- Quota gestione pratica € 59 p.pax, (comprende garanzia annullamento).
Le quote individuali comprendono: trattamento in pensione completa
incluse bevande (acqua, coca e fanta); piscina; animazione; servizio spiaggia
(1 ombrellone con 1 lettino e 1 sdraio presso il lido convenzionato); assicurazione Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19 (assistenza persona-bagaglio).
Le quote individuali non comprendono: bevande alcoliche ai pasti (vino
e birra); eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite
anche dopo la prenotazione, eventuale adeguamento carburante e quanto
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

8 GG – 7 NN

QUOTE IN DOPPIA
EURO

SUPPL. SINGOLA
EURO

04/06 - 11/06
11/06 - 18/06
18/06 - 25/06
25/06 - 02/07
02/07 - 09/07
09/07 - 16/07
16/07 - 23/07
23/07 - 30/07
30/07 - 06/08
06/08 - 13/08
13/08 - 20/08
20/08 - 27/08
27/08 - 03/09
03/09 - 10/09
10/09 - 17/09

425,00
425,00
450,00
520,00
520,00
535,00
535,00
535,00
570,00
570,00
625,00
520,00
395,00
325,00
325,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Le quote individuali comprendono: sistemazione in camere
doppie con servizi; trattamento di 7 pensioni complete; acqua minerale ai pasti; servizio spiaggia (1 ombrellone con 2 lettini); animazione (11/06 - 09/09); serate a tema; drink di benvenuto la domenica;
omaggio TRAVEL SIA; assicurazione Tourist Pass inclusa pandemia
Covid-19 (assistenza persona-bagaglio).
Le quote individuali non comprendono: trasporto; eventuale
tassa di soggiorno che se applicata verrà pagata in loco; eventuale
adeguamento carburante.

Spese apertura pratica € 25,00 a persona.
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ISCHIA

2022

Formula ROULETTE
TUTTO INCLUSO

Una vacanza da sogno
alla portata di tutti!!
Ischia Porto

TERME

Casamicciola

ISCHIA
Barano d’Ischia
S. Angelo

ISCHIA PORTO

GRAND HOTEL DELLE TERME
RE FERDINANDO  L
HOTEL TERME FELIX 
HOTEL TERME PRESIDENT 
CASAMICCIOLA

HOTEL TERME CRISTALLO PALACE 
BARANO D'ISCHIA

HOTEL TERME SAINT RAPHAEL 
Le quote individuali comprendono: viaggio A/R in pullman Gran Turismo compreso traghettaggio; pranzi in ristorante A/R bevande incluse (¼ di vino e ½ minerale); sistemazione in camere doppie standard con servizi; trattamento di
pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 1a colazione
dell’ultimo giorno; bevande ai pasti (¼ di vino e ½ minerale); due serate piano bar; due serate di gala; uso delle piscine
termali calde coperte e scoperte; cure termali gratis previa
presentazione impegnativa ASL; sauna*, bagno turco*, palestra*; sconto del 50% sui pacchetti benessere last minute;
assicurazione Tourist Pass medico bagaglio inclusa pandemia
Covid-19; assistenza in loco.

Convenzionati A.S.L.
15 GG – 14 NN

QUOTE IN DOPPIA
EURO

SUPPL. SINGOLA
EURO

03-04 / 17-04

695,00

225,00

17-04 / 01-05

715,00

225,00

01/05 / 15-05

730,00

225,00

15-05 / 29-05

730,00

225,00

03-07 / 17-07

895,00

225,00

17-07 / 31-07

895,00

225,00

* Ove previsto.
Le quote individuali non comprendono: eventuale tassa
di soggiorno che se applicata verrà pagata in loco; eventuale
adeguamento carburante.

N.B.: Cura fangoterapica obbligatoria; in assenza di tale trattamento ci sarà un supplemento di € 70,00.

15

ISCHIA PORTO

GRAND HOTEL DELLE TERME

RE FERDINANDO
TERME

 L
Il Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando è immerso nella quiete di un rigoglioso giardino mediterraneo che ospita le due piscine di acqua termale, di cui 1 coperta.
L’hotel è situato in posizione centrale, a 300 metri dal porto principale di Ischia ed a pochi passi
dall’area pedonale di Corso Vittoria Colonna e dalla Famosa Riva Destra, vivacemente animate da
graziosi ristoranti, bar, negozi e boutique.
Al Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando, l’attrezzato centro termale convenzionato ASL, con fisioterapia e reparto estetico, si propone agli ospiti
per la fruizione dei benefici effetti delle acque termali e dei fanghi, unitamente ad una vasta gamma di trattamenti e cure con programmi seguiti
da personale specializzato.

15 GG – 14 NN
27/03 – 10/04
10/04 – 24/04
24/04 – 08/05
08/05 – 22/05
22/05 – 05/06
05/06 – 19/06
19/06 – 03/07
03/07 – 17/07
17/07 – 31/07
31/07 – 14/08*
28/08 – 11/09
11/09 – 25/09
25/09 – 09/10
09/10 – 23/10
23/10 – 06/11
06/11 – 20/11
20/11 – 04/12

QUOTE IN DOPPIA EURO
855,00
930,00
980,00
1.055,00
1.170,00
1.270,00
1.270,00
1.270,00
1.270,00
1.570,00
1.260,00
1.130,00
1.020,00
920,00
920,00
695,00
695,00

SUPPL. SINGOLA EURO
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00

Supplemento Celiachia: € 250,00 per persona a settimana
Supplemento Camera Superior: € 140,00 per persona
*Supplemento Ferragosto: € 80,00 per persona

Quotazione soggiorni settimanali 8 GG/7 NN
su richiesta
Le quote individuali comprendono: viaggio A/R in pullman
G.T. compreso traghettaggio; sistemazione in camere doppie standard con servizi privati; trattamento di pensione completa dalla
cena del 1° giorno alla 1a colazione dell'ultimo giorno; bevande ai
pasti (¼ vino e ½ minerale); due gran soirée; piano bar tutte le sere;
uso delle due piscine termali di cui una interna semiolimpionica;
uso dei lettini e degli ombrelloni in piscina; reparto termale interno convenzionato ASL primo livello superiore unico ad Ischia con
questo livello di convenzione; accesso alla palestra tecnogym e alla
grotta termale (disponibile salvo Covid-19); 6 lezioni di body tonic
in acqua termale; american breakfast buffet; scelta tra 5 primi piatti
e 4 secondi piatti con servizio ai tavoli; buffet di insalate e verdure
per il pranzo e di sfizioserie e antipasti per la cena; assicurazione
medico/bagaglio Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19; referente
Travel Sia (presenza garantita min. 25 pax).
Le quote individuali non comprendono: eventuale tassa di
soggiorno che se applicata verrà pagata in loco; eventuale adeguamento carburante.

Su richiesta supplemento volo o treno + trasferimenti

Spese apertura pratica € 25,00 a persona.
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ISCHIA PORTO

HOTEL

TERME FELIX
Situato nel cuore del Centro Commerciale di
Ischia Porto è immerso in un meraviglioso paesaggio naturale. È una vera oasi di pace e tranquillità,
seduce gli ospiti con la sua atmosfera ed è luogo
ideale per rilassarsi completamente e per trascorrere una vacanza davvero indimenticabile. Offre
ai suoi clienti numerosi sevizi, hall e sala comune,
sala TV, parcheggio, bar, due piscine scoperte con
acqua termale, ombrelloni e sdraio, una piscina
coperta con acqua termale con idromassaggio e
doccia a cascata, sala ristorante, cucina tradizionale con specialità tipiche.
Tutte le camere sono arredate in gran stile e dispongono di bagno privato con doccia e asciugacapelli,
televisione, telefono, cassetta di sicurezza, aria condizionata e riscaldamento. Dispone di un modernissimo Centro Termale convenzionato A.S.L.

15 GG – 14 NN
27/03 – 10/04

QUOTE IN DOPPIA EURO
805,00

SUPPL. SINGOLA EURO
335,00

10/04 – 24/04
24/04 – 08/05
08/05 – 22/05
22/05 – 05/06
05/06 – 19/06
19/06 – 03/07
03/07 – 17/07
17/07 – 31/07
28/08 – 11/09
11/09 – 25/09
25/09 – 09/10
09/10 – 23/10
23/10 – 06/11

880,00
915,00
1.000,00
1.065,00
1.080,00
1.150,00
1.150,00
1.235,00
1.275,00
1.165,00
1.000,00
835,00
730,00

335,00
335,00
335,00
335,00
335,00
335,00
335,00
335,00
335,00
335,00
335,00
335,00
335,00

Supplemento Camera Superior con balcone: € 10,00 al giorno per persona

Quotazione soggiorni settimanali 8 GG/7 NN
su richiesta
Le quote individuali comprendono: viaggio A/R in pullman
G.T. compreso traghettaggio; sistemazione in camere doppie
standard con servizi privati; trattamento di pensione completa
dalla cena del 1° giorno alla 1a colazione dell'ultimo giorno; bevande incluse (¼ di vino e ½ di minerale); 6 serate piano bar, due
serate di gala; accesso alle 3 piscine termali di cui una interna;
ombrelloni e lettini in piscina; accesso alla grotta termale (disponibile salvo Covid-19); reparto termale interno convenzionato ASL;
sconto 50% pacchetti benessere last minute; american breakfast
buffet; scelta tra 4 primi e 4 secondi piatti (servizio ai tavoli), buffet
di insalate per il pranzo e di sfizioserie ed antipasti per la cena;
assicurazione medico/bagaglio Tourist Pass inclusa pandemia
Covid-19; referente Travel Sia (presenza garantita min. 25 pax).
Le quote individuali non comprendono: eventuale tassa di
soggiorno che se applicata verrà pagata in loco; eventuale adeguamento carburante.

Su richiesta supplemento volo o treno + trasferimenti

Spese apertura pratica € 25,00 a persona.
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TERME



ISCHIA PORTO

HOTEL

TERME PRESIDENT
TERME


Situato in posizione panoramica sorge alle spalle
del suggestivo Porto di Ischia, dal quale dista appena poche centinaia di metri. Dispone di: centro termale convenzionato ASL, centro benessere,
terrazze per cure elioterapiche, parrucchiere per
signora, due piscine termali, una piscina con idromassaggio coperta, sauna naturale, palestra e sala
fitness, ristorante, due bar, ristorante pizzeria sulla terrazza Rosa dei venti da giugno a settembre,
pullman gratuito per il centro ad orari prestabiliti
(escluso la domenica). Piano bar e possibilità di
cene romantiche a lume di candela, sala ristorante
vista mare nel corpo centrale con prima colazione
a buffet continentale, pranzo e cena serviti al tavolo con buffet di verdure.
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, TV
satellitare, asciugacapelli, telefono, frigobar, cassaforte, climatizzatore, impianto di riscaldamento
autonomo.

15 GG – 14 NN
27/03 – 10/04
10/04 – 24/04
24/04 – 08/05
08/05 – 22/05
22/05 – 05/06
05/06 – 19/06
19/06 – 03/07
03/07 – 17/07
17/07 – 31/07
31/07 – 14/08
14/08 – 28/08
28/08 – 11/09
11/09 – 25/09
25/09 – 09/10
09/10 – 23/10
23/10 – 06/11
06/11 – 20/11

QUOTE IN DOPPIA EURO
680,00
765,00
795,00
830,00
895,00
930,00
930,00
1.070,00
1.070,00
1.375,00
1.550,00
1.100,00
940,00
820,00
705,00
705,00
600,00

SUPPL. SINGOLA EURO
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00

Supplemento Camera con balcone e vista mare: € 5,00 al giorno per persona
Supplemento Camera Superior con balcone e vista mare: € 15,00 al giorno per persona

Quotazione soggiorni settimanali 8 GG/7 NN
su richiesta
Le quote individuali comprendono: viaggio A/R in pullman
G.T. compreso traghettaggio; sistemazione in camere doppie
standard con servizi privati; trattamento di pensione completa
dalla cena del 1° giorno alla 1a colazione dell'ultimo giorno incluse bevande ai pasti (¼ di vino e ½ minerale); 6 serate piano bar,
2 serate di gala; accesso alle 3 piscine termali di cui una interna;
ombrelloni e lettini in piscina; reparto termale interno convenzionato SSN; sconto 50% pacchetti benessere last minute; american
breakfast buffet; scelta tra 4 primi e 4 secondi piatti (servizio ai
tavoli), buffet di insalate e verdure per il pranzo e di sfizioserie
ed antipasti per la cena; accesso alla palestra, alla sauna, shuttle
bus da e per il centro, sala cinema, sala slot, sala carte, accesso al
campo polivalente in erba sintetica; assicurazione medico/bagaglio Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19; referente Travel Sia
(presenza garantita min. 25 pax).
Le quote individuali non comprendono: eventuale tassa di
soggiorno che se applicata verrà pagata in loco; eventuale adeguamento carburante.

Su richiesta supplemento volo o treno + trasferimenti

Spese apertura pratica € 25,00 a persona.
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CASAMICCIOLA

HOTEL TERME

CRISTALLO PALACE
Circondato dal verde, in piena tranquillità nonostante sia a due passi dal suggestivo centro storico, l’hotel offre una vasta gamma di servizi di alto
livello: 2 piscine termali, 1 piscina con idromassaggio coperta, bagno turco, palestra e sala fitness.
Ristorante interno, bar, centro termale modernissimo convenzionato ASL.
Piano bar e possibilità di cene romantiche a lume
di candela.
Offre tre tipologie di stanze; “standard” con vista
sul cortile interno, “vista mare” con vista sul Golfo
di Napoli, “superior” dotate di balcone o terrazzo
con vista mare. Tutte le stanze sono dotate di servizi privati, TV satellitare, asciugacapelli, telefono,
frigobar, cassaforte, climatizzatore, impianto di riscaldamento autonomo.

15 GG – 14 NN
27/03 – 10/04
10/04 – 24/04
24/04 – 08/05
08/05 – 22/05
22/05 – 05/06
05/06 – 19/06
19/06 – 03/07
03/07 – 17/07
17/07 – 31/07
31/07 – 14/08
14/08 – 28/08
28/08 – 11/09
11/09 – 25/09
25/09 – 09/10
09/10 – 23/10
23/10 – 06/11
06/11 – 20/11

QUOTE IN DOPPIA EURO
680,00
765,00
795,00
830,00
895,00
930,00
930,00
1.070,00
1.070,00
1.375,00
1.550,00
1.100,00
940,00
820,00
705,00
705,00
600,00

SUPPL. SINGOLA EURO
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00

Supplemento Camera con balcone: € 5,00 al giorno per persona
Supplemento Camera Superior con balcone e vista mare: € 15,00 al giorno per persona
Supplemento Beach Club con 2 Sdraio e 1 Ombrellone per camera nelle ultime file
(costo per persona al giorno): dal 01/05 al 31/05 € 5,00 - dal 31/05 al 31/07 € 10,00 dal 01/08 al 31/08 € 15,00 - dal 01/09 al 30/09 € 10,00

Quotazione soggiorni settimanali 8 GG/7 NN
su richiesta
Le quote individuali comprendono: viaggio A/R in pullman
G.T. compreso traghettaggio; sistemazione in camere doppie
standard con servizi privati; trattamento di pensione completa
dalla cena del 1° giorno alla 1a colazione dell'ultimo giorno incluse bevande ai pasti (¼ di vino e ½ minerale); tutte le sere piano
bar; due serate di gala; accesso alle 4 piscine di cui due coperte;
ombrelloni e lettini in piscina; reparto termale interno convenzionato SSN; accesso al percorso vascolare dott. Kneipp; al bagno
turco; alla palestra; sconto 50% pacchetti benessere last minute;
american breakfast buffet; scelta tra 5 primi piatti e 4 secondi piatti (con servizio ai tavoli); buffet di in salate e verdure per il pranzo e
di sfizioserie e antipasti per la cena; 6 lezioni di acqua gym in piscina; assicurazione medico/bagaglio Tourist Pass inclusa pandemia
Covid-19; referente Travel Sia (presenza garantita min. 25 pax).

Su richiesta supplemento volo o treno + trasferimenti

Le quote individuali non comprendono: eventuale tassa di
soggiorno che se applicata verrà pagata in loco; eventuale adeguamento carburante.
Spese apertura pratica € 25,00 a persona.

19

TERME



BARANO D'ISCHIA

HOTEL TERME

SAINT RAPHAEL
TERME


E’ l’ideale per chi cerca una vacanza fuori dalla mischia e per gli amanti del mare. L’hotel è infatti situato a picco sulla spiaggia di Maronti, la più grande dell’isola, godendo di un panorama invidiabile,
dove lo sguardo estasiato dall’alto delle sue terrazze si estende sino al rinomato promontorio di
Sant’Angelo, antico borgo di pescatori.
Arredi gradevoli dalle tinte pastello, camere accoglienti, due piscine termali di cui una coperta,
stabilimento termale convenzionato ASL, beauty
farm, animazione ed intrattenimento, accesso alla
spiaggia attrezzata con lettini ed ombrelloni a pagamento.
Ottima cucina con scelta tra 4 primi piatti e 4 secondi piatti (con servizio ai tavoli). Assistenza in
hotel. Navetta da e per la spiaggia dei Maronti
(da maggio a settembre servizio gratuito).

15 GG – 14 NN
24/04 – 08/05
08/05 – 22/05
22/05 – 05/06
05/06 – 19/06
19/06 – 03/07
03/07 – 17/07
17/07 – 31/07
31/07 – 14/08
14/08 – 28/08
28/08 – 11/09
11/09 – 25/09
25/09 – 09/10
09/10 – 23/10

QUOTE IN DOPPIA EURO
795,00
830,00
895,00
930,00
930,00
1.070,00
1.070,00
1.375,00
1.550,00
1.100,00
940,00
820,00
705,00

SUPPL. SINGOLA EURO
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00

Supplemento Camera con balcone vista mare € 5,00 al giorno per persona
Supplemento Camera Superior con balcone vista mare € 15,00 al giorno per persona

Quotazione soggiorni settimanali 8 GG/7 NN
su richiesta
Le quote individuali comprendono: viaggio A/R in pullman
G.T. compreso traghettaggio; sistemazione in camere doppie
standard con servizi privati; trattamento di pensione completa
dalla cena del 1° giorno alla 1a colazione dell'ultimo giorno incluse bevande ai pasti (¼ di vino e ½ minerale); piano bar, due serate
di gala; accesso alle 2 nuove piscine termali di cui una coperta;
ombrelloni e lettini in piscina; reparto termale interno convenzionato SSN; sconto 50% pacchetti benessere last minute; breakfast buffet; scelta tra 4 primi e 4 secondi piatti (servizio ai tavoli);
assistenza in hotel, navetta dall’hotel alla spiaggia dei Maronti e
viceversa nei mesi da maggio a settembre; assicurazione medico/
bagaglio Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19; referente Travel
Sia (presenza garantita min. 25 pax).
Le quote individuali non comprendono: eventuale tassa di
soggiorno che se applicata verrà pagata in loco; eventuale adeguamento carburante.

Su richiesta supplemento volo o treno + trasferimenti

Spese apertura pratica € 25,00 a persona.
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ISOLA D'ELBA - Loc. LACONA - Toscana

UAPPALA

HOTEL CLUB LACONA
Il Uappala Lacona Club Hotel é direttamente al centro del Golfo di
Lacona, una tra le strutture più belle dell’Isola d’Elba, incastonato tra
il meraviglioso azzurro del mare e il rigoglioso verde delle colline,
completamente immerso in un parco di pini, tra cui uno dei più antichi al mondo di circa 250 anni, fanno da contorno cipressi, mortella
e lentischi. Uappala Hotel Lacona, lungo il viale dei Golfi, dista circa
8 km dal porto di Portoferraio, a 9 km dall’aeroporto di Marina di
Campo. Per tutti gli amanti del Golf il campo dista circa a 6 km.
Come arrivare: in auto e traghetto: a Piombino traghetto per
Portoferraio.
Descrizione e Servizi: Uappala Hotel Lacona di categoria quattro
stelle è situato direttamente sul mare in una splendida posizione
dove la tranquillità fa da padrona. Sorge su un'area verde circondato
da una meravigliosa pineta.
Camere: L'hotel dispone di 148 camere, suddivise in due edifici vicinissimi tra loro. Possono trovarsi al primo, secondo o terzo piano
con vista piscina o parco. L'ascensore è presente
solo nel corpo centrale. Le camere si suddividono
in doppie, triple, quadruple (con letto a castello)
8 GG. – 7 NN.
e family con doppio ambiente. Tutte le camere sono modernamente arredate e dispongo29/05 - 05/06
no di servizi con box doccia, aria condizionata,
05/06 - 12/06
telefono, frigobar (riempimento su richiesta a
12/06 - 19/06
pagamento) cassaforte, TV sat. Alcune camere
19/06 - 26/06
sono provviste di balcone, con supplemento.
26/06 - 03/07
03/07 - 10/07
Ristorazione: il ristorante presenta sia una sala
10/07 - 17/07
interna climatizzata sia una veranda esterna con
17/07 - 24/07
vista parco; ogni camera avrà il proprio tavolo
24/07 - 31/07
assegnato e rimarrà lo stesso per tutta la durata
31/07 - 07/08
del soggiorno. Il servizio di colazione, pranzo
07/08 - 14/08
e cena sarà con buffet assistito. Le bevande
14/08 - 21/08
verranno servite imbottigliate (a pagamento). A
21/08 - 28/08
disposizione dei nostri clienti un bar in piscina ed
28/08 - 04/09
uno in spiaggia.
04/09 - 11/09
Servizi Hotel: reception aperta 24 ore su 24, nr 2
11/09 - 18/09
18/09 - 25/09
bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad
25/09 - 02/10
esaurimento, splendida spiaggia attrezzata con

ombrelloni e lettini, parcheggio a pagamento (Euro 10 al giorno), 1 campo da
tennis ( a pagamento ), 1 campo da paddle (a pagamento).
Tessera Club: la tessera include: in spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini dalla 4a
fila in poi a camera; utilizzo piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento. Baby Club, Mini Club, Junior Club ed Animazione. Baby Dance, spettacoli
serali e cabaret. Non mancherà il Piano Bar serale.
A pagamento: campo da tennis, campo da paddle, corsi sub/diving, noleggio
canoe, noleggio pedalò, noleggio sup, escursioni, noleggio bike, parcheggio,
prime 3 file in spiaggia.
Amici a 4 zampe: ammessi su richiesta e solo di piccola taglia con supplemento obbligatorio da pagare in loco (non ammessi nelle aree comuni e spiaggia).
Soggiorni: minimo 7 notti da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00.

Quote solo
soggiorno

Riduzione**
3° letto
3/12 anni

Riduzione**
4° letto
3/12 anni

Riduzione**
3°/4° letto
12/18 anni

Riduzione**
3°/4° letto
dai 18 anni

Supplemento
doppia
uso singola

€ 715,00
€ 715,00
€ 915,00
€ 860,00
€ 925,00
€ 1.075,00
€ 1.135,00
€ 1.135,00
€ 1.135,00
€ 1.335,00
€ 1.430,00
€ 1.430,00
€ 1.335,00
€ 1.135,00
€ 980,00
€ 780,00
€ 715,00
€ 715,00

€ 430,00
€ 430,00
€ 555,00
€ 555,00
€ 650,00
€ 650,00
€ 690,00
€ 690,00
€ 690,00
€ 815,00
€ 875,00
€ 875,00
€ 815,00
€ 690,00
€ 695,00
€ 470,00
€ 430,00
€ 430,00

€ 305,00
€ 305,00
€ 395,00
€ 395,00
€ 465,00
€ 465,00
€ 495,00
€ 495,00
€ 495,00
€ 580,00
€ 620,00
€ 620,00
€ 680,00
€ 490,00
€ 420,00
€ 335,00
€ 305,00
€ 305,00

€ 305,00
€ 305,00
€ 395,00
€ 395,00
€ 465,00
€ 465,00
€ 495,00
€ 495,00
€ 495,00
€ 580,00
€ 620,00
€ 620,00
€ 680,00
€ 490,00
€ 420,00
€ 335,00
€ 305,00
€ 305,00

€ 180,00
€ 180,00
€ 230,00
€ 230,00
€ 275,00
€ 275,00
€ 290,00
€ 290,00
€ 290,00
€ 345,00
€ 370,00
€ 370,00
€ 345,00
€ 290,00
€ 250,00
€ 195,00
€ 180,00
€ 180,00

€ 190,00
€ 190,00
€ 240,00
€ 400,00
€ 475,00
€ 475,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 705,00
€ 755,00
€ 755,00
€ 705,00
€ 600,00
€ 430,00
€ 345,00
€ 190,00
€ 190,00

** RIDUZIONI DA CALCOLARE SULLA QUOTA DI SOLO SOGGIORNO

Spese apertura pratica € 25,00 per persona.
Supplementi:
- Infant 0/6 mesi: GRATIS in culla propria
- Infant 6 mesi/3 anni N.C.: forfait obbligatorio di € 15 al giorno –
pasti da menù inclusi + culla (in camera con 2 adulti)
- Camera con Balcone: € 35 a camera al giorno
- Camera Family (min. 4 persone): € 70 a camera al giorno
- Tessera Club: dal 29/05 al 18/09 obbligatoria € 7 al giorno dai 2
anni
- Servizio spiaggia: da prenotare e pagare in loco all’arrivo: 1a fila €
70 a settimana; 2a fila € 50; 3a fila € 30; dalla 4a fila inclusa
- Amici a 4 Zampe: € 10 al giorno solo di piccola taglia (non ammessi nelle aree comuni).

- Speciale 1 Adulto + 1 Bambino (0/12 anni) pagano 1 quota e mezza - 1
Adulto + 1 Bambino (0/12 anni) + 1 infant 6 mesi/3 anni pagano 1 quota e
mezza + contributo infant obbligatorio.
Le quote individuali comprendono: sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di pensione completa; assicurazione Tourist Pass inclusa
pandemia Covid-19 (assistenza persona-bagaglio).
Le quote individuali non comprendono: tassa di iscrizione; Tessera Club; traghetto, bevande ai pasti, eventuali adeguamenti carburante, tassa di soggiorno
che verrà pagata in loco.
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SUD E ISOLE



PORTO CESAREO - S. ISIDORO
Puglia

BLU SALENTO VILLAGE

Il BLU SALENTO VILLAGE è la destinazione perfetta per una
vacanza in Salento in famiglia. Immerso in una baia dai colori
spettacolari, il Blu Salento Village è situato a due passi dal mare e
a 500 metri dal centro della piccola località di Sant'Isidoro. Il villaggio rappresenta un'oasi di divertimento e relax, dove perdersi
tra il mare e la storia dei dintorni, da Porto Cesareo a Gallipoli,
fino all'estremo capo di Santa Maria di Leuca.

SUD E ISOLE

Descrizione e Servizi: il Blu Salento Village dispone di 304
camere, di tipologie standard e suite (+ 1 sola camera family)
distribuite in costruzioni tipicamente mediterranee e immerse
nella natura.
Camere standard: le camere Standard, caratterizzate da arredi in stile tradizionale, sono disperse nei vari edifici che compongono il villaggio. Camere di circa 18-20 mq le doppie e circa 22
mq le quadruple con divano letto, fornite di aria condizionata,
asciugacapelli, cassaforte, telefono, TV e minibar (riempimento su richiesta, a pagamento). Bagno dotato di doccia. Situate
a piano terra o al primo piano. Alcune camere dispongono di
terrazzo e/o vista mare (prenotabili con supplemento). Suite: le
bellissime Suite, recentemente rinnovate, sono caratterizzate da
arredi moderni e composte da due ambienti separati: una camera con letto matrimoniale ed un soggiorno con poltrone letto. Le
suite dispongono di balcone oppure di piccolo patio, attrezzati
con sedie e tavolino. Le camere sono fornite di aria condizionata,
asciugacapelli, cassaforte, telefono, TV e minibar (riempimento
su richiesta, a pagamento), bagno dotato di doccia.
Servizi: reception 24h (check-in dalle 17.00 / check-out fino alle
10.00).

al di là della strada) posti ad esaurimento, non prenotabile in anticipo. Animazione diurna e serale, miniclub disponibili nei periodi della Tessera Club
05.06/18.09 (obbligatoria da pagare in loco)
Celiachia: l'hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi di
glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non
è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al
ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti, fra cui anche
pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti
di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta. Si invitano i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all'arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù
personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare
in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell'hotel predisporne l'utilizzo da parte del personale per la
preparazione dei pasti.
Descrizione Gold Package: (applicabile per soggiorni di min. 7 notti. Servizio disponibile dal 12/06 al 11/09) sistemazione in suite, servizio pasti in saletta VIP con buffet dedicato di antipasti e dolci. Bevande in bottiglia: acqua
minerale e vino di etichette selezionate, servizio spiaggia in prima fila con
n.1 ombrellone e 2 lettini per camera, cestino di frutta in camera all’arrivo,
teli mare con cambio giornaliero, servizio Wi-fi disponibile in camera.
Tessera Club: (servizi attivi dal 05/06 al 18/09): Da pagare in loco dai 6 anni,
include animazione diurna e serale, miniclub 4/12 anni, piscina, corsi sportivi collettivi; utilizzo delle strutture sportive secondo programma di animazione.
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta a pagamento.
Soggiorni: dalla cena della Domenica (consegna camere ore 17:00) al
pranzo della Domenica (rilascio camere ore 10:00); non si accettano arrivi
per il pranzo. Soggiorni inferiori a 7 notti solo su richiesta.

Ristorante: il trattamento previsto presso il ristorante della
struttura è di pensione completa, con pasti serviti a buffet e bevande incluse (acqua e vino della casa). Ai nostri piccoli ospiti
sono riservati i servizi di biberoneria. Bar situato fronte piscina,
Sala TV, 3 campi polivalenti tennis, calcetto, basket (utilizzo secondo il programma di animazione), Piscina per adulti (cuffia
obbligatoria) con zona idromassaggio. Piscina per bambini
con cuffia obbligatoria. Teatro utilizzo secondo programma di
animazione, Parcheggio privato gratuito, scoperto e ad esaurimento posti, Wi-Fi gratuito, nella hall e zona bar/piscina, Servizio
spiaggia a pagamento secondo tariffe da listino (spiaggia situata

22

Volo + soggiorno
pensione completa
bevande incluse

Settimana
solo soggiorno

Riduzione**
3° letto
2/6 anni N.C.

Riduzione**
4° letto
2/6 anni N.C.

Riduzione**
3°/4° letto
6/12 anni N.C.

Riduzione**
3°/4° letto
dai 12 anni

Supplemento
doppia
uso singola

22/05 - 29/05

€ 690,00

€ 430,00

Quota fissa *

Quota fissa *

Quota fissa *

€ 180,00

€ 215,00

29/05 - 05/06
05/06 - 12/06
12/06 - 19/06
19/06 - 26/06
26/06 - 03/07
03/07 - 10/07
10/07 - 17/07
17/07 - 24/07
24/07 - 31/07
31/07 - 07/08
07/08 - 14/08
14/08 - 21/08
21/08 - 28/08
28/08 - 04/09
04/09 - 11/09
11/09 - 18/09
18/09 - 25/09
25/09 - 02/10

€ 690,00
€ 795,00
€ 840,00
€ 860,00
€ 925,00
€ 1.020,00
€ 1.060,00
€ 1.060,00
€ 1.060,00
€ 1.170,00
€ 1.320,00
€ 1.350,00
€ 1.200,00
€ 1.090,00
€ 895,00
€ 820,00
€ 730,00
€ 660,00

€ 430,00
€ 530,00
€ 580,00
€ 635,00
€ 700,00
€ 720,00
€ 760,00
€ 760,00
€ 760,00
€ 875,00
€ 1.025,00
€ 1.060,00
€ 905,00
€ 795,00
€ 635,00
€ 555,00
€ 470,00
€ 400,00

Quota fissa *
Quota fissa *
Quota fissa *
Quota fissa *
€ 300,00
€ 310,00
€ 325,00
€ 325,00
€ 325,00
€ 375,00
€ 440,00
€ 455,00
€ 390,00
Quota fissa *
Quota fissa *
Quota fissa *
Quota fissa *
Quota fissa *

Quota fissa *
€ 225,00
€ 245,00
€ 270,00
€ 300,00
€ 310,00
€ 325,00
€ 325,00
€ 325,00
€ 375,00
€ 440,00
€ 455,00
€ 390,00
€ 340,00
Quota fissa *
Quota fissa *
Quota fissa *
Quota fissa *

Quota fissa *
€ 225,00
€ 245,00
€ 270,00
€ 300,00
€ 310,00
€ 325,00
€ 325,00
€ 325,00
€ 375,00
€ 440,00
€ 455,00
€ 390,00
€ 340,00
Quota fissa *
Quota fissa *
Quota fissa *
Quota fissa *

€ 180,00
€ 225,00
€ 245,00
€ 270,00
€ 300,00
€ 310,00
€ 325,00
€ 325,00
€ 325,00
€ 375,00
€ 440,00
€ 455,00
€ 390,00
€ 340,00
€ 270,00
€ 235,00
€ 195,00
€ 165,00

€ 215,00
€ 265,00
€ 290,00
€ 320,00
€ 350,00
€ 360,00
€ 380,00
€ 380,00
€ 380,00
€ 440,00
€ 510,00
€ 530,00
€ 450,00
€ 400,00
€ 320,00
€ 280,00
€ 235,00
€ 200,00

* Quota fissa volo + transfert
Da 0 a 2 anni non compiuti		
Da 2 a 12 anni non compiuti dal 22/05 al 26/06 e dal 04/09 al 25/09
Da 2 a 12 anni non compiuti dal 03/07 al 28/08
Dai 12 anni dal 22/05 al 26/06 e dal 04/09 al 25/09
Dai 12 anni dal 03/07 al 28/08

euro
euro
euro
euro
euro

Supplementi:

60,00
220,00
260,00
260,00
295,00

** RIDUZIONI DA CALCOLARE
SULLA QUOTA DI SOLO SOGGIORNO

alla 10a fila; dal 26/06 al 31/07 € 165 a settimana per la 1a e 2a fila;
€ 115 a settimana dalla 3a alla 6a fila; € 105 a settimana dalla 7a alla
10a fila; dal 31/07 al 28/08 € 180 a settimana per la 1a e 2a fila; €
130 a settimana dalla 3a alla 6a fila; € 120 a settimana dalla 7a alla
10a fila.

- Infant 0/2 anni N.C.; GRATIS in culla propria, su richiesta se in
camera con un solo adulto, verrà applicato il supplemento doppia
uso singola (su richiesta); culla dell’hotel da pagare in loco € 10,00
al giorno (pasti esclusi).

- Tessera Club (obbligatoria da pagare in loco dal 05/06 al 18/09)
dai 6 ai 12 anni € 25,00 a settimana, dai 12 anni € 40,00; 0/6 anni n.c.
gratis.

- Camera con Terrazzo € 50 a camera al giorno.
- Camera Vista Mare € 30 a camera al giorno.

- Speciale 1 Adulto + 1 Bambino (2/12 anni) in camera doppia
pagano 1 quota intera ed 1 scontata del 50% (sulla quota in solo
soggiorno).

- Camera Family dal 22/05 al 26/06 e dal 04/09 al 02/10 € 50 a
camera al giorno, dal 26/06 al 04/09 € 100 a camera al giorno.
- Suite: dal 22/05 al 26/06 e dal 04/09 al 02/10 € 60 a camera al
giorno, dal 26/06 al 04/09 € 120 a camera al giorno.
- Supplemento Suite Gold Package: dal 12/06 al 26/06 e dal
04/09 all’11/09; € 140 a camera al giorno; dal 26/06 al 04/09 € 220
a camera al giorno.

Le quote individuali comprendono: volo A/R; trasferimento collettivo aeroporto/hotel/aeroporto; sistemazione in camera doppia
con servizi privati; trattamento di pensione completa bevande incluse, assicurazione Tourist Pass incluso pandemia medico/bagaglio.

- Supplemento animali di piccola taglia Euro 20 al giorno
su richiesta (non ammessi nelle aree comuni, inclusi piscina e
ristorante).

Le quote individuali non comprendono: tasse aeroportuali; forfait di € 60,00 a persona dai 2 anni in poi; eventuali adeguamenti carburante; Tessera Club; tassa di soggiorno che verrà pagata in
loco.

- Servizio spiaggia ad esaurimento posti (1 ombrellone e 2 lettini
a camera) da prenotare e pagare in loco all’arrivo: gratuito dal
22/05 al 29/05 e dal 25/09 al 2/10; facoltativo a pagamento dal
29/05 al 26/06 e dal 28/08 al 25/09 € 120 a settimana per la 1a e
2a fila;€ 70 a settimana dalla 3a alla 6a fila; € 60 a settimana dalla 7a

Spese apertura pratica € 25,00 per persona.
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SUD E ISOLE

8 GG – 7 NN

CASTELLANETA MARINA (Ta)
Puglia

TICHO'S HOTEL

SUD E ISOLE


Il Ticho’s Hotel é situato nella località di Castellaneta Marina, in un tratto di costa caratterizzato da lunghe ed ampie spiagge di sabbia, lambite
da un mare trasparente e con fondale digradante, ideale anche per i
bambini più piccoli e per gli amanti delle camminate in acqua. L’essere
in una località e la posizione sul lungomare fanno del Ticho’s Hotel meta
ideale anche per tutti gli amanti delle passeggiate serali, del divertimento e svaghi, oltre a quelli offerti dall’Hotel. La struttura si compone di un
corpo centrale di 3 piani fronte mare, recentemente rinnovato, e di un
edificio su 4 piani, ubicato sul retro. Ricevimento con zona soggiorno
ed angolo TV, ascensori, piscina, terrazza con ristorante all’aperto, 1 bar
centrale e 1 bar mare, parcheggio non custodito a pagamento previa
disponibilità. Nelle vicinanze negozi di ogni genere.
Camere: 90 camere dotate di telefono, TV, aria condizionata, frigobar
(riempibile su richiesta), cassaforte e servizi con asciugacapelli. Disponibili camere triple con poltrona letto e camere quadruple con letto a
castello. Possibilità di scelta tra due diverse tipologie di camera. Camere
Vista Mare (disponibili su richiesta solo Doppie/Matrimoniali e Quadruple): tutte con balcone fronte mare e recentemente rinnovate, vantano
nuovi arredi, nuove dotazioni camera e un bagno completamente ristrutturato, il supplemento per la camera vista mare include free Wi-Fi in
camera. Camere Standard: possono ospitare fino a 4 persone (Quadruple per max 2adulti e 2 bambini 0/13); alcune camere hanno vista
piscina, alcune sono con balcone, altre con finestra. La struttura, completamente priva di barriere architettoniche, è dotata anche di camere
per diversamente abili. Per tutte le camere è possibile abbinare il Pacchetto Premium, che include i seguenti servizi: fast check-in, reintegro
giornaliero di acqua in frigobar, macchina del caffè, un quotidiano (su
richiesta), tavolo riservato per cena presso il ristorante “La Terrazza”, riassetto serale della camera, ombrellone con sdraio e lettino riservato nelle
prime due file, telo mare e posto auto riservato recintato non custodito.
Alcuni servizi del pacchetto premium potrebbero variare in base alla stagione ed all’occupazione.
Ristorazione: ristoranti con colazione, pranzo e cena serviti a buffet,
con bevande ai pasti (acqua e vino della nostra selezione). Una volta a
settimana sarà servita una cena tipica pugliese. Per i più piccole proposte dal menù baby giornaliero del nostro chef. Servizio colazione servito
presso il ristorante “La Terrazza”, possibilità di cena presso il ristorante
“La Terrazza” solo con prenotazione. Su richiesta disponibilità di alimenti dedicati ai bambini e agli intolleranti. Celiachia: l’hotel somministra
appositi cibi privi di glutine preconfezionati; inoltre, per quanto riguarda
i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione
delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare
una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente
non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati.
Attività e servizi: (alcune attività e servizi potrebbero variare in base
alla stagione ed all’occupazione dell’hotel).
Soggiorno: la formula pensione completa prevede colazione, pranzo e
cena presso i nostri ristoranti. Il soggiorno inizia con la cena del giorno
di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza; acqua e vino
Spese apertura pratica € 25,00 per persona.
Supplementi:
- Infant 0/3 anni N.C.; GRATIS nel letto con i genitori, pasti inclusi; CULLA hotel
da segnalare alla prenotazione € 7 al giorno, da regolare in loco,
- Pacchetto Premium € 20 a camera al giorno dal 29/05 al 26/06 e dal 11/09 al
25/09; € 25 a camera al giorno dal 26/06 al 31/07 e dal 28/08 al 11/09; € 30 a
camera al giorno dal 31/07 al 28/08,
- Camera Vista Mare € 10 a camera al giorno dal 29/05 al 12/06 e dal 18/09 al
25/09; € 15 a camera al giorno dal 12/06 al 10/07 e dal 04/09 al 18/09; € 20
a camera al giorno dal 10/07 al 31/07 e dal 28/08 al 04/09; € 30 a camera al
giorno dal 31/07 al 28/08 (su richiesta);
- Servizio spiaggia da prenotare e pagare in loco all’arrivo dal 12/06 al 18/09:
€ 20 al giorno a camera, include una postazione spiaggia dalla 3a fila con 1
ombrellone, 1 lettino ed 1 sdraio a camera; sempre dovuto anche in caso di
pacchetto Premium;
- Supplemento Ombrellone riservato nelle prime due file: su richiesta e
soggetto a disponibilità da pagare in loco € 10 al giorno dal 29/05 al 10/07 e
dal 04/09 al 25/09; € 15 al giorno dal 10/07 al 31/07 e dal 28/08 al 04/09; € 20
al giorno dal 31/07 al 28/08;
- Ticket pranzo del giorno di arrivo: adulti € 25, bambini € 15;
- Late Check-out: € 50 a camera entro le ore 18:00 se disponibile,
- Parcheggio non custodito: € 5 al giorno per auto previa disponibilità;
- Animali: non ammessi

sono inclusi ai pasti. Settimanalmente, in alta stagione, è proposta una cena a tema.
Soggiorni: dalle ore 17:00 alle ore 10:00.
Servizio Spiaggia (da pagare obbligatoriamente) di fronte all'hotel a soli 20
mt: include una postazione spiaggia dalla 3a fila in poi con un ombrellone, un lettino e una sdraio a camera. Piscina: una comoda piscina è disponibile per i nostri
ospiti, incastonata tra le camere dell’hotel. Animazione soft: programma di intrattenimento dove gli ospiti del complesso potranno impiegare il loro tempo libero in
varie attività: stretching, acqua-gym, balli di gruppo, tornei. Attività varie di intrattenimento con piano bar serale. Miniclub. Alcuni dei servizi in attività potrebbero
variare in base alla stagione ed all’occupazione dell’hotel. Altri Servizi: sala TV; Wi-Fi
free in alcune aree comuni; banco escursioni; deposito bagagli. A pagamento e su
richiesta, previa disponibilità: servizio baby-sitter, autonoleggio, attività sportive
ed escursioni, parcheggio non custodito. Animali: non ammessi.

Tariffa WELCOME (disponibilità limitata)
8 GG. – 7 NN.

Settimana
soggiorno

Riduzione
3° letto
3/13 anni N.C.

Riduzione
3° letto
dai 13 anni

29/05 - 05/06
05/06 - 12/06
12/06 - 19/06
19/06 - 26/06
26/06 - 03/07
03/07 - 10/07
10/07 - 17/07
17/07 - 24/07
24/07 - 31/07
31/07 - 07/08
07/08 - 14/08
14/08 - 21/08
21/08 - 28/08
28/08 - 04/09
04/09 - 11/09
11/09 - 18/09
18/09 - 25/09

€ 390,00
€ 390,00
€ 455,00
€ 455,00
€ 520,00
€ 645,00
€ 645,00
€ 645,00
€ 645,00
€ 645,00
€ 845,00
€ 970,00
€ 845,00
€ 645,00
€ 515,00
€ 455,00
€ 390,00

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
€ 275,00
€ 360,00
€ 420,00
€ 360,00
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

€ 65,00
€ 65,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 85,00
€ 85,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 145,00
€ 165,00
€ 145,00
€ 110,00
€ 85,00
€ 75,00
€ 70,00

Riduzione
3° letto
3/13 anni N.C.

Riduzione
3° letto
dai 13 anni

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
€ 390,00
€ 475,00
€ 505,00
€ 475,00
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

€ 100,00
€ 100,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 190,00
€ 200,00
€ 190,00
€ 150,00
€ 130,00
€ 110,00
€ 70,00

Riduzione
4° letto
3/13 anni N.C.
in divano letto
o letto castello
€ 160,00
€ 160,00
€ 190,00
€ 190,00
€ 220,00
€ 220,00
€ 275,00
€ 275,00
€ 275,00
€ 275,00
€ 360,00
€ 420,00
€ 360,00
€ 275,00
€ 220,00
€ 190,00
€ 175,00

Supplemento
doppia
uso singola
€ 195,00
€ 195,00
€ 230,00
€ 430,00
€ 460,00
€ 260,00
€ 320,00
€ 320,00
€ 320,00
€ 390,00
€ 510,00
€ 580,00
€ 510,00
€ 390,00
€ 260,00
€ 230,00
€ 195,00

Tariffa NORMALE
8 GG. – 7 NN.

Settimana
soggiorno

29/05 - 05/06 € 580,00
05/06 - 12/06 € 580,00
12/06 - 19/06 € 645,00
19/06 - 26/06 € 645,00
26/06 - 03/07 € 780,00
03/07 - 10/07 € 780,00
10/07 - 17/07 € 905,00
17/07 - 24/07 € 905,00
24/07 - 31/07 € 905,00
31/07 - 07/08 € 905,00
07/08 - 14/08 € 1.100,00
14/08 - 21/08 € 1.170,00
21/08 - 28/08 € 1.100,00
28/08 - 04/09 € 905,00
04/09 - 11/09 € 780,00
11/09 - 18/09 € 645,00
18/09 - 25/09 € 580,00

Riduzione
4° letto
3/13 anni N.C.
in divano letto
o letto castello
€ 245,00
€ 245,00
€ 275,00
€ 275,00
€ 335,00
€ 335,00
€ 390,00
€ 390,00
€ 390,00
€ 390,00
€ 475,00
€ 505,00
€ 475,00
€ 390,00
€ 335,00
€ 275,00
€ 175,00

Supplemento
doppia
uso singola
€ 290,00
€ 290,00
€ 320,00
€ 320,00
€ 390,00
€ 390,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 545,00
€ 660,00
€ 700,00
€ 660,00
€ 545,00
€ 390,00
€ 320,00
€ 290,00

Le quote individuali comprendono: sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di pensione completa bevande incluse (acqua e vino); assicurazione Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19 (assistenza persona-bagaglio).
Le quote individuali non comprendono: volo A/R e trasferimenti (quotazioni su richiesta);
servizio spiaggia; eventuali adeguamenti carburante; tassa di soggiorno che verrà pagata in
loco.
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OTRANTO (Le) - Puglia

it
Nov

à

NICOLAUS CLUB
ALIMINI SMILE
SPECIALE PUGLIA...
...tra mare e cultura
Il villaggio turistico, semplice ma curato, è immerso in un parco
giardino, ed è composto da cottage in muratura con tetto in legno. E’ situato nelle vicinanze di Otranto, gioiello del Salento, in
una zona caratterizzata da splendide spiagge. Per la posizione
e per la tipologia di sistemazione, la struttura è adatta alle vacanze di famiglie e giovani. Dista circa Km. 100 dall’aeroporto di
Brindisi.
Con Nicolaus Club potrai sempre godere dei mari più belli in
completa sicurezza, goderti un momento di relax a bordo piscina e, soprattutto, assaporare tutto il gusto della vacanza grazie
ad una ristorazione attenta e piena di sapore.
Abbiamo ridisegnato sport, intrattenimento ed attenzioni per i
piccoli ospiti, per una vacanza memorabile.
Sistemazione: 40 camere in Formula Hotel dotate di servizi con
doccia e asciugacapelli,TV,aria condizionata con regolazione autonoma. Si suddividono in: Classic di dimensioni contenute, fino
a 3 posti letto situate nella zona centrale del villaggio; Family da
2 fino a 4 posti letto, completamente rinnovate, composte da
soggiorno con divano letto estraibile o a castello e camera matrimoniale.
Spiaggia: a circa 1500 metri nella zona dei laghi Alimini, si trova
una spiaggia libera di sabbia fine, confinante con la pineta. La
spiaggia convenzionata si trova a Km. 3,7 ed è collegata da un
comodo servizio navetta continuo e gratuito. Il lido si estende
su un’ampia distesa di sabbia fine lambita da un mare azzurro e
cristallino dal fondale dolcemente digradante, ideale per le famiglie, ed è attrezzato con ombrelloni e lettini, servizi, docce e bar
(consumazioni a pagamento). Possibilità di noleggio teli mare.
Servizi: reception, ristorante, bar, bar piscina, solarium, parcheggio interno non custodito. Piscina con fondale digradante,
2 campi polivalenti tennis e calcetto, campo da beach volley,
area giochi per bambini, minigolf, Wi-fi copertura nelle aree comuni con connessione gratuita.
Servizi a pagamento: minimarket, lavanderia a gettoni, corsi
sub ed immersioni guidate, escursioni a cavallo, escursioni in canoa nello splendido scenario dei laghi Alimini, vela, surf, escursioni in gommone.
Ristorazione: ristorante all’interno del villaggio, offre per i
clienti che scelgono la formula hotel, colazione, pranzo e cena
con servizio a buffet (acqua e vino della casa inclusi). Durante
la settimana è prevista una cena tipica. A colazione è previsto
l’Angolo del Dormiglione che offre la possibilità di effettuare una
colazione soft al bar dalle h. 10 alle h. 12 con caffè americano e
cornetteria.
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno
stile di vita salutistico è previsto a pranzo e a cena un corner con
prodotti specifici.
Angolo pappe e mamme: possibilità di richiedere alimenti
preparati al momento per i più piccoli, mezz’ora prima dell’apertura standard del ristorante e durante l’orario dei pasti.
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati

(pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. E’ necessaria la segnalazione in fase di prenotazione.
Soft Inclusive: la formula prevede pensione completa con bevande ai pasti (vino, acqua, soft drink alla spina). Presso il bar della piscina dalle 10:00 alle
20:00 consumo illimitato di acqua, aranciata, cola, succhi di frutta e tè freddo, tutto a dispenser in bicchieri di plastica. A pagamento: le consumazioni
presso l'altro bar interno e il bar spiaggia, alcolici e superalcolici nazionali
ed esteri, caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i
prodotti confezionati oltre a tutto quanto non previsto o indicato nel Soft
Inclusive.
Animazione e attività sportive: il Nicolaus team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, tornei,
giochi, corsi di danza ed attività specifiche per il benessere del corpo e della
mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile.
Nicolino Card include servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per unità
abitativa a partire dalla terza fila con assegnazione giornaliera (prime file a
pagamento), navetta da e per la spiaggia, utilizzo della piscina con zona
solarium attrezzata, animazione diurna e serale per adulti e bambini, corsi
sportivi.
Tassa di soggiorno: Euro 1,00 al giorno fino a un massimo di 5 giorni dal 27/5
al 30/6 e dal 1/9 al 30/9, Euro 1,50 al giorno fino a massimo 5 giorni dal 1/7
al 31/8. Esenti: bambini fino a 12 anni non compiuti.

8 GG – 7 NN

QUOTE IN DOPPIA (min. 2)
Soft Inclusive

SUPPL. SINGOLA

29/05 – 05/06

€ 655,00

€ 185,00

05/06 – 12/06

€ 655,00

€ 185,00

Nelle quote incluse escursioni di mezza giornata:
Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Lecce, Otranto

Le quote individuali comprendono: volo A/R; tasse aeroportuali; oneri
accessori; assistenza aeroportuale; un bagaglio a mano 40x20x25, un bagaglio in stiva pari a Kg. 15; trasferimenti dall’Apt all’hotel per il giorno di
arrivo e viceversa per il giorno di partenza; sistemazione in camera doppia
CLASSIC per soggiorno 7 notti; trattamento Soft Inlcusive; escursioni mezza
giornata con bus e guide a disposizione per le visite di Gallipoli, S. Maria di
Leuca, Lecce, Otranto; tessera club e servizio spiaggia inclusi (1 ombrellone
+ 2 lettini a camera, fino ad esaurimento. Prime file escluse); polizza viaggia
sicuro; assistenza in loco.
Le quote individuali non comprendono: tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco; eventuale adeguamento carburante e/o blocca prezzo
Euro 25,00 p. pax.
Spese apertura pratica € 25,00 per persona.
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SUD E ISOLE



SCANZANO JONICO
Basilicata

CLUB HOTEL PORTOGRECO

SUD E ISOLE


È situato sulla costa jonica della Basilicata nei pressi del lido del comune di Scanzano
Jonico nel Metapontino, è incorniciato da una rigogliosa pineta (oasi WWF), una verde
passeggiata tra la struttura e la bellissima spiaggia di sabbia fine. La cura dei particolari, l’ampiezza degli spazi e la meravigliosa vista sulla piscina sagomata lo rendono
volley (illuminazione notturna a pagamento); parcheggio interno custodito con addetto al posteggio
particolarmente adatto alla clientela più esigente. Inoltre, grazie alla presenza di una
nel giorno di maggior affluenza. Dopo le navette elettriche, i prodotti a chilometro zero, i sistemi di
funzionale sala polivalente da 250 posti ed altre due piccole sale, si presta magnificacondizionamento e acqua calda a risparmio energetico, la cura ed il rispetto delle oasi naturali in cui
mente per l’organizzazione di meeting di lavoro, conferenze, cerimonie e banchetti.
le strutture sono immerse, vuole affrontare l’aspetto più difficile che è l’eliminazione dell’utilizzo della
Spiaggia: di sabbia fine a ridosso di una pineta oasi del WWF con un ombrellone
plastica usa e getta. Turlino Card: obbligatoria per gli infant 0/3 anni non compiuti, comprende la
e due lettini per camera dalla seconda fila in poi; assegnazione il giorno dell’arrivo;
culla e l’accesso alla biberoneria, dove troverete: sterilizzatore, frullatore, fasciatoio, forno a micro-onraggiungibile anche a piedi, distanza circa 700 mt; allestita con ampio bar, docce e
de, scalda biberon, cucina a gas, frigorifero, tovagliette, posate, tavoli, sedie, lavabo, seggioloni. Negli
servizi igienici; navetta da e per la spiaggia dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore
orari dei pasti principali a disposizione delle mamme un’assistente per la preparazione delle pappe,
15.30 alle ore 19.00; navetta elettrica ad impatto ecologico zero; pranzo sostitutivo in
saranno serviti brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger,
spiaggia (su prenotazione nei mesi di luglio e agosto); base nautica con canoe, pedalò
pesce, affettati, latticini, omogeneizzati, latte, biscotti e frutta fresca. Non compresi nel forfait, latte
e approccio alla vela a vostra completa disposizione con un team di istruttori della
fresco e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere. Noleggio passeggini previa disponibilità
Federazione Italiana Vela che vi faranno vivere il mare in tutto il suo splendore; seal ricevimento.
awalking, tecnica di passeggiata che si pratica con le gambe immerse nell’acqua
Altri servizi: wi-fi gratuito nelle aree comuni e nelle camere; centro benessere di 600 mq con sauna,
di mare con l’ausilio di appositi bastoni, funzionale sia per la tonificazione muscolare
bagno turco, docce, vasca idromassaggio, piscina idrotonica, cabine massaggi e trattamenti (a pache per il miglioramento posturale. Camere: dispone di 220 camere tra doppie, triple,
gamento); bazar, edicola, tabacchi, souvenir (a pagamento); servizio escursioni. NB. “Tutte le attività
quadruple (queste ultime tutte con letto a castello; (quadruple con 2 letti singoli bassi
di intrattenimento sono garantite dal 19 giugno al 03 settembre; negli altri periodi alcune di esse
su richiesta e previa disponibilità) e camere quadruple adattate a quintupla con letto a
potrebbero non essere attive. Tutte le attività ed i servizi offerti potrebbero subire delle variazioni
castello e letto singolo, unico vano e unico bagno per 5 persone. Tutte le camere sono
anche nel corso della stagione per adeguamento ad eventuali disposizioni legislative imposte da
dotate di servizi con doccia con box, aria condizionata, telefono, TV, wi-fi, mini-frigo,
enti locali e non, in merito ad epidemie o altre situazioni simili volte a tutelare un interesse superiore
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, terrazzo o patio con tavolino e 2 sedie. Disponibili
e/o di carattere nazionale ed internazionale”.Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con un
camere standard lato piscina con supplemento. Le segnalazioni circa l’assegnazione
supplemento da pagare in loco, è vietato l’accesso nei luoghi comuni (ristorante, piscina e anfiteatro
della camera non sono garantite e dipendono dalla disponibilità dell’albergo; cambio
di Torre del Faro), ammessi in spiaggia con sistemazione apposita.
camera a pagamento Euro 25 a camera. Ristorante: il ristorante principale, compleSoggiorni: 7 notti da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00 inizio con la cena del giorno di
tamente climatizzato, offre il servizio a buffet dalla cena del giorno di arrivo, al pranzo
arrivo e termine con il pranzo del giorno di partenza. Eventuale pranzo del giorno di arrivo € 20,00
del giorno di partenza, sia per la colazione che per il pranzo e la cena. Vino della casa,
per adulto e € 15,00 bambini 3/13 anni (su richiesta, previa disponibilità). A disposizione deposito
acqua in caraffa, cola, aranciata, gassosa e birra alla spina inclusi ai pasti, possibilità di
bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza. Non è consentito l’accesso in struttura prima
acquistare vini alla carta. Vengono proposti piatti della cucina lucana con serata tipica
delle ore 11:00 per far defluire le partenze. Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di
una volta a settimana e piatti tipici mediterranei con antipasti, grigliate di carne e
applicare la tassa di soggiorno. Dovrà essere pagata dal cliente direttamente in hotel. Esenti i minori
pesce, buffet di verdure, dolci, gelato e angolo pizza. Celiaci ed intolleranze e/o alfino a 11 anni compiuti.
lergie alimentari: non possiamo garantire l’assenza di contaminazione non avendo
una cucina separata; forniamo una linea di prodotti base per colazione,
pranzo e cena; far riferimento sempre al maitre in sala per i pasti; possibi*Volo + soggiorno Riduzione** Riduzione** Supplemento
Volo + soggiorno Settimana pensione
completa
lità di pasti preconfezionati. Bar hall: piacevole punto d’incontro per l’ora
8 GG. – 7 NN. pensione completa
solo
4°/5° letto
3°/4°/5° letto
doppia
incluse in 3/14
dell’aperitivo o dei cocktail, accompagnati in alcuni momenti da musica
bevande incluse soggiorno 3°bevande
anni N.C. dai 14 anni
uso singola
letto 3/14 anni N.C.
dal vivo. “Mondotondo Club”: da pagare in loco persona, a notte dai
3 anni compiuti in poi che include: bevande alla spina (cola, aranciata,
05/06 - 12/06 € 715,00
€ 455,00
quota fissa*
€ 190,00
€ 110,00
€ 160,00
gassosa e birra a pranzo e cena e presso i bar anche tè ad orari prestabiliti);
12/06 - 19/06 € 745,00
€ 485,00
quota fissa*
€ 205,00
€ 120,00
€ 160,00
animazione diurna, mini club (3/6 anni), junior club (7/12 anni), young
19/06 - 26/06 € 800,00
€ 540,00
quota fissa*
€ 230,00
€ 135,00
€ 160,00
club (13/17 anni) con attività, laboratori e giochi in base all’età; alcune
26/06 - 03/07 € 895,00
€ 635,00
quota fissa*
€ 270,00
€ 160,00
€ 160,00
attività potrebbero svolgersi presso l’adiacente Villaggio Torre del Faro;
03/07 - 10/07 € 965,00
€ 670,00
quota fissa*
€ 285,00
€ 170,00
€ 160,00
animazione serale con baby dance, piano bar in piazzetta, spettacoli in
anfiteatro presso l’adiacente Villaggio Torre del Faro fino al 03/09; serate a
10/07 - 17/07 € 965,00
€ 670,00
quota fissa*
€ 285,00
€ 170,00
€ 160,00
tema, festa in spiaggia 1 volta a settimana (nei mesi di luglio e agosto) e
17/07 - 24/07 € 995,00
€ 700,00
quota fissa*
€ 300,00
€ 175,00
€ 160,00
tanto divertimento; servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per
24/07 - 31/07 € 995,00
€ 700,00
quota fissa*
€ 300,00
€ 175,00
€ 160,00
camera dalla seconda fila in poi assegnato; piscina sagomata per adulti
31/07 - 07/08 € 1.060,00 € 770,00
quota fissa*
€ 330,00
€ 190,00
€ 160,00
e piscina separata per bambini (cuffia obbligatoria) con attività pomeri07/08 - 14/08 € 1.235,00 € 940,00
quota fissa*
€ 405,00
€ 240,00
€ 160,00
diane di intrattenimento e fitness, allestita con lettini e sdraio ad esauri14/08 - 21/08 € 1.310,00 € 1.015,00 quota fissa*
€ 440,00
€ 260,00
€ 160,00
mento; utilizzo diurno dell’estesa Area Sport, campo da calcio a 5 in erba
sintetica, 2 campi da tennis e 1 da basket in mateco, area per il tiro con
21/08 - 28/08 € 1.105,00 € 810,00
quota fissa*
€ 350,00
€ 205,00
€ 160,00
l’arco tra l’Hotel Portogreco ed il Villaggio Torre del Faro, 2 campi da green
28/08 - 04/09 € 965,00
€ 670,00
quota fissa*
€ 285,00
€ 170,00
€ 160,00
Spese apertura pratica € 25,00 per persona.
Supplementi:
- Turlino card 0/3 anni obbligatoria da pagare in loco Euro 70 a settimana ed include la culla e l’utilizzo della Biberoneria
- Riduzione mezza pensione € 5 al giorno a persona
- Animali ammessi di piccola taglia max 10kg Euro 5 al giorno da
pagare in loco (esclusi luoghi comuni)
- Camera lato piscina: supplemento di Euro 70 a camera da pagare
in loco
- 1° fila: 1 ombrellone + 2 lettini a camera Euro 70 a settimana da
pagare in loco previa disponibilità
- Tessera “Mondotondo Club” obbligatoria da pagare in loco Euro
12 al giorno a persona dai 3 anni compiuti
- Speciale Single: 1 adulto + 1 infant 0/3 anni n.c. pagano una quota intera ed 1 supplemento singola / 1 adulto + 1 child 3/14 anni
n.c. pagano una quota intera ed una al 50% / 1 adulto + 2 child
3/14 anni n.c. pagano una quota intera ed una con riduzione del
20% (da calcolare sempre sul solo soggiorno)

04/09 - 11/09
11/09 - 18/09

€ 800,00
€ 745,00

€ 540,00
€ 485,00

quota fissa*
quota fissa*

€ 230,00
€ 205,00

€ 135,00
€ 120,00

€ 160,00
€ 160,00

Prenota Prima: per prenotazioni confermate entro il 30/04/22 sconto 10% (sulla quota di
solo soggiorno)
* Quota fissa volo + transfert
Da 0 a 2 anni non compiuti		
euro 60,00
Da 2 a 12 anni non compiuti dal 05/06 al 26/06 e dal 04/09 al 11/09
euro 215,00
Da 2 a 12 anni non compiuti dal 03/07 al 28/08
euro 250,00
Dai 12 anni dal 05/06 al 26/06 e dal 04/09 al 11/09
euro 260,00
Dai 12 anni dal 03/07 al 28/08		
euro 295,00
** RIDUZIONI DA CALCOLARE SULLA QUOTA DI SOLO SOGGIORNO
Le quote individuali comprendono: volo A/R; trasferimento collettivo aeroporto/hotel/aeroporto; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di pensione completa bevande incluse; servizio
spiaggia (dalla 2a fila 1 ombrellone + 2 lettini); assicurazione Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19 (assistenza persona-bagaglio).
Le quote individuali non comprendono: tasse aeroportuali: forfait di Euro 60,00 a persona dai 2
anni in poi, eventuali adeguamenti carburante, Tessera Club, tassa di soggiorno che verrà pagata in loco.
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SQUILLACE MARINA
GOLFO DI SQUILLACE
Calabria

CLUB ESSE SUNBEACH RESORT
Il Club Esse è un moderno resort internazionale situato sul miglior tratto della costa
ionica della Calabria: il meraviglioso Golfo di Squillace, una delle zone di mare più
belle di tutto il sud Italia. Le splendide spiagge si alternano ai borghi storici, come
Squillace antica, e alle località turistiche più vivaci, come Soverato, Copanello o lo
(brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero
stesso Lido di Squillace dove sorge il Resort.
e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Servizi, attrezzature e sport:
Ampia spiaggia di sabbia, privata e attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini disporistorante centrale climatizzato con grande dehor per mangiare anche all’aperto e ristorante “La
nibili per ogni camera a partire dalla seconda fila (prima fila a pagamento in loco).
Terrazza” disponibile su prenotazione senza supplemento, con vista sulla piscina e sul parco del
Snack bar con terrazza panoramica, docce e servizi, a 300 metri dal corpo centrale
resort. Bar centrale, bar piscina e bar spiaggia, 2 grandi piscine attrezzate (“Cassiodoro” che ospita
(percorso pedonale privato nel palmeto privo di attraversamenti stradali).
Sistemazione: le 232 camere sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacatutte le attività con spazi per adulti e per bambini e “Laguna” per chi ama la tranquillità), 3 campi da
pelli, aria condizionata, mini-frigo, cassaforte, tv e telefono. Si dividono in: Comfort
tennis, campo da calcetto, 2 campi da bocce, Volley. Beach volley e beach tennis. Bazar. Parcheg(doppie, triple e quadruple con letto a castello), Suite Garden (fino a 5 posti letto,
gio esterno non custodito, disponibile parcheggio interno con supplemento. Wi-fi disponibile nelle
composte da camera matrimoniale e soggiorno con divano letto matrimoniale o
zone comuni. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare
letto a castello, patio o terrazza attrezzata) e camere Suite Laguna (fino a 4 posti letto,
al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Nolo auto. Ricco programma di escursioni.
composte come le Suite Garden, tutte con patio attrezzato e accesso diretto alla
Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Sunbeach è un grande villaggio multilingue con
piscina Laguna). Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili.
formula club prettamente internazionale. Tutti i servizi saranno resi in modo accessibile a tutta la
Villaggio “All Inclusive”, a sottolineare l’internazionalità del resort è disponibile la
clientela presente, secondo le nazionalità prevalenti. La struttura gode di ampi spazi perfettamensola formula “All Inclusive” che comprende consumazioni libere al bicchiere presso i
te funzionali alle attività, come la piscina, la spiaggia, il piano bar e l’anfiteatro. Disco Bar Piscina.
bar della struttura dalle 10:00 alle 23:00 (dalle 10:00 alle 19:00 per il Pool Bar ed il BeL’equipe di animazione, coinvolgente e non invadente, ricco programma di intrattenimento, sport
ach Bar). Prodotti inclusi: acqua, vino, birra, caffetteria, succhi, varie bibite gasate zuce spettacolo. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i
cherate, ampia scelta di cocktail alcolici ed analcolici, vermouth, limoncello, amaro lonostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi
cale, Gin, Vodka, Rum, Grappa. La formula è personale e non è possibile utilizzarla per
dell’ecologia. “Hero Camp” (dai 4 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età); “Young Club” (dai
offrire consumazioni gratuite ad altre persone. Non verranno servite bevande alcoli13 ai 18 anni). Tessera Club “Esse Card”: inclusa, comprende accesso alle piscine e alla spiaggia
che ai minori. Vacanza “Esse Plus”: include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo
privata attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini disponibili per ogni camera (a partire dalla seconda
gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro
fila, prima fila a pagamento in loco). Attività del Hero Camp e Young Club, utilizzo di campi da tenle ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al
nis e calcetto; beach volley e beach tennis, utilizzo delle canoe, fitness, acquagym, balli di gruppo,
termine del soggiorno; assegnazione del tavolo al ristorante per tutta la durata del
giochi e tornei, piano bar, accesso all’ anfiteatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da
soggiorno; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia
0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base
nelle prime file dell’ombrellone con due lettini per tutta la durata del soggiorno; nolo
forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi
gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club
uno per camera, di piccola taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese
Esse (ad eccezione di libri e giornali). Ristorazione Formula Club Esse: il nostro
obbligatorio. Importante: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un
servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e
braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. Arrivi e partenze: “check in” dopo
creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno
le ore 16 e “check out” entro le ore 10. Inizio e fine soggiorno: domenica.
proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre
*Volo + soggiorno
inclusi (salvo diverse indicazioni) senza
Volo + soggiorno
Settimana
in All Inclusive
Riduzione**
Riduzione**
Riduzione**
Supplemento
alcun supplemento a pranzo e a cena:
8 GG. – 7 NN.
in All Inclusive
solo
Tessera Club inclusa
3° letto
4° letto
3°/4° letto
doppia
Tessera Club inclusa soggiorno in 3° letto 3/13 anni N.C. 13/18 anni N.C. 3/18 anni N.C.
dai 18 anni
uso singola
acqua microfiltrata, vino bianco e rosso
**7/14/21 agosto riduzione
della casa, birra chiara. È inoltre disponi29/05 - 05/06
€ 650,00
€ 390,00
Quota fissa*
€ 160,00
€ 160,00
€ 75,00
€ 100,00
bile una selezione di vini locali. Il nostro
05/06 - 12/06
€ 680,00
€ 420,00
Quota fissa*
€ 175,00
€ 175,00
€ 85,00
€ 105,00
personale è formato per preparare gli
alimenti per le diverse intolleranze ali12/06 - 19/06
€ 745,00
€ 485,00
Quota fissa*
€ 205,00
€ 205,00
€ 95,00
€ 120,00
mentari, non sono disponibili prodotti
19/06 - 26/06
€ 810,00
€ 550,00
Quota fissa*
€ 230,00
€ 230,00
€ 110,00
€ 140,00
specifici, ma possiamo cucinare, limi26/06 - 03/07
€ 875,00
€ 610,00
Quota fissa*
€ 260,00
€ 260,00
€ 125,00
€ 155,00
tando le contaminazioni, gli eventuali
03/07 - 10/07
€ 965,00
€ 670,00
Quota fissa*
€ 285,00
€ 285,00
€ 135,00
€ 170,00
alimenti forniti direttamente dall’ospite.
10/07 - 17/07
€ 965,00
€ 670,00
Quota fissa*
€ 285,00
€ 285,00
€ 135,00
€ 170,00
Per i bambini, ogni giorno: RistoMini
17/07 - 24/07
€ 1.060,00
€ 765,00
Quota fissa*
€ 325,00
€ 325,00
€ 160,00
€ 190,00
“Banchetto dell’Eroe”: menù speciale
24/07 - 31/07
€ 1.060,00
€ 765,00
Quota fissa*
€ 325,00
€ 325,00
€ 160,00
€ 190,00
per i bambini che possono pranza31/07 - 07/08
€ 1.155,00
€ 860,00
Quota fissa*
€ 370,00
€ 370,00
€ 180,00
€ 215,00
re insieme allo staff del “Hero Camp”
07/08 - 14/08
€ 1.250,00
€ 955,00
€ 410,00
€ 410,00
€ 410,00
€ 200,00
€ 240,00
nell’area apposita. Biberoneria: area
14/08 - 21/08
€ 1.370,00
€ 1.070,00
€ 465,00
€ 465,00
€ 465,00
€ 225,00
€ 270,00
attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3
21/08 - 28/08
€ 1.185,00
€ 890,00
€ 385,00
€ 385,00
€ 385,00
€ 190,00
€ 225,00
anni, accessibile senza limiti di orario,
28/08 - 04/09
€ 1.000,00
€ 710,00
Quota fissa*
€ 305,00
€ 305,00
€ 145,00
€ 180,00
dove mamme e papà possono cucinare
04/09 - 11/09
€ 810,00
€ 550,00
Quota fissa*
€ 230,00
€ 230,00
€ 110,00
€ 140,00
le pappe e trovare i principali alimenti
11/09 - 18/09
€ 715,00
€ 455,00
Quota fissa*
€ 190,00
€ 190,00
€ 90,00
€ 115,00
base preparati senza sale dalla nostra
18/09 - 25/09
€ 650,00
€ 390,00
Quota fissa*
€ 160,00
€ 160,00
€ 75,00
€ 100,00
cucina con prodotti freschi selezionati

Spese apertura pratica € 25,00 per persona.
Supplementi:
- Infant card 0/3 anni: obbligatoria da pagare in loco Euro 7 al giorno e
include la culla e l’utilizzo della Biberoneria.
- Speciale FOR4: 4 persone dai 3 anni in una camera pagano 3 quote
intere (letto a castello) sulle quote di solo soggiorno.
- Speciale Single: 1 adulto + 1 child 3/18 anni n.c. pagano 1.75 quote
(da calcolare sempre sul solo soggiorno - escluso suite).
- Esse Plus: Euro 40 al giorno a camera da prenotare e pagare in agenzia.
- Animali domestici: ammessi uno per camera (max 20 kg) ad eccezione delle zone comuni, Euro 50 a settimana da pagare in loco.

* Quota fissa volo + transfert
Da 0 a 2 anni non compiuti		
Da 2 a 12 anni non compiuti dal 29/05 al 26/06 e dal 04/09 al 25/09
Da 2 a 12 anni non compiuti dal 03/07 al 28/08
Dai 12 anni dal 29/05 al 26/06 e dal 04/09 al 25/09
Dai 12 anni dal 03/07 al 28/08		

euro
euro
euro
euro
euro

60,00
215,00
250,00
260,00
295,00

** RIDUZIONI DA CALCOLARE SULLA QUOTA DI SOLO SOGGIORNO
Le quote individuali comprendono: volo A/R; trasferimento collettivo aeroporto/
hotel/aeroporto; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento All
Inclusive, Tessera Club; servizio spiaggia (dalla 2a fila in poi 1 ombrellone + 2 lettini);
assicurazione Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19 (assistenza persona-bagaglio).
Le quote individuali non comprendono: tasse aeroportuali: forfait di Euro
60,00 a persona dai 2 anni in poi; eventuali adeguamenti carburante, tassa di soggiorno che verrà pagata in loco.
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PIZZO CALABRO (Vv)
Calabria

FUTURA CLUB LA PRAYA

SUD E ISOLE


Sulla costa tirrenica della Calabria, il Villaggio si compone di costruzioni a 2 piani a schiera immerse in un giardino di agrumi e piante fiorite. L’ampia spiaggia
di sabbia è raggiungibile attraverso una gradevole passeggiata nella pineta. Le
molteplici attività sportive e il ricco programma di animazione per grandi e piccini, lo rendono ideale per il relax e il divertimento di tutta la famiglia.
Spiaggia: a 450 m. circa, ampia, di sabbia e ghiaia sul bagnasciuga, raggiungibile con una gradevole passeggiata attraverso la pineta. Servizio spiaggia incluso
nella Club Card a partire dalla 3a fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa).
Sistemazione: camere dotate di telefono, TV, aria condizionata, minifrigo (allestimento su richiesta a pagamento), cassetta di sicurezza, servizi con doccia e
asciugacapelli. Si dividono in camere Classic, doppie e doppie con letto aggiunto (occupazione max 2 adulti + 1 bambino fino a 16 anni), al primo piano con
terrazzino attrezzato, alcune comunicanti con doppi servizi (max 4 persone). Camere Comfort per 3/4 persone, più spaziose, al piano terra con patio attrezzato,
alcune con possibilità di 5° letto a castello; disponibilità su richiesta di camere
Comfort per diversamente abili
Ristorazione: pasti a buffet assistito presso il ristorante centrale climatizzato.
Serate a tema, showcooking e griglieria; acqua, vino della casa e soft drink alla
spina inclusi ai pasti. Ristorante presso la spiaggia a disposizione degli ospiti,
con buffet light, su prenotazione salvo disponibilità (apertura a discrezione della
Direzione). Possibilità di cucina per celiaci con prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno con personale di sala dedicato
Formula All Inclusive: pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino
della casa e soft drink alla spina). Consumo di soft drink, acqua mineralizzata e
succhi da dispenser, caffetteria, selezione di liquori e amari nazionali, aperitivo
del giorno alcolico ed analcolico presso il bar. Nota: supplemento, a partire dai
18 anni, da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia
Futurotto Card: per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria in area dedicata accessibile h24, con assistenza ad orari prestabiliti, attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre elettriche, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde,
prodotti specifici (brodo vegetale, passati di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce, verdure, legumi, prosciutto cotto, formaggini e frutta, biscotti,
crema di riso, semolino, succhi di frutta, camomilla e tè). I prodotti sono forniti
solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali, sempre
in compagnia dei genitori.
Attività e servizi: bar piscina e bar in spiaggia (apertura a discrezione della
Direzione), wi-fi gratuito nelle aree comuni, bazar, area giochi per bambini, parcheggio privato non custodito.
A pagamento: illuminazione dei campi sportivi, teli mare, area benessere con
sauna, bagno turco e massaggi (su prenotazione).
Dog beach: a disposizione degli ospiti a 4 zampe sacchetti igienici, 2 ciotole,
area dedicata in pineta e in spiaggia. Obbligatorio guinzaglio e libretto sanitario.
Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento del villaggio e
non possono accedere alle aree comuni come ristorante e piscina.
Club Card: piscina con vasca idromassaggio, piscina per bambini, campo da
tennis in mateco, 2 campi polivalenti in erba sintetica calcetto/pallavolo/tennis,
beach volley, beach tennis, ping pong, bocce, tiro con l’arco, animazione diurna,

Supplementi:
- doppia uso singola: Classic 50% fino al 6/8 e dal 27/8, non disponibile nei
restanti periodi;
- formula All Inclusive: € 15 per persona a notte (a partire dai 18 anni);
- Top Futura: € 170 per camera a settimana;
- servizio spiaggia nelle prime file: su richiesta ad esaurimento, a settimana,
1a fila € 70 fino al 6/8 e dal 27/8, € 105 dal 6/8 al 27/8; 2a fila € 49 fino al 6/8 e
dal 27/8, € 70 dal 6/8 al 27/8.
Riduzioni:
- 4° letto 3/16 anni 70% fino al 2/7 e dal 3/9, 50% nei restanti periodi; 3°/4° letto
adulti 30%; 5° letto 50%.
Futurotto Card: baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia,
€ 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da
richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con
stesso supplemento).
Club Card: dal 28/5 al 24/9 obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a
settimana, baby 0/3 anni esenti.
Note: 3° letto adulti non disponibile in camera Classic. Camere comunicanti occupazione minima 4 persone con pagamento di 4 quote intere. Supplementi,
riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana + € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco (obbligatorio libretto
sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente nel Resort.

giochi, tornei, sport, risveglio muscolare, acquagym, aerobica e stretching, canoe, corsi collettivi di tiro con l’arco, tornei di calcetto e beach volley, animazione serale con spettacoli di
cabaret, servizio spiaggia.
Top Futura: ombrellone riservato in 1a/2a fila, check-in dalle ore 12.00, pranzo incluso per tutti
i componenti della camera (max 4 pax), late check-out ore 12.00, 2 teli mare Futura Vacanze
in omaggio, borsa mare, prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici), 2
bottiglie di acqua (½ lt) in camera al giorno, tavolo riservato al ristorante.
Futurlandia: nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più
piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno
staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni
con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids
Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e
creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile FuturDance serale:
ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”.
Futura x Club: un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente
in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare. Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della
loro età: Futura x Club Young (12-14 anni) e Futura x Club Great (15-17 anni). Sport e
attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina,
emozionanti serate con tanta musica e immancabili appuntamenti social.
8 GG. – 7 NN.
28/05 - 11/06
11/06 - 18/06
18/06 - 25/06
25/06 - 02/07
02/07 - 16/07
16/07 - 30/07
30/07 - 06/08
06/08 - 13/08
13/08 - 20/08
20/08 - 27/08
27/08 - 03/09
03/09 - 10/09
10/09 - 17/09
17/09 - 24/09

Volo + soggiorno
pensione completa
bevande incluse
€ 595,00
€ 640,00
€ 735,00
€ 765,00
€ 830,00
€ 895,00
€ 965,00
€ 1.185,00
€ 1.320,00
€ 1.185,00
€ 895,00
€ 690,00
€ 640,00
€ 595,00

Quota
3° letto
3/16 anni N.C.
€ 195,00
€ 195,00
€ 240,00
€ 240,00
€ 440,00
€ 440,00
€ 440,00
€ 530,00
€ 530,00
€ 530,00
€ 440,00
€ 195,00
€ 195,00
€ 195,00

Solo soggiorno
pensione completa
bevande incluse
€ 400,00
€ 445,00
€ 495,00
€ 525,00
€ 590,00
€ 655,00
€ 725,00
€ 910,00
€ 1.045,00
€ 910,00
€ 655,00
€ 495,00
€ 445,00
€ 400,00

Quota
3° letto
3/16 anni N.C.
Free
Free
Free
Free
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 255,00
€ 255,00
€ 255,00
€ 200,00
Free
Free
Free

Inizio/Fine soggiorno: sabato/sabato; consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio
entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di
arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. L’ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 12.00 con supplemento obbligatorio, per persona, adulti € 20,
bambini 3/16 anni € 10, pranzo incluso.
N.B. Infant 0/2 anni quotazione su richiesta.

Le quote comprendono: volo speciale ITC A/R dai principali aeroporti per Lamezia Terme;
pensione completa bevande incluse ai pasti; assistenza aeroportuale, transfer collettivo per
il villaggio e vv; assicurazione Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19 (assistenza persona-bagaglio).
Le quote non comprendono: Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 60 per persona, adeguamento carburante escluso. Tariffe a posti limitati. Blocca Prezzo, € 15 per persona. Quota Servizi,
€ 80 per persona.
Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane, su richiesta, € 90 per persona A/R. Quote volo,
letti aggiunti su richiesta. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 60 per persona, adeguamento carburante escluso. Tariffe a posti limitati.
Offerte Speciali Futura GO!: sconto € 100 a camera per soggiorni con Pacchetto Volo. Offerta
a posti limitati valida per prenotazioni confermate entro il 30/4.
Futura Superbimbi: solo Soggiorno: 1 bambino 3/16 anni gratuito. Pacchetto Volo: miniquota € 115 per 1 bambino 3/16 anni. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto come da tabella. 4 = 3 (4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote intere).
Single + bambino: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa camera, pagano 1 quota
intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 6/8 e dal 27/8
Speciale Coppie: sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia, per soggiorni fino al 2/7 e dal 3/9.
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ISOLA CAPO RIZZUTO (Cz) - Calabria

TH LE CASTELLA
Baia degli Dei


28/05 - 04/06

Volo +
soggiorno
All Inclusive
8 GG. – 7 NN.
€ 726

Solo
soggiorno
All Inclusive
8 GG. – 7 NN.
€ 476

04/06 - 11/06

€ 726

€ 476

Partenze
di sabato

Riduzione*
3° letto
3/15 anni N.C.

Riduzione*
4° letto
3/15 anni N.C.

Riduzione*
3° e 4° letto
adulto

75%

75%

30%

75%

75%

30%

11/06 - 18/06

€ 768

€ 518

75%

75%

30%

18/06 - 25/06

€ 789

€ 539

70%

65%

30%

25/06 - 02/07

€ 845

€ 595

70%

65%

30%

02/07 - 09/07

€ 894

€ 644

70%

65%

30%

09/07 - 16/07

€ 894

€ 644

70%

65%

30%

16/07 - 23/07

€ 957

€ 707

70%

65%

30%

23/07 - 30/07

€ 978

€ 728

70%

65%

30%

30/07 - 06/08

€ 978

€ 728

70%

65%

30%

06/08 - 13/08

€ 1.160

€ 910

70%

65%

30%

13/08 - 20/08

€ 1.356

€ 1.106

70%

65%

30%

20/08 - 27/08

€ 1.209

€ 959

70%

65%

30%

27/08 - 03/09

€ 929

€ 679

70%

65%

30%

03/09 - 10/09

€ 782

€ 532

75%

75%

30%

10/09 - 17/09

€ 726

€ 476

75%

75%

30%

17/09 - 24/09

€ 726

€ 476

75%

75%

30%

Per prenotazioni entro il 15 maggio p.v. sconto del 5% sulla quota di solo soggiorno
* RIDUZIONI DA CALCOLARE SULLA QUOTA DI SOLO SOGGIORNO
Le quote espresse in tabella per il pacchetto volo sono soggette a disponibilità limitata
e cumulabili con le promozioni del solo soggiorno indicate a catalogo.

PACCHETTO SPIAGGIA
Dal - Al

(1 ombrellone + 2 lettini o sdraio)
1a Fila

2a Fila

3a Fila

4a Fila

5a Fila

6a Fila

Apertura - 25/06

€ 91

€ 77

€ 63

€ 56

€ 49

€ 42

25/06 - 30/07

€ 105

€ 91

€ 77

€ 70

€ 63

€ 56

30/07 - 27/08

€ 154

€ 126

€ 112

€ 98

€ 91

€ 84

27/08 - Chiusura

€ 91

€ 77

€ 63

€ 56

€ 49

€ 42

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della prenotazione.

Supplementi (da applicare sulla quota di solo soggiorno):
- Camera Doppia Uso Singola: 50%
- Camera Superior: 10% da Comfort

Le quote individuali comprendono: volo A/R; trasferimenti collettivi; sistemazione
in camere doppie Comfort con servizi privati; trattamento di All Inclusive; assicurazione Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19 (assistenza persona-bagaglio).

Riduzioni (da applicare sulla quota di solo soggiorno):
- Camera Classic: 5% da Comfort
- 3°, 4° e 5° letto bambino 3-15 anni n.c. in camere bivano con 2 adulti:
50%
- 3°, 4° e 5° letto adulti in camere bivano: 15%
- Over 65: 10%
- Adulto + Bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto:
50%; 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70%

Le quote individuali non comprendono: Pay Card; tassa di soggiorno da pagare in
agenzia; eventuale adeguamento carburante.
Pay Card € 15 p.pax (solo 2 quote adulti)
Club Card € 49 p.pax a settimana obbligatoria dai 3 anni
Thinky Card per i bambini 0-3 anni n.c. € 140 a settimana obbligatoria per i servizi a
loro dedicati, da pagare in agenzia
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 70 p.pax
Prezzo bloccato TH obbligatorio dai 2 anni: € 24 p.pax
VOLO A/R:
Forfait 0-2 anni n.c.: € 40 per child
Quota volo 2-3 anni n.c.: € 250 per child + tasse aeroportuali € 70.
Quota gestione TH Full Plus adulti e bambini dai 3 anni compiuti: € 70 p.pax.

Animali: cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, €
140 a settimana. Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi
in loco.
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Si trova in una splendida posizione panoramica, a dominio della
baia e di fronte all’antica fortezza aragonese che sembra quasi sospesa sul mare limpido. Un vero e proprio luogo da fiaba che sorge
su una terrazza naturale e si affaccia su uno dei tratti più suggestivi
della costa ionica. E’ circondato da un grande giardino e dalla rigogliosa vegetazione della macchia mediterranea. Meta ideale per chi
ama il mare, lo sport e la giusta dose di relax.
La struttura dispone di 200 camere arredate con gusto, quasi tutte
con veranda terrazzo, ubicate nel corpo centrale e in strutture separate su uno o due livello, tutte dotate di TV, telefono, frigobar (con
riempimento su richiesta a pagamento), cassaforte, aria condizionata, servizi con asciugacapelli. Camere Comfort per 2/4 persone
(la maggior parte con divano letto a castello) ampie e confortevoli,
alcune con soppalco in corpo centrale, disponibili camere con doppio ambiente per 4/5 persone; Camere Classic per 2/3 persone, con
arredo semplice e funzionale; Camere Superior per 2/4 persone in
posizione privilegiata, molto spaziose e confortevoli, alcune con
doppio ambiente.
La spiaggia di sabbia, con accesso diretto al mare, è bagnata da un
limpido mare blu. E’ privata e attrezzata con lettini/sdraio e ombrelloni e beach bar. Possibilità di noleggio teli mare.
Il ristorante centrale, con tavoli riservati a rimpiazzo, propone un
servizio a buffet per colazione pranzo e cena, con bevande incluse
ai pasti. A ridosso della spiaggia, un secondo ristorante, aperto su
prenotazione e a discrezione della direzione, offre menù freschi e
leggeri. Due bar, uno nel corpo centrale e uno nei pressi della spiaggia, per godersi frizzanti momenti di relax. Goditi la tua vacanza tutto incluso e senza farti mancare proprio nulla! Quest’estate potrai
richiedere il cappuccino del mattino, le bevande ai pasti compresa
la birra alla spina, la merenda dei bambini, l’aperitivo al tramonto e
il cocktail della sera senza costi aggiuntivi nei nostri AperiTHcaffè.
Con la formula All-Inclusive potrai godere, gratuitamente durante
tutto il soggiorno, di caffetteria espressa, due gusti di granite e soft
drink alla spina in bicchieri da 20 cl in tutti i bar della struttura per
l’intera durata di apertura. Dalle 12 alle 23.30 troverai al bar centrale aperitivi, vino, prosecco, birra*, amari* e grappe*. Superalcolici e
cocktail dalle 20.30 fino alle 23.30 solo al bar centrale. Merenda per i
bambini al pomeriggio presso i nostri TH LAND.
A disposizione degli ospiti 3 piscine di cui una centrale, una per area
miniclub e una idromassaggio, campo da tennis e calcetto con possibilità di illuminazione notturna, campo da beach volley, campo da
bocce. Inoltre un ricco programma settimanale di attività fitness e
corsi collettivi e individuali di vari sport.

SIMERI CRICHI (Cz)
Calabria

TH SIMERI


SUD E ISOLE

Mare cristallino e lunghissime distese di sabbia ti attendono al TH
Simeri. Affacciato sulla costa ionica, è circondato da ulivi e giardini
di palme e fiori coloratissimi ed ha accesso diretto alla spiaggia riservata, raggiungibile attraverso un gradevole percorso pedonale.
Grazie alla sua struttura lineare è l’ideale per famiglie con bambini piccoli e per chi cerca un ambiente rilassante e accogliente.
La nostra equipe di intrattenimento, la TH Crew, allieterà le giornate degli ospiti con giochi, animazione e attività a bordo piscina
o in spiaggia. Potete finalmente rilassarvi con la certezza che i vostri bambini e ragazzi, accompagnati con attenzione e professionalità dagli animatori del TH Land, vivano la “loro vacanza” con attività
creative e sportive specifiche secondo le età. Ogni giorno è una
nuova avventura, nel Villaggio TH Simeri. In famiglia, in coppia o
con gli amici. Appassionatevi alle proposte sportive, misuratevi con
nuovi amici, godetevi tutto l’affetto e il calore dei momenti trascorsi
insieme.
La struttura dispone di 265 camere interamente rinnovate in stile
moderno ed elegante, dotate di aria condizionata e TV satellitare,
divise in villini (camere triple e quadruple), classic (camere doppie
e triple) e garden (camere doppie e triple). Le camere Garden sono
immerse nel verde, hanno una gradevole terrazza e un giardino per
godere della massima tranquillità. Camere Garden con supplemento.
La lunga e ampia spiaggia di sabbia è bagnata da un mare cristallino. Dista circa 300 metri dal villaggio ed è raggiungibile attraverso un gradevole percorso pedonale. È riservata e dispone di un
bar, campo da beach volley e beach tennis.
Il rinnovato ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo, propone un
servizio a buffet per colazione, pranzo e cena. Non mancheranno
serate a tema per gustare tutti i sapori della cucina locale e internazionale. Tre sono i bar presenti in Villaggio: uno nel corpo centrale,
uno presso la piscina e uno in spiaggia. Goditi la tua vacanza tutto
incluso e senza farti mancare proprio nulla!
Quest’estate potrai richiedere il cappuccino del mattino, le bevande
ai pasti compresa la birra alla spina, la merenda dei bambini, l’aperitivo al tramonto e il cocktail della sera senza costi aggiuntivi nei
nostri AperiTHcaffè.

Supplementi (da applicare sulla quota di solo soggiorno):
- Camera Doppia Uso Singola: 50%
- Camera Garden: doppia/tripla10% da Classic
Riduzioni (da applicare sulla quota di solo soggiorno):
- Over 65: 10%
- Adulto + Bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto:
50%; 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70%
Animali: cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta,
€ 140 a settimana. Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi
in loco.

28/05 - 04/06

Volo +
soggiorno
All Inclusive
8 GG. – 7 NN.
€ 740

Solo
soggiorno
All Inclusive
8 GG. – 7 NN.
€ 490

04/06 - 11/06

€ 768

€ 518

Partenze
di sabato

Riduzione*
3° letto
3/15 anni N.C.

Riduzione*
4° letto
3/15 anni N.C.

Riduzione*
3° e 4° letto
adulto

75%

75%

30%

75%

75%

30%

11/06 - 18/06

€ 789

€ 539

75%

75%

30%

18/06 - 25/06

€ 810

€ 560

60%

55%

30%

25/06 - 02/07

€ 866

€ 616

60%

55%

30%

02/07 - 09/07

€ 908

€ 658

60%

55%

30%

09/07 - 16/07

€ 929

€ 679

60%

55%

30%

16/07 - 23/07

€ 957

€ 707

60%

55%

30%

23/07 - 30/07

€ 992

€ 742

60%

55%

30%

30/07 - 06/08

€ 992

€ 742

60%

55%

30%

06/08 - 13/08

€ 1.195

€ 945

60%

55%

30%

13/08 - 20/08

€ 1.419

€ 1.169

60%

55%

30%

20/08 - 27/08

€ 1.244

€ 994

60%

55%

30%

27/08 - 03/09

€ 950

€ 700

60%

55%

30%

03/09 - 10/09

€ 796

€ 546

75%

75%

30%

10/09 - 17/09

€ 740

€ 490

75%

75%

30%

17/09 - 24/09

€ 740

€ 490

75%

75%

30%

Per prenotazioni entro il 15 maggio p.v. sconto del 5% sulla quota di solo soggiorno
* RIDUZIONI DA CALCOLARE SULLA QUOTA DI SOLO SOGGIORNO
Le quote espresse in tabella per il pacchetto volo sono soggette a disponibilità limitata
e cumulabili con le promozioni del solo soggiorno indicate a catalogo.

PACCHETTO SPIAGGIA
Dal - Al

(1 ombrellone + 2 lettini o sdraio)
1a Fila

2a Fila

3a Fila

Apertura - 25/06

€ 91

€ 77

€ 63

25/06 - 30/07

€ 105

€ 91

€ 77

30/07 - 27/08

€ 154

€ 126

€ 112

27/08 - Chiusura

€ 91

€ 77

€ 63

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della prenotazione.
Le quote individuali comprendono: volo A/R; trasferimenti collettivi; sistemazione
in camere doppie Classic con servizi privati; trattamento di All Inclusive; assicurazione
Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19 (assistenza persona-bagaglio).
Le quote individuali non comprendono: Pay Card € 15 p.pax (solo 2 quote adulti);
tassa di soggiorno da pagare in agenzia; eventuale adeguamento carburante.
Club Card € 49 p.pax a settimana obbligatoria dai 3 anni
Thinky Card per i bambini 0-3 anni n.c. € 140 a settimana obbligatoria per i servizi a
loro dedicati, da pagare in agenzia
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 70 p.pax
Prezzo bloccato TH obbligatorio dai 2 anni: € 24 p.pax
VOLO A/R:
Forfait 0-2 anni n.c.: € 40 per child
Quota volo 2-3 anni n.c.: € 250 per child + tasse aeroportuali € 70.
Quota gestione TH Full Plus adulti e bambini dai 3 anni compiuti: € 70 p.pax.
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POLLINA - CEFALÙ - Sicilia

MANGIA'S POLLINA
PREMIUM RESORT

Immerso in 40 ettari di parco naturale, regala un panorama che toglie il fiato: montagne che
si susseguono a perdita d’occhio, la Rocca di Cefalù, un luogo che incanta per la presenza
di preziose tracce storiche, e infine le Isole Eolie, così belle, selvagge e autentiche. Il Pollina
Resort è un angolo di paradiso, incastonato in cima a un promontorio circondato dal mare,
da cui si scorgono, all’orizzonte, le isole Eolie. Solo 13 km separano Pollina da Cefalù, uno
to. Bar Eolo perfetto per bere un cocktail en plein air con gli amici. Beach Bar Il bar in spiaggia, ideale per
dei borghi più belli d’Italia con la sua cattedrale normanna, che costituisce ad oggi uno dei
un fresco drink o uno spuntino.
tesori artistici più preziosi dell’isola. Camere: eleganti, luminose ed accoglienti, le camere
“FORMULA PREMIUM” Include: sistemazione in camera Premium, reception dedicata, acqua frutta e prodel resort sono caratterizzate da un design moderno in stile tipicamente mediterraneo e
secco all’arrivo, frigobar fornito con soft drink (1 volta*), 1 cena gratuita al ristorante Premium “Donna Floriaoffrono una magnifica vista sul mar Tirreno e sulle isole Eolie. Immerse in oltre 40 ettari di
na”, teli mare con cambio giornaliero in spiaggia dall’assistente. (*) In caso di All Inclusive Plus il frigo bar sarà
verde e distribuite all’interno di diverse strutture intervallate da vialetti e giardini fioriti, tutte
fornito tutti i giorni e saranno inclusi anche gli snack nei bar spiaggia fra le 12.00 e le 14.00
le camere del Resort sono spaziose e dotate di ogni comfort: alcune, con balcone e affaccio
“PACCHETTO PRESTIGE” FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOdirettamente sul mare, regalano tramonti mozzafiato; altre, invece, con giardino privato, conTAZIONE: EURO 100,00 A CAMERA A SETTIMANA, comprende: Early check-in e late check-out - acqua
sentono di trascorrere momenti di puro relax in mezzo al verde. Si suddividono in camere
frutta e prosecco in camera - utilizzo 2 teli mare gratuiti (con cauzione) - tavolo riservato - sconto 10% sulle
matrimoniali, a due letti, camere con 3 e 4 letti con divano letto (camere quintuple non
escursioni. Se richiesto, il pacchetto deve essere acquistato in Agenzia contestualmente alla prenotazione.
disponibili), scrittoio, TV schermo piatto con canali satellitari, mini-frigo, cassetta di sicurezza,
FORMULA “ALL INCLUSIVE PLUS” facoltativa da richiedere e acquistare all’atto della prenotazioaria condizionata, servizi privati con angolo doccia, lavabo, bidet, asciugacapelli, prodotti
ne: adulti: euro 140 a settimana, bambini 2/12 n.c.: anni euro 70. La formula include: open bar
di cortesia. Corpo Centrale: due costruzioni a due piani (piano terra e 1° piano), camere
dalle ore 10:00 alle ore 24:00, con bibite analcoliche, birra, thè, caffè, liquori nazionali, vino,
matrimoniali ed a due letti con divano letto e camere con 4 letti (camere quintuple non
cocktail. Le consumazioni sono previste in tutti i Bar, tranne in spiaggia, e per porzione. La consumazione
disponibili), scrittoio, TV schermo piatto con canali satellitari, mini-frigo, cassetta di sicurezza,
è personale e non è consentito offrire gratuitamente una consumazione ad altre persone. Se richiesta, la
aria condizionata, servizi privati con angolo doccia, lavabo, bidet, asciugacapelli, prodotti di
formula deve essere acquistata in Agenzia contestualmente alla prenotazione da tutti gli occupanti della
cortesia. All’interno del resort sono presenti alcune camere adibite per diversamente abili.
camera. Attività: attrezzature e grandi impianti sportivi per praticare moltissimi sport. Una ricca proposta
Servizi: boutique-bazar, 5 bar di cui uno in spiaggia, ristorante panoramico, animazione
di attività all’aperto praticando gli sport preferiti. Per il padel, lo sport più in voga negli ultimi tempi, troverai
musicale, terrazze, discoteca, noleggio teli da spiaggia, teatro esterno, sala polivalente, Wiben 2 campi con vista mare. 4 campi da tennis, palestra, volley, basket, calcio a 5, bocce e ping-pong. Tra gli
Fi (hall, camere e principali aree comuni), autonoleggio, ufficio escursioni, fotografo. Una
sport acquatici si potrà scegliere tra vela, windsurf, canoa e SUP. L’uso delle attrezzature e degli impianti
navetta a pagamento collega il villaggio a Cefalù. Una bella e lunga spiaggia di sabbia e
sportivi è gratuito e incluso nell’offerta di soggiorno. Le attività sportive sono disponibili tutti i giorni (offerta
ciottoli si trova ai piedi del promontorio, ed è accessibile grazie agli ascensori ricavati nelridotta il venerdì). Animazione: Giochi, attività ricreative, sport e tanto divertimento per i piccoli ospiti. Per i
la roccia. L’area privata, molto ampia, è attrezzata con lettini ed ombrelloni, base nautica e
bambini e ragazzi un’area verde di 10.000 mq attrezzata con una particolare piscina di biodesign a forma di
chiosco-bar. La Formula Mangia’s prevede: un cocktail di benvenuto, pensione completa
laghetto, con scivoli e altalene. Uno spazio giochi immerso nella quiete e nella tranquillità della natura. I no(prima colazione, pranzo e cena al buffet), serate a tema: serata Italia il sabato, buffet “mastri animatori stimoleranno la curiosità dei più piccoli, mentre i più grandi potranno cimentarsi in un nuovo
rinaro” a base di pesce la domenica, serata Barbecue il lunedì, serata di specialità siciliane
sport o fare delle lunghe passeggiate panoramiche. In programma anche laboratori creativi con materiali di
il martedì, serata internazionale il mercoledì, Gran Buffet di arrivederci il giovedì; Merenda
riciclo per educare le future generazioni al rispetto dell’ambiente. Tanti gli eventi che animeranno le vostre
alle 17.00 per gli under 12; serate “sorpresa” a mezzanotte. Vino e Acqua in caraffa a volontà
serate durante il soggiorno. Dalle esperienze eno-gastronomiche, per gustare alcune tra le migliori ricette
durante i pasti. Animazione Diurna e notturna con giochi, spettacoli, tornei etc. Corsi coldella tradizione culinaria siciliana e non solo, al cinema all’aperto e alla musica dal vivo, fino ai momenti di
lettivi di vela, wind-surf, tennis; utilizzo gratuito dei campi da tennis, bocce, wind-surf, vela,
show e intrattenimento. Incredibili spettacoli andranno in scena sul palco del nostro Anfiteatro, dove godere
calcetto, canoe, ping-pong, pallacanestro, pallavolo, padel; Mini Club (4/12 anni n.c.) e Junior
momenti di arte e musica in completa sicurezza. Animali: non ammessi. Soggiorni: Da Venerdì ore 17:00
Club (12/17 anni n.c.) dalle Ore 09.00 alle 18.00 durante le vacanze scolastiche. Assistenza
a Venerdì ore 10:00.
delle nostre hostess in hotel. La ristorazione: tra momenti di show cooking
ed esperienze gourmet uniche, potrete gustare le prelibatezze della nostra
*Volo + soggiorno
Volo + soggiorno
cucina. Buvette a disposizione degli ospiti in tutti i ristoranti (vino ed
pensione completa Settimana pensione completa Riduzione** Riduzione** Supplemento
acqua in caraffa a volontà ai pasti). N.B. per motivi igienico-sanitari, la gestione
8 GG. – 7 NN.
solo
bevande e Tessera
4° letto
3°/4° letto
bevande e
singola
alberghiera non fornisce il servizio di Packet-Lunch sostitutivi, neanche il giorno
soggiorno
Club incluse in
2/12 anni N.C. dai 12 anni
Tessera Club
di partenza. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi
3° letto 2/12 anni N.C.
incluse
privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet
27/05 - 03/06 € 855,00
€ 595,00
Quota fissa*
€ 255,00
€ 120,00
€ 150,00
non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di pre03/06 - 10/06 € 975,00
€ 715,00
Quota fissa*
€ 305,00
€ 150,00
€ 180,00
parazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al
10/06 - 17/06 € 975,00
€ 715,00
Quota fissa*
€ 305,00
€ 150,00
€ 180,00
ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti, fra cui anche
pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di
17/06 - 24/06 € 975,00
€ 715,00
Quota fissa*
€ 305,00
€ 150,00
€ 180,00
base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si
24/06 - 01/07 € 1.015,00 € 755,00
Quota fissa*
€ 325,00
€ 160,00
€ 190,00
invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura,
01/07 - 08/07 € 1.090,00 € 795,00
Quota fissa*
€ 340,00
€ 165,00
€ 200,00
il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per
08/07 - 15/07 € 1.185,00 € 890,00
Quota fissa*
€ 385,00
€ 190,00
€ 225,00
ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti
15/07 - 22/07 € 1.185,00 € 890,00
Quota fissa*
€ 385,00
€ 190,00
€ 225,00
specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel
22/07 - 29/07 € 1.290,00 € 995,00
Quota fissa*
€ 430,00
€ 210,00
€ 250,00
predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti.
29/07 - 05/08 € 1.290,00 € 995,00
Quota fissa*
€ 430,00
€ 210,00
€ 250,00
Tassa di Soggiorno: 1.50€ per Pax al giorno (0/12 anni Free). Bar: situati in
05/08 - 12/08 € 1.360,00 € 1.065,00
€ 460,00
€ 460,00
€ 225,00
€ 265,00
ampi spazi verdi all’aperto e con terrazze panoramiche, i nostri bar sono il posto ideale per rilassarvi sorseggiando un drink al calar del sole o gustando un
12/08 - 19/08 € 1.645,00 € 1.350,00
€ 585,00
€ 585,00
€ 290,00
€ 340,00
light lunch dopo aver trascorso una giornata al mare. Altitude Il bar premium
19/08 - 26/08 € 1.565,00 € 1.270,00
€ 550,00
€ 550,00
€ 270,00
€ 320,00
del ristorante Donna Florian offre una terrazza con vista mare e sulla splendida
26/08 - 02/09 € 1.290,00 € 995,00
Quota fissa*
€ 430,00
€ 210,00
€ 250,00
Rocca di Cefalù, per godere di meravigliosi tramonti. Narciso Sea View Ter02/09 - 09/09 € 1.135,00 € 875,00
Quota fissa*
€ 375,00
€ 185,00
€ 220,00
race Lounge bar all’estremità del promontorio, con vista mozzafiato sul golfo
09/09 - 16/09 € 1.055,00 € 795,00
Quota fissa*
€ 340,00
€ 165,00
€ 200,00
di Cefalù e sulle isole Eolie. Bar Centrale situato nei pressi della piscina, con
16/09 - 23/09 € 975,00
€ 715,00
Quota fissa*
€ 305,00
€ 150,00
€ 180,00
terrazze panoramiche dove poter sorseggiare un drink nella luce del tramon23/09 - 30/09 € 855,00
€ 595,00
Quota fissa*
€ 255,00
€ 120,00
€ 150,00

Spese apertura pratica € 25,00 per persona.
Supplementi:
- Infant 0/2 anni N.C.: GRATIS pasti da regolare in loco, eventuale culla
da segnalare all’atto della prenotazione.
- Camera vista mare: Euro 40 al giorno.
- “Formula Premium” su richiesta +50% sulla quota base
- Speciale 1 Adulto + 1 Bambino (2/18 anni): in camera doppia pagano 1,80 quote (sulla quota in solo soggiorno).
- Speciale sistemazione in camera quintupla: 5 persone senza limiti
di età sistemate in due camere attigue o comunicanti fino ad esaurimento, pagano 4 quote.

* Quota fissa volo + transfert
Da 0 a 2 anni non compiuti		
Da 2 a 12 anni non compiuti dal 27/05 al 24/06 e dal 02/09 al 23/09
Da 2 a 12 anni non compiuti dal 01/07 al 26/08
Dai 12 anni dal 27/05 al 24/06 e dal 02/09 al 23/09
Dai 12 anni dal 01/07 al 26/08		
** RIDUZIONI DA CALCOLARE SULLA QUOTA DI SOLO SOGGIORNO

euro
euro
euro
euro
euro

60,00
215,00
250,00
260,00
295,00

Le quote individuali comprendono: volo A/R; trasferimento collettivo aeroporto/hotel/aeroporto; sistemazione in camera doppia con servizi privati, Tessera Club; trattamento di pensione completa bevande incluse;
assicurazione Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19 (assistenza persona-bagaglio).
Le quote individuali non comprendono: tasse aeroportuali, forfait di Euro 60,00 a persona dai 2 anni in
poi; eventuali adeguamenti carburante, tassa di soggiorno che verrà pagata in loco.
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SUD E ISOLE



SCIACCAMARE (Ag) - Sicilia

MANGIA'S TORRE DEL BARONE
PREMIUM RESORT

SUD E ISOLE


Sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia, a circa 65 km da Agrigento e dalla Valle dei Templi, a poco più di 120 km dall’aeroporto internazionale di Palermo, a 4 km dal centro di Sciacca, rinomata località
termale e frequentata stazione balneare. Rinnovato e ripensato in uno
stile moderno durante l’inverno 2019, il Club Torre del Barone si affaccia su un lungo litorale di sabbia fine che delimita l’immenso parco di
Sciaccamare.
Camere: dal design moderno e funzionale, le 231 camere del Torre del
Barone Premium Resort garantiscono qualità e comfort elevati. Distribuite all’interno di una struttura di 5 piani collegati con ascensori a cremagliera, tutte le camere offrono una splendida terrazza privata con una
meravigliosa vista sul mare. Le stanze dispongono di servizi privati, con
doccia ed asciugacapelli, TV, telefono diretto, Wi-Fi, mini-frigo, cassette
di sicurezza, aria condizionata.
SERVIZI: noleggio auto, ufficio escursioni, fotografo, navetta pubblica per
Sciacca. Parcheggio esterno, sale lettura, sala TV, 2 bar, animazione musicale, discoteca, centro cure termali, assistenza medica, boutique-bazar,
noleggio teli da spiaggia, Wi-Fi nelle aree comuni.
Ristorazione: la Formula Mangia’s prevede un cocktail di benvenuto,
pensione completa (prima colazione, pranzo e cena al buffet), serate a
tema: serata Italia il sabato, buffet “marinaro” a base di pesce la domenica, serata Barbecue il lunedì, serata di specialità siciliane il martedì, serata
internazionale il mercoledì, Gran Buffet di arrivederci il giovedì; Merenda
alle 17.00 per i bambini inferiori a 12 anni; serate “sorpresa” a mezzanotte. Vino e Acqua in caraffa a volontà durante i pasti. 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. 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 mezzanotte in discoteca ed al bar,
come pure in estate, gli assaggi di frutta fresca in piscina durante le ore
più calde.
N.B. per motivi igienico-sanitari, la gestione alberghiera non fornisce
il servizio di Packet-Lunch, neanche il giorno di partenza.
Celiachia: l’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi
di glutine.
Spiaggia: 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.
Animazione: piscina, spiaggia, anfiteatro esterno, sala spettacoli e la discoteca sono il centro delle attività ricreative organizzate dal nostro staff
di animazione italo-francese, che propone ogni giorno tante attività:
ginnastica, aquagym in piscina ed in spiaggia, giochi, tornei di carte e di
bocce, corsi collettivi sportivi, giochi aperitivo e bingo. La sera poi all’anfiteatro esterno o presso la sala spettacoli interna, vengono organizzati
spettacoli di cabaret, serate a tema, spettacoli di varietà, serate danzanti
al bar, per poi proseguire in discoteca fino a tarda notte (tutte le sere
ad eccezione del venerdì). 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.
Animali: non ammessi.

Spese apertura pratica € 59,00 (escluso speciale settembre-ottobre)
inclusa assicurazione annullamento
Speciale bambini:
- Infanti 0/2 anni N.C.: 3° letto € 70 (culla da segnalare all’atto della
prenotazione).
- Bambini 2/12 anni N.C.: 3° letto € 290.

Pacchetto volo
8 GG. – 7 NN.

Supplemento
singola

€ 850
€ 850
€ 890
€ 930
€ 975
€ 1.030
€ 1.075
€ 1.075
€ 1.120
€ 1.120
€ 1.240
€ 1.460
€ 1.380
€ 1.130
€ 1.040
€ 975
€ 930

€ 175
€ 175
€ 190
€ 200
€ 210
€ 220
€ 230
€ 230
€ 245
€ 245
€ 280
€ 350
€ 325
€ 250
€ 230
€ 210
€ 200

Partenze

Pacchetto volo
15 GG. – 14 NN.

Supplemento
singola

27/05 – 10/06
03/06 – 17/06
10/06 – 24/06
17/06 – 01/07
24/06 – 08/07
01/07 – 15/07
08/07 – 22/07
15/07 – 29/07
22/07 – 05/08
29/07 – 12/08
05/08 – 19/08
12/08 – 26/08
19/08 – 02/09
26/08 – 09/09
02/09 – 16/09
09/09 – 23/09
16/09 – 30/09

€ 1.425
€ 1.465
€ 1.550
€ 1.630
€ 1.695
€ 1.795
€ 1.840
€ 1.885
€ 1.930
€ 2.050
€ 2.390
€ 2.530
€ 2.200
€ 1.895
€ 1.740
€ 1.630
€ 1.505

€ 350
€ 360
€ 385
€ 410
€ 430
€ 450
€ 460
€ 475
€ 490
€ 525
€ 625
€ 670
€ 570
€ 480
€ 440
€ 410
€ 370

Partenze
27/05 – 03/06
03/06 – 10/06
10/06 – 17/06
17/06 – 24/06
24/06 – 01/07
01/07 – 08/07
08/07 – 15/07
15/07 – 22/07
22/07 – 29/07
29/07 – 05/08
05/08 – 12/08
12/08 – 19/08
19/08 – 26/08
26/08 – 02/09
02/09 – 09/09
09/09 – 16/09
16/09 – 23/09

Quota Bimbo
2/12 anni
4°/5° letto
€ 525
€ 525
€ 545
€ 565
€ 590
€ 635
€ 655
€ 655
€ 680
€ 680
€ 740
€ 850
€ 810
€ 685
€ 620
€ 590
€ 565
Quota Bimbo
2/12 anni
4°/5° letto
€ 815
€ 835
€ 875
€ 915
€ 950
€ 1.015
€ 1.040
€ 1.060
€ 1.085
€ 1.145
€ 1.315
€ 1.385
€ 1.220
€ 1.065
€ 970
€ 915
€ 850

Quota Adulti
3°/4°/5° letto
€ 705
€ 705
€ 735
€ 765
€ 800
€ 850
€ 880
€ 880
€ 915
€ 915
€ 1.005
€ 1.175
€ 1.110
€ 925
€ 845
€ 800
€ 765

Quota Adulti
3°/4°/5° letto
€ 1.140
€ 1.170
€ 1.230
€ 1.290
€ 1.340
€ 1.425
€ 1.455
€ 1.490
€ 1.525
€ 1.615
€ 1.870
€ 1.975
€ 1.730
€ 1.500
€ 1.370
€ 1.290
€ 1.200

SPECIALE SETTEMBRE E OTTOBRE*
Partenze
23/09 - 07/10
30/09 - 14/10

Notti
14
14

Quota per persona
in doppia*
€ 1.265
€ 1.265

Supplemento
singola
€ 620
€ 620

* Quota gestione pratica euro 35 per persona inclusa garanzia annullamento
Le quote individuali comprendono: volo A/R; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco, trattamento di pensione completa con servizio
a buffet (acqua e vino della casa in quantità standard); servizio spiaggia ombrellone e
lettini; tessera club; assicurazione Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19 (assistenza
persona-bagaglio).
Le quote individuali non comprendono: eventuali imposte di soggiorno o affini
che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
Note: possibilità di formula All Inclusive su richiesta.
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CINISI (Pa) - Sicilia

Il TH Cinisi - Florio Park Hotel sorge in riva al mare e si affaccia
sullo splendido Golfo di Castellammare con una vista sul caratteristico villaggio di pescatori di Terrasini. È immerso in un lussureggiante parco 4 ettari, in uno dei tratti più caratteristici della Sicilia Occidentale. Il verde della vegetazione degrada dolcemente
verso la spiaggia di sabbia fine e dorata e lascia spazio al color
smeraldo del mare. Un tripudio di colori che ti regaleranno emozioni indimenticabili. Ogni giorno è una nuova avventura, al TH
Cinisi. In famiglia, in coppia o con gli amici.
200 camere suddivise in varie tipologie. La struttura è immersa
nella natura ed è formata da 17 palazzine di 1 o 2 piani, per
un totale di 202 camere. Le camere quadruple classic, con letto
a castello, possono ospitare due adulti e due ragazzi dai 3 ai 15
anni non compiuti. Dispongono tutte di aria condizionata, telefono con linea diretta verso l’esterno, televisione con ricezione
di programmi via satellite, frigo bar (riempimento su richiesta a
pagamento) e servizi privati con cabina doccia e asciugacapelli.
Le 6 eleganti suites dispongono di soggiorno, camera da letto
e servizi privati con cabina doccia, vasca da bagno con idromassaggio e asciugacapelli.
La splendida spiaggia di sabbia fine e dorata è attrezzata con
sdraio/lettini e ombrelloni. Puoi raggiungerla direttamente
dall’hotel attraverso un breve sentiero interno.
Il ristorante si trova al centro della struttura e dispone di un’incantevole terrazza affacciata sul mare. Propone un servizio

Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni
compiuti € 70 p.pax.
- Club Card € 49 per persona a settimana Obbligatoria dai 3 anni.
- Thinky Card € 140 per bambino a settimana Obbligatoria per i
bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati.
- PREZZO BLOCCATO TH obbligatorio dai 2 anni: € 24 a persona

a buffet con ricche colazioni, gustosi pranzi e cene con piatti tipici della tradizione siciliana e della cucina mediterranea. A pranzo puoi richiedere il box
lunch da portare direttamente in spiaggia e gustare sotto l’ombrellone. A
disposizione anche il bar dove puoi trascorrere piacevoli momenti di relax e
sorseggiare le bibite preparate dai nostri barman. TH Cinisi offre un servizio
di pensione completa con bevande ai pasti incluse.
Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione la grande piscina con
idromassaggio e la piscina per bambini, 3 campi da tennis (con illuminazione a pagamento), un campo polivalente volley/tennis, un’area minigolf,
2 campi da bocce, ping pong, e un’area per il tiro con l’arco. A pagamento,
presso società esterne, sono disponibili immersioni subacquee, noleggio
canoe, pedalò, biciclette e autovetture.

Partenze
di domenica
29/05-05/06

Pacchetto volo
Solo soggiorno
Riduzione*
pensione completa pensione completa
3° letto
bevande incluse bevande incluse 3/15 anni N.C.
8 GG. – 7 NN.
8 GG. – 7 NN.
€ 726

€ 476

80%

Riduzione*
4° letto
3/15 anni N.C.

Riduzione*
3° letto
adulto

50%

30%

05/06-12/06

€ 726

€ 476

80%

50%

30%

12/06-19/06

€ 761

€ 511

80%

50%

30%

19/06-26/06

€ 782

€ 532

80%

50%

30%

26/06-03/07

€ 782

€ 532

80%

50%

30%

03/07-10/07

€ 803

€ 553

80%

50%

30%

10/07-17/07

€ 817

€ 567

80%

50%

30%

17/07-24/07

€ 817

€ 567

80%

50%

30%

24/07-31/07

€ 852

€ 602

80%

50%

30%

31/07-07/08

€ 901

€ 651

80%

50%

30%

07/08-14/08

€ 1.090

€ 840

80%

50%

30%

14/08-21/08

€ 1.160

€ 910

80%

50%

30%

21/08-28/08

€ 1.048

€ 798

80%

50%

30%

- Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino

28/08-04/09

€ 866

€ 616

80%

50%

30%

- Quota volo 2-3 anni n.c.: € 250 per bambino + tasse aeroportuali

04/09-11/09

€ 782

€ 532

80%

50%

30%

Supplementi: (da applicare sulla quota di solo soggiorno)
- Camera Doppia Uso Singola: 50%

11/09-18/09

€ 726

€ 476

80%

50%

30%

18/09-25/09

€ 726

€ 476

80%

50%

30%

- Camera Comfort (con balcone o terrazzo): 10% da Classic

Per prenotazioni entro il 15 maggio p.v. sconto del 5% sulla quota di solo soggiorno

- Camera Superior (comfort fronte mare): 20% da Classic

* RIDUZIONI DA CALCOLARE SULLA QUOTA DI SOLO SOGGIORNO

- Suite: 60% da Classic
- Suite fronte mare: 80% da Classic
Riduzioni: (da applicare sulla quota di solo soggiorno)
- 3° e 4° letto in camere comunicanti dai 3 anni: 10% (non disponibile in tipologia superior)
- Mezza pensione: € 10 a persona al giorno
- Over 65: 10%
- Adulto + Bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto:
50%; 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70%
Animali: Non ammessi.

Le quote individuali comprendono: volo A/R per persona dai principali aeroporti
italiani + transfer collettivo dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; soggiorno in camera Classic con trattamento di pensione completa; acqua microfiltrata e soft drink ai
pasti inclusi; assicurazione Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19 (assistenza persona-bagaglio).
Le quote individuali non comprendono: Forfait tasse e diritto di prenotazione:
€ 70 a persona, pay card € 15 (solo 2 quote adulti) e tassa di soggiorno laddove
applicata dal Comune. Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della
prenotazione unitamente alla Pay Card. Eventuale adeguamento carburante.
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SUD E ISOLE

TH CINISI
FLORIO
PARK
HOTEL


ISOLA DELLE FEMMINE (Pa) - Sicilia

SARACEN SANDS HOTEL
& CONGRESS CENTER

SUD E ISOLE


Il Saracen Sands Hotel si affaccia su una delle spiagge più belle della Sicilia occidentale, in località Isole delle Femmine. Si trova a circa 10 minuti dall’aeroporto
“Falcone Borsellino” e a soli 15 minuti dal centro storico di Palermo, una delle più
intriganti città del Mediterraneo. Fa da cornice un contesto ambientale molto
scenografico, con l’importante rilievo montuoso dei monti Mollica e Raffo Rosso
vedere e una piscina per adulti ed una per bambini nell’area Relax. Area Fitness: disponibile
alle spalle, circondato dai promontori di Capo Gallo e Punta Raisi e affacciato sul
dai 16 anni di età con accesso gratuito attraverso l’utilizzo della keycard della camera. Attrezzi
mar Mediterraneo. A pochi chilometri, i pittoreschi borghi marinari di Mondello
Technogym; possibilità di personal trainer su richiesta ed a pagamento. Area Wellness: un’ae Sferracavallo e prospicente la riserva marina protetta di Capo Gallo-Isola delle
rea di relax e benessere dedicata a tutti i nostri ospiti con diverse proposte: trattamenti viso e
Femmine, da cui prende il nome il paesino di pescatori.
corpo, massaggi, sauna finlandese e vasca idromassaggio; servizio a pagamento.
Camere: le 237 camere ampie e solari sono di evidente impronta mediterranea
Escursioni: escursioni culturali e naturalistiche nelle più rinomate ed affascinanti località tue con elementi decorativi legati ai colori della terra siciliana. Le camere sono
ristiche della Sicilia con partenze dirette dall’Hotel; servizio a pagamento. Noleggio bici: a
disponibili con sistemazione doppia/matrimoniale, tripla e quadrupla e distinte
pagamento Parcheggio: non custodito, ampio, gratuito ed illimitato, all’interno del complesper tipologia in Standard, Classic e Superior. Camera quintupla solo su richiesta,
so. WI-FI: disponibile nelle aree comuni, nelle camere, nei giardini ed in spiaggia.
occupazione massima 2 adulti + 3 bambini (no adulti). Tutte le camere sono
Smart Card: all'interno della struttura il pagamento di eventuali consumazioni avviene tramiclimatizzate con controllo individuale per camera, TV 32”, telefono, cassaforte apposita Smart Card, una carta ricaricabile senza importo prestabilito che verrà consegnata
te, connessione WI-FI, frigobar e servizi privati con doccia o vasca. Pacchetto
dal Ricevimento all’ospite al momento del check-in e che dovrà essere riconsegnata al RiceComfort: sistemazione in camera Classic, aperitivo di benvenuto e postazione
vimento al momento del check-out con restituzione di eventuale importo residuo. In caso di
in spiaggia riservata fra la quarta e la sesta fila. Pacchetto Comfort Plus sistemancata restituzione o di danneggiamento, sarà trattenuta una cauzione di Euro 2.
mazione in camera Superior, tavolo riservato con menù servito 4 portate bevanAnimali: non sono ammessi animali, salvo casi specifici valutati dalla Direzione.
de in bottiglia incluse e postazione in spiaggia riservata fra la prima e la terza fila.
Check-In: le camere e le postazioni in spiaggia sono disponibili a partire dalle ore 15,30 del
Ristorazione: Ristoranti Zisa e Maredolce: ricco buffet per la prima colaziogiorno di arrivo. All'arrivo è obbligatorio esibire i documenti attestanti l’identità di tutti i comne. Pranzo e cena a buffet con showcooking con acqua e vino in caraffa inclusi e
ponenti della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età (art. 109 del Testo Unico della legge
tavolo riservato; sono previste una serie di sorprese gastronomiche con serate a
di Pubblica Sicurezza). In mancanza d'identificazione anagrafica del bambino, l’hotel applitema con prodotti tipici della gastronomia siciliana. Snack: Alle ore 11,00 ed alle
cherà lo sconto della fascia d'età superiore a quella indicata al momento della prenotazioore 18,00 nei punti indicati. Bar: Bar hall disponibile h24. Bar piscina Relax ore
ne. Check-Out: le camere devono essere rilasciate entro le ore 10,30 del giorno di partenza,
10,00/24,00 – bar piscina Belvedere ore 10,00/13,00 e 15,00/19,00 – bar spiaggia
mentre le postazioni in spiaggia dovranno essere rilasciate entro le ore 13,00.
ore 10,00-13,00 e 15,00-19,00. A questi si aggiungono il bar
Ristorante ore 12,30/15,00 e 19,00/22,30 ed il bar lounge
Terrazza Marine ore 20,30/24,00 in occasione del piano
Volo + soggiorno Settimana Quota fissa* Riduzione** Riduzione** Riduzione**
bar. LOUNGE BAR TERRAZZA MARINE Tutte le sere con piacompleta
8 GG. – 7 NN. pensione
solo
3° letto
4°/5° letto 3°/4°/5° letto 3°/4° letto Supplemento
no bar. All Inclusive: disponibile per tutto il soggiorno e
+ bevande +
singola
soggiorno
3/13
anni
N.C.
3/12
anni N.C. 12/16 anni N.C. dai 16 anni
per tutti i componenti della camera dalle ore 10,00 alle ore
Tessera Club
23,00. Include consumazioni personali fruibili fino alle ore
20/05 - 27/05
€ 780,00
€ 515,00
€ 200,00
€ 265,00
€ 215,00
€ 105,00
€ 240,00
14,00 del giorno di partenza.
Pizzeria “Al Saraceno”: dal 28/05 al 25/09 da Martedì a 27/05 - 03/06
€ 780,00
€ 515,00
€ 200,00
€ 265,00
€ 215,00
€ 105,00
€ 240,00
Domenica (chiusura il Lunedì), disponibile su prenotazio- 31/05 - 07/06
€ 780,00
€ 515,00
€ 200,00
€ 265,00
€ 215,00
€ 105,00
€ 240,00
ne ed a pagamento. Per chi acquista il servizio Comfort 14/06 - 21/06
€ 1.000,00
€ 740,00
€ 200,00
€ 380,00
€ 315,00
€ 155,00
€ 240,00
Plus, da Martedì a Venerdì, possibilità di sostituzione della 17/06 - 24/06
€ 1.015,00
€ 755,00
€ 200,00
€ 390,00
€ 325,00
€ 155,00
€ 240,00
cena previa prenotazione, consentita per una sola volta.
€ 1.015,00
€ 755,00
€ 200,00
€ 390,00
€ 325,00
€ 155,00
€ 240,00
Intolleranze alimentari: pur non potendo in nessun 24/06 - 01/07
€ 1.050,00
€ 755,00
€ 200,00
€ 390,00
€ 325,00
€ 155,00
€ 240,00
caso offrire menu personalizzati e preparati ad hoc per sin- 01/07 - 08/07
€ 1.050,00
€ 755,00
€ 200,00
€ 390,00
€ 325,00
€ 155,00
€ 240,00
goli ospiti, si garantisce su richiesta, per i pasti principali n. 08/07 - 15/07
1 tipo di alimento per ciascuna portata ad esclusione dei 15/07 - 22/07
€ 1.050,00
€ 755,00
€ 200,00
€ 390,00
€ 325,00
€ 155,00
€ 240,00
dessert. Cucina mamme: per i più piccoli da 0 a 36 mesi, 22/07 - 29/07
€ 1.050,00
€ 755,00
€ 200,00
€ 390,00
€ 325,00
€ 155,00
€ 240,00
disponibile una cucina con accesso riservato (mediante 29/07 - 05/08
€ 1.170,00
€ 875,00
€ 200,00
€ 455,00
€ 375,00
€ 185,00
€ 320,00
key card) alle mamme h24 con fornelli ad induzione, forno 05/08 - 12/08
€ 1.350,00 € 1.060,00 € 200,00
€ 550,00
€ 455,00
€ 225,00
€ 360,00
microonde, frullatore, scalda biberon, frigo, stoviglie e pro12/08 - 19/08
€ 1.375,00 € 1.080,00 € 200,00
€ 560,00
€ 465,00
€ 230,00
€ 360,00
dotti alimentari adatti ai più piccoli.
€ 1.140,00
€ 845,00
€ 200,00
€ 435,00
€ 360,00
€ 175,00
€ 320,00
Tessera Club: inclusa, comprende l’uso delle piscine 19/08 - 26/08
€ 1.100,00
€ 800,00
€ 200,00
€ 415,00
€ 345,00
€ 165,00
€ 320,00
e spiaggia, campi da tennis, campo di calcetto, beach 26/08 - 02/09
€ 1.065,00
€ 800,00
€ 200,00
€ 415,00
€ 345,00
€ 165,00
€ 320,00
volley, pallavolo, bocce, ping pong, ingresso sala fitness, 02/09 - 09/09
wind surf, yoga, cooking class, giochi vari anche in piscina 09/09 - 16/09
€ 1.065,00
€ 800,00
€ 200,00
€ 415,00
€ 345,00
€ 165,00
€ 320,00
e spiaggia, tornei, spettacoli di cabaret e varietà. A paga- 16/09 - 23/09
€ 820,00
€ 555,00
€ 200,00
€ 285,00
€ 235,00
€ 115,00
€ 240,00
mento noleggio bici ed auto, pedalò, corsi specifici di vela 23/09 - 30/09
€ 780,00
€ 515,00
€ 200,00
€ 265,00
€ 220,00
€ 105,00
€ 240,00
e wind surf, escursioni in motoscafo all’omonimo isolotto
e non solo. Club Nautico a cura di Chelonia. Animazio- * Quota fissa volo + transfert
euro 60,00
ne: animazione diurna e serale. Spettacoli ogni sera in Da 0 a 2 anni non compiuti		
Anfiteatro. Uno staff affidabile e divertente coinvolgerà Da 2 a 12 anni non compiuti dal 20/05 al 24/06 e dal 02/09 al 23/09 euro 220,00
ospiti di ogni età. MINI CLUB 4/7 anni MID CLUB 8/12 anni. Da 2 a 12 anni non compiuti dal 01/07 al 26/08
euro 260,00
Possibilità di consumare i pasti con lo staff in area dedicata. Dai 12 anni dal 20/05 al 24/06 e dal 02/09 al 23/09
euro 260,00
JUNIOR CLUB 13/16 anni. Dal 14/05 al 06/06 e dal 24/09 al Dai 12 anni dal 01/07 al 26/08
euro 295,00
16/10 animazione soft e piano bar.
Piscine: una piscina per adulti e per bambini nell’area Bel- ** RIDUZIONI DA CALCOLARE SULLA QUOTA DI SOLO SOGGIORNO

Spese apertura pratica € 25,00 per persona.
Supplementi:
- Infant 0/2 anni N.C.; GRATIS in culla propria, su richiesta se in camera con un
solo adulto, verrà applicato il supplemento doppia uso singola (su richiesta);
culla dell’hotel da pagare in loco € 10,00 al giorno (pasti esclusi)
- Pacchetto Comfort € 50 a camera al giorno
- Pacchetto Comfort Plus € 110 a camera al giorno
- Camera Classic € 40 a camera al giorno
- Camera Superior € 55 a camera al giorno
- Camera Superior Plus € 100 a camera al giorno
- Camera Vista Mare € 35 a camera al giorno
- All Inclusive € 15 a persona al giorno, 3/12 anni € 8 a persona al giorno, 0/3
anni gratis.

- Servizio spiaggia da prenotare e pagare in loco all’arrivo: prima fila € 20 al giorno; seconda
fila € 15 al giorno; 3° fila € 10 al giorno – Telo Mare Euro 2 a persona al giorno previa cauzione di Euro 10 (lavaggio non incluso) da prenotare e pagare in loco.
- Noleggio passeggini: € 29 a settimana o € 55 per due settimane da prenotare e pagare in loco.
- Speciale 1 Adulto + 1 Bambino (0/6 anni) per i bambini si applica uno sconto del 70% in
camera doppia con 1 adulto (sulla quota in solo soggiorno)
Le quote individuali comprendono: volo A/Rr; trasferimento collettivo aeroporto/hotel/aeroporto; sistemazione in camera doppia con servizi privati, trattamento di pensione completa
bevande incluse; servizio spiaggia; assicurazione Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19 (assistenza persona-bagaglio), Tessera Club.
Le quote individuali non comprendono: tasse aeroportuali: forfait di Euro 60,00 a persona dai 2 anni in poi; eventuali adeguamenti carburante, tassa di soggiorno che verrà pagata
in loco.
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MARINA DI BUTERA (CL)
Sicilia

FUTURA CLUB SIKANIA
Il complesso sorge in posizione privilegiata, direttamente sulla spiaggia di Marina di Butera, bagnata dal meraviglioso mare di Sicilia. Gli edifici, in puro stile siciliano, la varietà di servizi e la possibilità di escursioni di interesse culturale, rendono il Futura Club Sikania meta ideale per una vacanza all’insegna del comfort
e del relax, adatto ad ogni tipo di clientela.
Spiaggia: all’interno di un’oasi protetta verde e rigogliosa, con accesso diretto,
arenile di sabbia finissima, caratterizzata dalla tipica duna della macchia mediterranea. La 1° fila di ombrelloni è posizionata direttamente sull’arenile sabbioso
antistante la duna, le restanti file sono ubicate sulla sabbia retro duna. Servizio
spiaggia incluso nella Club Card nelle file di ombrelloni retro duna (1 ombrellone
+ 2 lettini a camera, ad esaurimento).
Sistemazione: camere Classic per 2/4 persone, ubicate al primo piano o al piano
terra, alcune con patio o balcone attrezzati. Disponibili inoltre, camere Vista Mare
con supplemento. Sono tutte dotate di aria condizionata, tv, frigobar, telefono,
cassetta di sicurezza e servizi con asciugacapelli. Possibilità su richiesta di camere
comunicanti ideali per nuclei familiari e di camere per diversamente abili.
Ristorazione: ristorante interno climatizzato con terrazza esterna, servizio a buffet e primi piatti show cooking, una cena tipica a settimana; acqua, vino, birra e
soft drinks da dispenser inclusi ai pasti. Possibilità, su richiesta alla prenotazione,
di cucina per celiaci (forniti alimenti base).
Formula Soft All Inclusive: cocktail di benvenuto. Pensione Completa con bevande ai pasti (acqua, vino, birra e soft drink da dispenser). Open bar presso il bar
centrale dalle 8.00 alle 23.00 con acqua, soft drink, snack dalle 11.30 alle 12.30,
pausa tè e piccola pasticceria dalle 16.30 alle 17.30. Un appuntamento gastronomico a settimana presso il bar centrale (happening di mezzanotte presso il bar
centrale o il bar in spiaggia in base alle attività dell’animazione).
Futurotto Card: per i piccoli ospiti 0/3 anni, accesso ad orari stabiliti alla biberoneria (latte fresco, omogeneizzati, 3 diversi tipi di pastine, brodo di carne, pesce
e verdura), culla o sponda anticaduta, vaschetta per il bagno, scaldabiberon in
camera, seggiolone, tovagliette colorate con posate, passeggino a disposizione,
piccolo gadget per i più piccoli, Tv con canali per bambini, servizio lavanderia
per bambini (max 1 kg al giorno).
Attività e servizi: ricevimento h24, wi-fi nelle aree comuni, 2 bar di cui 1 in
spiaggia, porticato con negozi, tabaccheria, parcheggio scoperto non custodito, solarium attrezzato, anfiteatro, area giochi coperta per bambini e ragazzi, 2
piscine con area solarium di cui 1 per bambini, campo da tennis regolamentare,
campo da calcetto, campo polivalente, campo da basket, beach volley, beach
tennis, discoteca esterna, corsi collettivi di sport acquatici.
A pagamento: ristorante “Sottovento” in spiaggia e pizzeria (entrambi su prenotazione, aperti a discrezione della direzione), Centro Benessere, lavanderia,
noleggio teli mare, guardia medica turistica (da giugno a settembre, su richiesta), minigolf, escursioni, centro nautico con canoe, kayak e SUP, corsi individuali
degli sport acquatici, fotografo, parrucchiere.
Benessere: centro Benessere “Rosa dei Venti” con sauna, bagno turco, docce
con aromaterapia e cromoterapia, vasca idromassaggio interna e vasca idromassaggio in terrazza con vista mare, 4 cabine per massaggi singoli o di coppia,
cabina estetica e area relax con degustazione di tisane.
Club Card: 2 piscine di cui 1 per bambini con area solarium dedicata, area
giochi coperta per bambini, animazione con ricco programma diurno e serale
con corsi collettivi, tornei, cabaret, spettacoli in anfiteatro, servizio spiaggia retro
duna, campo da tennis, campo di calcetto, campo polivalente, campo da basket,
beach volley, beach tennis.

Top Futura: servizio spiaggia riservato su arenile sabbioso antistante la duna, late check-out
ore 12.00, 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio, borsa mare, prima fornitura frigobar (6 bibite
+ 4 succhi + 2 aperitivi analcolici), 2 bottiglie di acqua (½lt) in camera al giorno, tavolo riservato
al ristorante, 1 cesto di frutta e 1 bottiglia di vino a cena il giorno di arrivo, 1 aperitivo al tramonto a settimana per 2 persone, 1 ingresso a settimana all’area umida del Centro Benessere per 2
persone per 1h (su prenotazione), 1 accesso a settimana di 30 min. alla terrazza vista mare con
Jacuzzi per 2 persone (su prenotazione).
Futurlandia: nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più
piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno
staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni
con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids
Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e
creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile FuturDance serale:
ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”.
Futura x Club: un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare. Insieme allo staff
dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze
della loro età: Futura x Club Young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). Sport
e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina,
emozionanti serate con tanta musica e immancabili appuntamenti social.
Inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica. Consegna camere dopo le ore 14.00, rilascio
entro le ore 10.00.

8 GG. – 7 NN.
29/05 - 05/06
05/06 - 12/06
12/06 - 19/06
19/06 - 03/07
03/07 - 24/07
24/07 - 31/07
31/07 - 07/08
07/08 - 14/08
14/08 - 21/08
21/08 - 28/08
28/08 - 04/09
04/09 - 11/09
11/09 - 18/09
18/09 - 25/09

Volo + soggiorno
in camera Classic
Soft All Inclusive
€ 615,00
€ 695,00
€ 745,00
€ 840,00
€ 895,00
€ 950,00
€ 950,00
€ 1.190,00
€ 1.325,00
€ 1.190,00
€ 950,00
€ 795,00
€ 695,00
€ 615,00

Solo soggiorno
in camera Classic
Soft All Inclusive
€ 425,00
€ 505,00
€ 550,00
€ 600,00
€ 655,00
€ 710,00
€ 710,00
€ 920,00
€ 1.055,00
€ 920,00
€ 710,00
€ 600,00
€ 505,00
€ 425,00

Volo + soggiorno
3° letto
3/16 anni N.C.
€ 320,00
€ 320,00
€ 320,00
€ 370,00
€ 440,00
€ 440,00
€ 440,00
€ 530,00
€ 530,00
€ 530,00
€ 440,00
€ 320,00
€ 320,00
€ 320,00

Solo soggiorno
3° letto
3/16 anni N.C.
€ 130,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 255,00
€ 255,00
€ 255,00
€ 200,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 130,00

N.B. Infant 0/2 anni quotazione su richiesta.

Supplementi:
- doppia uso singola Classic 50% (non disponibile dal 7/8 al 28/8);
- camera Vista Mare € 30 per camera a notte;
- Top Futura € 210 per camera a settimana.

PACCHETTO VOLO

Riduzioni:
- 4° letto 3/16 anni 70% fino al 7/8 e dal 28/8, 50% dal 7/8 al 28/8; 3°/4° letto
adulti 30%.

Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane, su richiesta, € 90 per persona A/R. Quote volo
letti aggiunti su richiesta. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse.

Futurotto Card: baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia,
€ 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione.
Club Card: dal 29/5 al 25/9, obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 49, bambini 3/12 anni € 35, 0/3 anni sempre esenti.
Note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.
Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg), su richiesta, escluso aree comuni, con supplemento obbligatorio € 15 a notte + € 40 per disinfestazione finale.
Include kit igienico, sistemazione in camera con balcone o terrazzo (disponibilità
ad esaurimento da verificare all’atto della prenotazione), traversina assorbente
e ciotolina (vitto escluso), aree riservate e percorsi dedicati (esclusi area piscina,
sala interna ristorante, Centro Benessere), zona Pet Friendly riservata all’aperto.
La circolazione è possibile nelle aree dedicate solo con guinzaglio. Gli animali
sono sempre e comunque soggetti al regolamento del Resort.

Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC A/R dai principali aeroporti per Catania,
assistenza aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv.

Le quote non comprendono: Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 60 per persona, adeguamento carburante escluso. Note: tariffe a posti limitati. Blocca Prezzo, € 15 per persona. Quota
Servizi, € 80 per persona.
Offerte Speciali Futura GO!: sconto € 100 a camera per soggiorni con Pacchetto Volo. Offerta
a posti limitati valida per prenotazioni confermate entro il 30/4.
Futura Superbimbi: solo soggiorno: 1 bambino 3/16 anni gratuito. Pacchetto Volo: miniquota
€ 115 per 1 bambino 3/16 anni. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta quote
ufficiali 3° letto come da tabella.
Single + bambino: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa camera, pagano 1 quota
intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 7/8 e dal 28/8.
Da pagare in loco: servizio spiaggia su arenile sabbioso antistante la duna (su richiesta, ad
esaurimento) € 105 a settimana.

35

SUD E ISOLE



COSTA REI - Muravera (Ca)
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FREE BEACH CLUB

Sorge direttamente sulla bellissima spiaggia bianca della Costa Rei,
lambita da un mare limpido ed incontaminato.

SUD E ISOLE

Camere: 400 camere “Oleandri” e “Superior” tutte in muratura, sono
disseminate tra la vegetazione curata e rigogliosa, con vista mare
oppure sui giardini, tutte con servizi privati, telefono diretto, aria
condizionata autonoma, tv, frigo, cassaforte, asciugacapelli e terrazzino o veranda.
Servizi: centro servizi; due ristoranti; bar; centro commerciale con
tabacchi; giornali; parrucchiere unisex; boutique; fotografo; artigianato sardo. Inoltre: sala televisore, 6 campi da tennis di cui due polivalenti da calcetto e uno polivalente da basket, campo di bocce,
piscina d’acqua dolce per adulti e bambini, area giochi dedicata ai
bambini, spazio nursery, ad orari prestabiliti, con assistente a disposizione per le varie esigenze.
Ristorazione: due ristoranti, il ”centrale” con aria condizionata,
completamente a buffet e l’altro, al mare, il “Moby Dick” aperto dal
11/06 AL 10/09, è riservato ai Clienti delle camere “Superior” (l’accesso al ristorante sarà consentito anche agli ospiti delle camere
“Oleandri”, salvo disponibilità e con supplemento) con il pranzo a
buffet assistito e la cena servizio misto al tavolo e/o buffet assistito.
Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base).
Tessera Club: obbligatoria, comprende 1 ombrellone e 2 lettini dalla quarta fila in poi non assegnato, per le camere “Superior” servizio
spiaggia 1° o 2° fila assegnato, per le “Oleandri” vista mare ombrellone assegnato in 2°/3° fila, primo noleggio telo mare incluso viene
richiesta la cauzione (è obbligatorio l’utilizzo dei teli mare forniti
dalla struttura), lettini in piscina fino ad esaurimento. corsi collettivi
di tennis, ginnastica, aerobica, wind-surf*, canoa* (*nelle fasce d’età
e con le modalità della normativa vigente), serate danzanti, piano bar,
serate di cabaret. Mini Club (a partire da 4 anni) e Teen Club (dai 12
ai 17 anni).
A pagamento: ombrellone e lettini in prima, seconda e terza fila
(su richiesta in loco e salvo disponibilità), equitazione, scuola sub,
centro diving, illuminazione campi da tennis, noleggio gommoni,
escursioni, lezioni private di tutti gli sport previsti, baby sitting nelle
ore serali, servizio medico, noleggio auto, cambio telo mare. Noleggio passeggini da richiedere all’atto della prenotazione.
Centro benessere: immerso in una rigogliosa area verde, si trova il
Centro Benessere che 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 con sei diversi getti idro-massaggianti e Area Relax con tisaneria.

Speciale bambini:
- Infanti 0/2 anni N.C.: 3°/4° letto € 70 (€ 230 per periodi “Speciali
gruppi”)
- Bambini 2/6 anni N.C. 3° letto € 290.
Supplementi obbligatori a persona:
- Quota gestione pratica € 59 a persona, (comprende garanzia
annullamento).
- Tessera Club: obbligatoria a partire dai 4 anni da pagare prima
della partenza: € 49 per persona a settimana. Sempre inclusa per
periodi “Speciali gruppi”.
Note:
- Speciale adulto + 1 bambino su richiesta.
- Camere vista mare e Superior su richiesta con supplemento.
- Quotazione camere quadruple su richiesta.

Partenze
02/06 – 09/06
09/06 – 16/06
16/06 – 23/06
23/06 – 30/06
30/06 – 07/07
07/07 – 14/07
14/07 – 21/07
21/07 – 28/07
28/07 – 04/08
04/08 – 11/08
11/08 – 18/08
18/08 – 25/08
25/08 – 01/09
01/09 – 08/09
08/09 – 15/09

Partenze
02/06 – 16/06
09/06 – 23/06
16/06 – 30/06
23/06 – 07/07
30/06 – 14/07
07/07 – 21/07
14/07 – 28/07
21/07 – 04/08
28/07 – 11/08
04/08 – 18/08
11/08 – 25/08
18/08 – 01/09
25/08 – 08/09
01/09 – 15/09
08/09 – 22/09

Pacchetto volo
8 GG. – 7 NN.
€ 1.035
€ 1.110
€ 1.190
€ 1.235
€ 1.310
€ 1.335
€ 1.355
€ 1.365
€ 1.405
€ 1.530
€ 1.675
€ 1.615
€ 1.360
€ 1.190
€ 1.090
Pacchetto volo
15 GG. – 14 NN.
€ 1.785
€ 1.945
€ 2.070
€ 2.190
€ 2.285
€ 2.335
€ 2.365
€ 2.415
€ 2.580
€ 2.850
€ 2.935
€ 2.615
€ 2.195
€ 1.925
€ 1.720

Supplemento
doppia
uso singola
€ 180
€ 180
€ 180
€ 180
€ 240
€ 240
€ 240
€ 240
€ 420
€ 330
€ 330
€ 330
€ 310
€ 180
€ 180

Quota Bimbo
6/12 anni
3° letto
€ 695
€ 730
€ 775
€ 795
€ 830
€ 845
€ 855
€ 860
€ 880
€ 940
€ 1.015
€ 985
€ 855
€ 775
€ 710

Quota Ragazzo
12/17 anni
3° letto
€ 795
€ 845
€ 900
€ 930
€ 975
€ 990
€ 1.005
€ 1.010
€ 1.040
€ 1.120
€ 1.215
€ 1.175
€ 1.010
€ 900
€ 835

Supplemento
doppia
uso singola
€ 360
€ 360
€ 360
€ 400
€ 460
€ 475
€ 475
€ 475
€ 475
€ 655
€ 655
€ 550
€ 400
€ 360
€ 360

Quota Bimbo
6/12 anni
3° letto
€ 1.070
€ 1.150
€ 1.215
€ 1.270
€ 1.320
€ 1.345
€ 1.360
€ 1.385
€ 1.465
€ 1.605
€ 1.645
€ 1.485
€ 1.275
€ 1.140
€ 1.025

Quota Ragazzo
12/17 anni
3° letto
€ 1.285
€ 1.390
€ 1.470
€ 1.545
€ 1.610
€ 1.640
€ 1.660
€ 1.695
€ 1.800
€ 1.975
€ 2.030
€ 1.825
€ 1.550
€ 1.375
€ 1.240

Quota Adulto
3° letto
€ 885
€ 945
€ 1.010
€ 1.050
€ 1.105
€ 1.125
€ 1.145
€ 1.150
€ 1.185
€ 1.280
€ 1.400
€ 1.350
€ 1.145
€ 1.010
€ 935
Quota Adulto
3° letto
€ 1.500
€ 1.625
€ 1.730
€ 1.825
€ 1.900
€ 1.940
€ 1.960
€ 2.000
€ 2.135
€ 2.350
€ 2.420
€ 2.165
€ 1.825
€ 1.610
€ 1.445

SPECIALE PARTENZE DI GRUPPO*
Partenze
06/06 – 15/06
13/06 – 23/06
20/06 – 01/07
01/07 – 10/07
11/07 – 20/07
21/07 – 30/07
25/08 – 03/09
05/09 – 12/09
12/09 – 26/09

Durata

Quota per persona
in doppia

Supplemento
doppia uso singola

10 gg / 9 nn
11 gg / 10 nn
12 gg / 11 nn
10 gg / 9 nn
10 gg / 9 nn
10 gg / 9 nn
10 gg / 9 nn
8 gg / 7 nn
15 gg / 14 nn

€ 1.100
€ 1.260
€ 1.350
€ 1.380
€ 1.450
€ 1.450
€ 1.290
€ 870
€ 1.380

€ 240
€ 295
€ 325
€ 270
€ 270
€ 270
€ 320
€ 230
€ 340

Quota Bimbo
2/12 anni
3°/4° letto
€ 680
€ 770
€ 810
€ 830
€ 870
€ 870
€ 785
€ 570
€ 840

* Tessera Club inclusa
Le quote individuali comprendono: volo A/R; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trattamento di pensione completa incluse bevande (acqua, vino); servizio spiaggia;
assicurazione medico/bagaglio incluso annullamento.
Le quote individuali non comprendono: eventuali imposte di soggiorno o affini che
dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione; eventuale adeguamento carburante e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
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BUDONI - Loc. Agrustos
Sardegna

CLUB HOTEL EUROVILLAGE
Il Club Hotel Eurovillage sorge in località Marina di Agrustos, direttamente sul mare, a 3 km da Budoni, immerso nel verde ai margini di una
fitta pineta e di una lunga e profonda spiaggia, a pochi minuiti dalle
cale più belle e famose della costa orientale Sarda tra cui: L'Isuledda, Lu
Servizi: bar nel corpo centrale, sala TV, bazar, ufficio escursioni, giardino e parchegImpostu, la spettacolare Cala Brandinchi e dai centri turistici di Budoni
gio esterno incustodito, piscina, campo calcio a 5, campo da tennis, area giochi per i
e San Teodoro.
bambini ed Anfiteatro recentemente costruito.
Spiaggia: lunga di sabbia, dista 300/500 mt. ed è attrezzata con omAnimazione: una grande equipe di animazione organizzerà sport, giochi al mare e
brelloni e lettini per tutti gli ospiti senza assegnazione, il servizio è inclutornei durante la giornata mentre per le serate sono previsti spettacoli in anfiteatro e
so nella Tessera club.
piano bar nella piazzetta centrale del villaggio.
Descrizione e servizi: il complesso immerso nel verde (196 unità abiMiniclub: 4/12 anni compiuti con intrattenimento diurno e serate dedicate.
tative tra camere hotel e bungalow) è formato da un corpo centrale
Tessera club: obbligatoria dai 6 anni in poi, prevede utilizzo del campo da tennis,
recentemente rinnovato, disposto su 2 livelli serviti da ascensore, dove
campo calcio a 5, piscina per adulti e bambini attrezzata con ombrelloni, lettini e
sono ubicate le camere hotel, la hall, il ristorante, ed il bar centrale. Due
sdraio fino ad esaurimento, servizio spiaggia, animazione diurna e serale.
schiere di bungalow in muratura, dislocati verso il mare nel verde antiA pagamento: tennis in notturna, pista go-kart adiacente alla struttura, e desk
stante, completano la struttura.
escursioni che vi darà la possibilità di visitare in motobarca le più belle spiagge e caLe camere: sono tutte dotate di aria condizionata, TV, telefono, frigo,
lette della zona, tra cui le isole dell'Arcipelago della Maddalena, l'area marina protetta,
servizi; la maggior parte con balcone.
isole di Tavolara e Molara e il Golfo di Orosei.
I Bungalow: sono tutti dotate di aria condizionata, TV, telefono, frigo,
Nelle vicinanze: nel paese di Budoni (c.a. 3 Km.) raggiungibile con servizio bus e
servizi e dispongono di veranda attrezzata.
pista ciclabile: guardia medica turistica, banca e bancomat, ufficio postale, farmacia
Il ristorante: nella grande sala ristorante climatizzata, tutti i pasti sono
e chiesa. Il centro turistico di San Teodoro con tutte le sue attrattive dista circa 10
serviti a buffet con vasta scelta (acqua e vino in caraffa inclusi); ogni
km. Attracco imbarcazioni nel vicino porto turistico di Ottiolu (5 Km.). A pochi passi
settimana sono previste 2 cene a tema, una con menù di mare e l'altra
discoteca all’ aperto.
con prodotti tipici Sardi. Per i più piccoli, le mamme hanno a disposizioAnimali: non ammessi.
ne uno spazio dedicato con forno a microonde, biberoneria, latte ed una
Soggiorni: da Giovedì ore 17:00 a Giovedì ore 10:00.
selezione di prodotti per l’infanzia.
Celiachia: l'hotel non è specializzato nel predisporre di appositi
*Volo + soggiorno
Volo + soggiorno
Settimana
Riduzione**
Riduzione**
Riduzione**
cibi privi di glutine; inoltre, per
pensione completa
8 GG. – 7 NN. pensione completa
solo
3° letto
4°/5° letto
3°/4°/5° letto Supplemento
bevande
incluse
singola
quanto riguarda i cibi serviti al tabevande incluse
soggiorno 3° letto 3/13 anni N.C. 13/18 anni N.C. 3/13 anni N.C.
dai 18 anni
volo e/o a buffet non è garantita
02/06 - 09/06
€ 705,00
€ 445,00
Quota fissa*
€ 185,00
€ 185,00
€ 90,00
€ 135,00
la totale assenza di contaminazio09/06 - 16/06
€ 810,00
€ 550,00
Quota fissa*
€ 230,00
€ 230,00
€ 110,00
€ 165,00
ne crociata nella fase di prepara23/06 - 30/06
€ 935,00
€ 675,00
Quota fissa*
€ 290,00
€ 290,00
€ 140,00
€ 205,00
zione e/o di somministrazione
30/06 - 07/07
€ 1.065,00
€ 770,00
Quota fissa*
€ 330,00
€ 330,00
€ 160,00
€ 230,00
delle pietanze. Si fa presente però
07/07 - 14/07
€ 1.065,00
€ 770,00
Quota fissa*
€ 330,00
€ 330,00
€ 160,00
€ 230,00
che al ristorante sarà possibile
14/07 - 21/07
€ 1.130,00
€ 835,00
Quota fissa*
€ 360,00
€ 360,00
€ 175,00
€ 250,00
trovare una grande varietà di ali21/07 - 28/07
€ 1.130,00
€ 835,00
Quota fissa*
€ 360,00
€ 360,00
€ 175,00
€ 250,00
menti, fra cui anche pietanze che
28/07 - 04/08
€ 1.130,00
€ 835,00
Quota fissa*
€ 360,00
€ 360,00
€ 175,00
€ 250,00
solitamente non contengono
04/08 - 11/08
€ 1.330,00
€ 1.035,00
Quota fissa*
€ 445,00
€ 445,00
€ 220,00
€ 310,00
glutine oltre che alcuni prodotti
11/08 - 18/08
€ 1.455,00
€ 1.160,00
Quota fissa*
€ 500,00
€ 500,00
€ 245,00
€ 350,00
di base dedicati. Per tale motivo
18/08 - 25/08
€ 1.385,00
€ 1.090,00
Quota fissa*
€ 470,00
€ 470,00
€ 230,00
€ 330,00
ed in base alla gravità della ce25/08 - 01/09
€ 1.065,00
€ 770,00
Quota fissa*
€ 330,00
€ 330,00
€ 160,00
€ 230,00
liachia sofferta, si invita i clienti a
01/09 - 08/09
€ 935,00
€ 675,00
Quota fissa*
€ 290,00
€ 290,00
€ 140,00
€ 205,00
segnalare in fase di prenotazione
08/09 - 15/09
€ 840,00
€ 580,00
Quota fissa*
€ 245,00
€ 245,00
€ 120,00
€ 175,00
affinché, all'arrivo in struttura, il
15/09 - 22/09
€ 705,00
€ 445,00
Quota fissa*
€ 185,00
€ 185,00
€ 90,00
€ 135,00
direttore unitamente allo chef
22/09 - 29/09
€ 645,00
€ 380,00
Quota fissa*
€ 160,00
€ 160,00
€ 75,00
€ 115,00
possano valutare un menu personalizzato. Per ogni precauzione,
* Quota fissa volo + transfert
Da 0 a 2 anni non compiuti		
euro 60,00
qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici
Da 2 a 12 anni non compiuti dal 26/05 al 23/06 e dal 01/09 al 22/09 euro 215,00
(unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell'hotel preDa 2 a 12 anni non compiuti dal 30/06 al 26/08
euro 250,00
disporne l'utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti.
Dai 12 anni dal 26/05 al 23/06 e dal 01/09 al 22/09
euro 260,00
Dai 12 anni dal 30/06 al 26/08		
euro 295,00
** RIDUZIONI DA CALCOLARE SULLA QUOTA DI SOLO SOGGIORNO

Spese apertura pratica € 25,00 per persona.
Supplementi:

- Infant 0/3 anni N.C.: GRATIS in CULLA propria, CULLA HOTEL (se richiesta) Euro 10,00 al giorno da pagare in agenzia.
- Speciale Single + child: 1 adulto + 1 child 3/18 anni n.c. pagano 1,80
quote sul solo soggiorno.
- Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco dai 6 anni Euro 6 al giorno.

Le quote individuali comprendono: volo A/R; trasferimento collettivo aeroporto/
hotel/aeroporto; sistemazione in camera doppia con servizi privati; servizio spiaggia
1 ombrellone e lettini/sdraio; trattamento di pensione completa bevande incluse;
assicurazione Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19 (assistenza persona-bagaglio).
Le quote individuali non comprendono: tasse aeroportuali: forfait di Euro
60,00 a persona dai 2 anni in poi; eventuali adeguamenti carburante, tassa di soggiorno che verrà pagata in loco.
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OROSEI MARINA - Sardegna
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MARINA RESORT GARDEN
& BEACH CLUB

Il Club Hotel Marina Beach e il suo corpo camere Marina Garden, sono situati all’interno
del famoso Marina Resort, uno dei più grandi e famosi luoghi di soggiorno dell'Isola, che
sorge nel Golfo di Orosei, in località Marina di Orosei, a 150 metri dall'omonima spiaggia
di sabbia dorata lunga ben 7 km. Il complesso, distante 2 km da Orosei, è ispirato nella
Tutte le aree comuni interne sono climatizzate. Consigli e curiosità: si suggerisce la visita del centro
sua particolare architettura, ricca di archi, cupole e rivestimenti preziosi, al vicino borgo
storico di Orosei, comodamente raggiungibile con il “trenino” shuttle con fermata in hotel, per ammirare il
e alla sua cattedrale dedicata a San Giacomo. Molteplici campi sportivi, curati e rigogliosi
museo dei teatrini, la torre pisana, la chiesa di Sant’Antonio, la cattedrale di San Giacomo e acquistare progiardini, ottima cucina, divertenti attività di animazione e vicinanza al paese, sono alcuni
dotti artigianali. Non da meno le suggestive e varie escursioni proposte in hotel con itinerari via terra e via
dei tanti plus che permettono di trascorre delle splendide vacanze in famiglia all'insegna
mare. Sport: parco piscine per adulti e bambini, attrezzato con vasca idromassaggio, solarium con docce,
del relax e dell'allegria, senza mai rinunciare a un tuffo nel blu del mare o nell'azzurro
ombrelloni e lettini; campi da basket, calcetto, tennis, bocciodromo, ping-pong, beach volley, palestra con
dell'immenso parco piscine, uno tra i più grandi d'Europa.
attrezzature Technogym. Wi-Fi: Connessione gratuita con copertura nelle aree comuni, in camera e in
Spiaggia: ampissima, lunga diversi chilometri, di sabbia dorata, distante 800 m dal Marina
spiaggia. Animazione e attività: il coinvolgente Team Animazione allieta le giornate con un programGarden e 250 m dal Club Hotel Marina Beach, raggiungibile mediante viali interni privi di
ma di giochi, attività ricreative, tornei, aerobica e danza, per un soggiorno all'insegna del divertimento e
barriere architettoniche, a 150 m dal parco piscine, attrezzato con un ombrellone e due
intrattenimento serale con piano bar e spettacoli in anfiteatro. Per i bambini: Mini-Club (4/9 anni), Young
lettini per camera indipendentemente dal numero di occupanti (prima e seconda fila a paClub (10/13 anni) e Junior Club (14/17), mattina e pomeriggio, con attività e personale dedicato. Tessera
gamento). Importante e comodo Beach Bar, con annessi servizi igienici, cabine spogliatoio
Club (Obbligatoria dai 4 anni compiuti e da pagare all'arrivo in loco) include: animazione diurna con ate docce, situato a pochi passi dalla concessione balneare privata del Resort.
tività sportive, di svago e gioco e serale con spettacolo in teatro, Mini-Club (4/9 anni), Young Club (10/13
Il Club Hotel Marina Beach è una costruzione a corpo unico, a schema aperto, in stile
anni) e Junior Club (14/17) dal 04 giugno al 17 settembre, utilizzo delle attrezzature sportive e ricreative e
moresco, articolata su tre piani, rivolta sul parco piscine, dove sono inserite le camere cenaccesso ai campi sportivi polivalenti per tennis, basket e calcetto in erba sintetica in orario diurno, servizio
trali del Resort, il ricevimento, il ristorante, il centro congressi e il bar portico, vicino al quale
spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera (indipendente dal numero di occupanti la camera),
sorgono, tra gli altri, il teatro, il parco giochi e il corpo camere Marina Garden, distante
parco piscine per adulti e bambini con vasca idromassaggio, solarium attrezzato con docce, lettini e om200 m. Alcuni bilocali Family, distaccati dal Club Hotel Marina Beach e adiacenti il Marina
brelloni fino ad esaurimento, palestra, parco giochi per bambini, calcio balilla e ping-pong. Le strutture
Garden, offrono una soluzione adatta alle famiglie, con un servizio e due ambienti.
sportive e ricreative del Marina Resort, quali piscina, piano bar, animazione, Mini, Young e Junior Club, corsi
Le camere sono tutte indistintamente arredate in tipico stile sardo dai colori panna e
sportivi, bar piscina e beach bar possono non essere operative o accessibili qualora le condizioni climatiturchese e si distinguono in camere Doppie, Triple, Quadruple (con letto a castello nel
che o un'esigua presenza di ospiti in bassa stagione non ne rendessero possibile l'attivazione e/o il funzioMarina Garden) e Quintuple composte da letto matrimoniale più 3 letti aggiunti e sono
namento. A pagamento: escursioni, servizio lavanderia e stireria, servizio baby-sitting, noleggio biciclette,
dotate di veranda coperta attrezzata, servizi privati con asciugacapelli, telefono, aria conauto e moto, teli mare, servizio taxi, fotografo, pasti extra al proprio trattamento, accesso ai campi sportivi
dizionata e riscaldamento, TV LCD, minibar (consumazioni a pagamento) e cassetta di
in orario notturno e corsi di subacquea con centri convenzionati. Animali: non sono ammessi animali
sicurezza elettronica. Ristorante: il Marina Resort dispone di un ristorante a più sale, tra
domestici. Soggiorni: arrivi e partenze ricadono di giovedì. Check-in (consegna della camera) dalle ore
cui una esterna verandata. Il servizio offre giornalmente un'ampia varietà gastronomica in
16:00, check-out (riconsegna della camera) entro le ore 10:00. Eventuali richieste di rilasci posticipati sono
un'atmosfera serena e informale con tavolo assegnato per i pasti principali, con servizio
offerte salvo disponibilità da verificare in loco con pagamento diretto in struttura.
a buffet. La prima colazione, oltre alla consueta caffetteria, propone un'ampia selezione
di alimenti dolci e salati. Per il pranzo e la cena, la ricca e
variegata proposta gastronomica comprende specialità e
Volo + soggiorno
*Volo + soggiorno Riduzione** Riduzione** Riduzione**
piatti della cucina tipica sarda e della cucina nazionale; 1/2 L
pensione completa Settimana pensione
completa
di acqua minerale naturale o frizzante e 1/4 L di vino sardo
8 GG. – 7 NN. bevande incluse
solo
letto
4°/5° letto 3°/4°/5° letto Supplemento
incluse 6/123°anni
singola
della casa bianco o rosso e birra alla spina sono inclusi ai
CAMERE
soggiorno 3° bevande
N.C.
2/12
anni N.C. dai 12 anni
letto 2/6 anni N.C.
pasti. Durante la settimana sono previste due serate a tema;
MARINA BEACH
una sarda, con pietanze tipiche regionali e una “del pesca- 26/05 - 02/06
€ 740,00
€ 475,00
quota fissa*
€ 305,00
€ 200,00
€ 115,00
€ 140,00
tore” a base di pesce (pietanze alternative a base di carne 02/06 - 09/06
€ 780,00
€ 515,00
quota fissa*
€ 330,00
€ 220,00
€ 125,00
€ 155,00
e/o vegetariane sono sempre presenti). Il ristorante non
€ 895,00
€ 635,00
quota fissa*
€ 410,00
€ 270,00
€ 160,00
€ 190,00
offre un menù vegetariano e/o vegano dedicato; la cucina 09/06 - 16/06
€ 960,00
€ 700,00
quota fissa*
€ 455,00
€ 300,00
€ 175,00
€ 210,00
potrebbe proporre un piatto che soddisfi la dieta seguita se 16/06 - 23/06
il buffet non prevedesse nessuna opzione corrispondente a 23/06 - 30/06 € 1.025,00
€ 765,00
quota fissa*
€ 495,00
€ 325,00
€ 190,00
€ 230,00
tale scelta alimentare (es. pasta con verdure). Intolleranze: 30/06 - 07/07 € 1.130,00
€ 835,00
quota fissa*
€ 540,00
€ 360,00
€ 210,00
€ 250,00
Per gli ospiti con intolleranze alimentari (quali al glutine o al 07/07 - 14/07 € 1.130,00
€ 835,00
quota fissa*
€ 540,00
€ 360,00
€ 210,00
€ 250,00
lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane,
14/07
21/07
€
1.195,00
€
895,00
quota
fissa*
€
585,00
€
385,00
€
230,00
€
270,00
pasta, biscotti, ecc.). È sempre richiesta la segnalazione di
€ 895,00
quota fissa*
€ 585,00
€ 385,00
€ 230,00
€ 270,00
eventuali intolleranze alimentari in fase di prenotazione e al 21/07 - 28/07 € 1.195,00
check-in. Il Club Hotel non dispone di un'area separata per 28/07 - 04/08 € 1.195,00
€ 895,00
quota fissa*
€ 585,00
€ 385,00
€ 230,00
€ 270,00
la cucina senza glutine; pertanto, non può essere garantita 04/08 - 11/08 € 1.415,00
€ 1.120,00 quota fissa*
€ 730,00
€ 485,00
€ 295,00
€ 335,00
l'assenza di contaminazione per i prodotti non confezionati. 11/08 - 18/08 € 1.565,00
€ 1.270,00 quota fissa*
€ 830,00
€ 550,00
€ 325,00
€ 380,00
Servizi: ricevimento con ampia zona accoglienza, gran€ 1.190,00 quota fissa*
€ 780,00
€ 515,00
€ 305,00
€ 360,00
di spazi verdi, centro congressi con sale eventi e meeting 18/08 - 25/08 € 1.485,00
€ 865,00
quota fissa*
€ 565,00
€ 370,00
€ 220,00
€ 260,00
modulari fino a 750 posti platea, sala TV, bar-gelateria, 25/08 - 01/09 € 1.160,00
spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini, piano bar, bazar 01/09 - 08/09 € 1.025,00
€ 765,00
quota fissa*
€ 495,00
€ 325,00
€ 190,00
€ 230,00
con rivendita anche di giornali, tabacchi e souvenir, parco 08/09 - 15/09
€ 960,00
€ 700,00
quota fissa*
€ 455,00
€ 300,00
€ 175,00
€ 210,00
giochi, miniclub, parcheggi coperti e scoperti interni e non
€ 855,00
€ 595,00
quota fissa*
€ 385,00
€ 255,00
€ 150,00
€ 180,00
custoditi, su richiesta e a pagamento: baby-sitting, servizio 15/09 - 22/09
€ 740,00
€ 475,00
quota fissa*
€ 305,00
€ 200,00
€ 115,00
€ 140,00
lavanderia e stireria, noleggio mountain-bike, auto e moto. 22/09 - 29/09
* Quota fissa volo + transfert
Spese apertura pratica € 25,00 per persona.
Da 0 a 2 anni non compiuti		
euro 60,00
Da
2
a
12
anni
non
compiuti
dal
26/05
al
23/06
e
dal
01/09
al
15/09
euro 215,00
Supplementi:
Da 2 a 12 anni non compiuti dal 30/06 al 25/08
euro 250,00
- Infant 0/2 anni N.C.: GRATIS in CULLA, pasti inclusi ed occupa il primo posto
letto; in presenza di un altro bambino 0/12 anni n.c. pagherà un supplemento
Dai 12 anni dal 26/05 al 23/06 e dal 01/09 al 15/09
euro 260,00
in agenzia di Euro 15 al giorno (culla e pasti inclusi).
Dai 12 anni dal 30/06 al 25/08		
euro 295,00
- Riduzione Mezza Pensione: Euro 5 al giorno a persona.
- Speciale “Adulti”: 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere (sul solo sog** RIDUZIONI DA CALCOLARE SULLA QUOTA DI SOLO SOGGIORNO
giorno), 5 adulti pagano 3,5 quote.
- Speciale Single + Child 2/18 anni n.c.: pagano 1,80 quote (sul solo soggiorno).
Le quote individuali comprendono: volo A/R; trasferimento collettivo aeroporto/hotel/
- Servizio spiaggia: in 1a e 2a fila: 1 ombrellone e 2 lettini su prenotazione, fino
aeroporto; sistemazione in camera doppia BEACH con servizi privati; servizio spiaggia 1 omad esaurimento, da pagarsi in loco, a settimana Euro 140 in 1a fila ed Euro 105
brellone e 2 lettini a camera dalla 3a fila; trattamento di pensione completa bevande incluse;
a
in 2 fila.
assicurazione Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19 (assistenza persona-bagaglio).
- Animali: previa richiesta e max 5 kg, al costo di Euro 10 a notte più Euro 70 per
la sanificazione finale della camera, gli animali non possono accedere ai servizi
Le quote individuali non comprendono: tasse aeroportuali: forfait di Euro 60,00 a perquali: ristorante, piscina, solarium e concessione balneare in spiaggia.
sona dai 2 anni in poi; eventuali adeguamenti carburante, tassa di soggiorno che verrà pagata
- Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco dai 4 anni Euro 8 al giorno.
in loco.
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PISCINA REI (Costa Rei)
Muravera - Sardegna

MARINA REY BEACH RESORT
Il Resort si trova a circa un'ora di viaggio in auto/bus dal Porto e dall'Aeroporto di Cagliari,
da cui dista 60 Km circa, di fronte all'incantevole spiaggia di Piscina Rei (località Costa
Rei), considerata una delle più belle e incontaminate della Sardegna, a poca distanza dal
promontorio di Capo Ferrato, dove lunghissime spiagge si alternano a meravigliose scogliere. Il
paesaggio circostante, caratterizzato dalla tipica macchia mediterranea ispira ad una rilassante
frigorifero, scalda biberon, microonde, frullatore, sterilizzatore, pentole, stoviglie e tovagliette. Inoltre, sono
vacanza. Sorge su un’area privata protetta di oltre 5 ettari e dispone di 216 camere, tutte
disponibili prodotti base cucinati e non: brodo vegetale, passato di verdure, sugo fresco, pastine, latte fresco,
arredate in tipico stile sardo, suddivise tra camere Doppie, Triple, Quadruple (con letto a
yogurt, marmellatine, biscotti, tisane, tè e frutta fresca. Sono esclusi latte (liquido e in polvere) e prodotti
castello) e Bilocali Family Room, tutte con patio o veranda, dislocate in diverse villette al piano
specif ici per la prima infanzia come gli omogeneizzati. Servizi: ricevimento h24 con area TV, Bar Centrale,
terra o in palazzine a due piani, circondate da una ricca vegetazione mediterranea. Camere
Area Teatro all'aperto per spettacoli serali, Area Mini-Club con Parco Giochi all'aperto, Piscina per adulti con
Doppie: con due letti singoli o letto matrimoniale, sono dotate di patio o veranda attrezzati
zona degradante non separata adatta anche ai bambini, Bazar (con tabacchi, giornali, complementi per il mare,
con tavolino, sedie, posacenere e stendi biancheria, servizi privati con doccia, asciugacapelli,
souvenir, articoli da regalo e per la cura della persona), Campi da Tennis e Calcetto esterni al Resort a 10 minuti
set cortesia, aria condizionata a comando individuale, telefono, cassetta di sicurezza
di distanza, collegati con servizio navetta gratuito, Area Fitness coperta all'aperto, Campo da Beach Volley
elettronica, minibar (consumazioni a pagamento), TV LCD. Camere Triple: con tre letti singoli
in spiaggia, Canoe, Pedalò, Navetta interna da e per la spiaggia e Parcheggio privato esterno, non coperto
o letto matrimoniale + letto singolo aggiunto, sono dotate di patio o veranda attrezzati con
e non custodito. È inoltre presente un Beach Bar, con servizi igienici e docce sempre a disposizione. Witavolino, sedie, posacenere e stendi biancheria, servizi privati con doccia, asciugacapelli, set
Fi: Connessione gratuita con copertura nelle aree comuni (ricevimento, bar centrale e piscina). Animazione
cortesia, aria condizionata a comando individuale, telefono, cassetta di sicurezza elettronica,
e Attività: il coinvolgente Team Animazione allieta le giornate con un programma di giochi, attività ricreative,
minibar (consumazioni a pagamento), TV LCD. Camere Quadruple: con letto matrimoniale
tornei, aerobica e danza, per un soggiorno all'insegna del divertimento e intrattenimento serale con piano bar e
+ 1 letto a castello aggiunto, sono dotate di patio o veranda attrezzati con tavolino, sedie,
spettacoli in anfiteatro. Per i bambini: Mini-Club (4/12 anni), mattino e pomeriggio e Young Club (12/17 anni)
posacenere e stendi biancheria, servizi privati con doccia, asciugacapelli, set cortesia, aria
per i più grandi, con assistenza di personale dedicato. Mini-Club: ha staff dedicato ai più piccoli con attività
condizionata a comando individuale, telefono, cassetta di sicurezza elettronica, minibar
ludiche, didattiche e ricreative, divise per fasce di età: 4/8 anni e 8/12 anni. Junior Club: ha staff dedicato per
(consumazioni a pagamento), TV LCD. Bilocali Family Room composti da doppio ambiente,
dare ai teenager (12/17 anni) la possibilità di socializzare in compagnia dei coetanei durante gli appuntamenti,
unico servizio con doccia, con letto matrimoniale e letto singolo + camera con 2 letti singoli,
gli eventi e le attività loro dedicate. Tessera Club (Obbligatoria dai 5 anni compiuti e da pagare all'arrivo in loco
sono dotate di patio o veranda attrezzati con tavolino, sedie, posacenere e stendi biancheria,
contestualmente all'imposta di soggiorno nella misura stabilita dal Comune di Muravera) include: animazione
asciugacapelli, set cortesia, aria condizionata a comando individuale, telefono, cassetta di
diurna e serale, Mini-Club (4/12 anni) e Young Club (12/17 anni), utilizzo delle attrezzature sportive e ricreative,
sicurezza elettronica, minibar (consumazioni a pagamento), TV LCD. Spiaggia: punto forte del
servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera dalla 3a fila (indipendente dal numero di occupanti
Resort, di sabbia bianca e fine, è attrezzata con un ombrellone e due lettini per camera dalla
la camera), piscina con solarium attrezzato con docce, lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, campo da
a
3 fila (la prima e la seconda fila sono a pagamento e prenotabili in loco). La spiaggia (distante
beach volley, parco giochi, canoe, pedalò e navetta da e per i campi da tennis e calcetto esterni al Resort.
500 metri dal corpo centrale), è raggiungibile percorrendo all'interno del Resort un comodo
A pagamento: escursioni, servizio diving (esterno), servizio lavanderia e stireria, servizio baby-sitting, noleggio
camminamento in piano oppure viaggiando con una comoda navetta elettrica, con punto
bici, auto e teli mare, servizio taxi, fotografo e pasti extra al proprio trattamento di pensione completa. I packet
di raccolta all'inizio del camminamento. Beach Bar, con servizi igienici e docce, a pochi passi
lunch/dinner sono disponibili su richiesta e sostitutivi dei pasti in ristorante già inclusi e previsti nel trattamento
dalla spiaggia privata del Resort. Ristorante: il Resort dispone di un apprezzatissimo ristorante
prenotato. Animali: sono ammessi, in numero limitato e previa richiesta, cani, gatti, conigli e uccelli di piccola
con due sale, di cui una con veranda coperta aperta su due lati e una interna climatizzata. Il
taglia, max. 5 kg, al costo di Euro 10 a notte più Euro 70 per la sanificazione finale della camera, da aggiungersi
servizio offre giornalmente un'ampia varietà gastronomica in un'atmosfera serena e informale
al costo per notte. Gli animali, da tenere al guinzaglio o in trasportino, non possono accedere ai servizi quali:
con tavolo assegnato per i pasti principali, con servizio a buffet. La prima colazione, oltre alla
ristorante, piscina, solarium e concessione balneare in spiaggia.
consueta caffetteria, propone un'ampia selezione di alimenti dolci e salati. Per il pranzo e la
Soggiorni: Check-in dalle ore 16:00, check-out entro le ore 10:00. Eventuali richieste di rilasci posticipati sono
cena la ricca e variegata proposta gastronomica comprende specialità piatti della cucina tipica
disponibili salvo disponibilità da verificare in loco con pagamento diretto in struttura.
sarda e della cucina nazionale, con acqua naturale o gassata in bottiglia e vino della casa alla
spina bianco o rosso inclusi ai pasti. Durante
*Volo + soggiorno
la settimana sono previste due serate a tema;
Volo + soggiorno
Settimana
Riduzione**
Riduzione**
Riduzione**
pensione completa
una sarda, con pietanze tipiche regionali e
8 GG. – 7 NN. pensione completa
solo
3° letto
4°/5° letto
3°/4°/5° letto Supplemento
bevande
incluse
singola
una “del pescatore” a base di pesce (pietanze
bevande incluse
soggiorno 3° letto 3/13 anni N.C. 13/18 anni N.C. 3/13 anni N.C.
dai 13 anni
alternative a base di carne e/o vegetariane
sono sempre presenti). Il ristorante non offre 02/06 - 09/06
€ 755,00
€ 495,00
quota fissa*
€ 210,00
€ 210,00
€ 100,00
€ 150,00
un menù vegetariano e/o vegano dedicato; 09/06 - 16/06
€ 875,00
€ 615,00
quota fissa*
€ 260,00
€ 260,00
€ 125,00
€ 185,00
la cucina potrebbe proporre un piatto che 16/06 - 23/06
€ 1.035,00
€ 770,00
quota fissa*
€ 330,00
€ 330,00
€ 160,00
€ 230,00
soddisfi la dieta seguita se il buffet non 23/06 - 30/06
€ 1.095,00
€ 835,00
quota fissa*
€ 360,00
€ 360,00
€ 175,00
€ 250,00
prevedesse nessuna opzione corrispondente 30/06 - 07/07
€ 1.255,00
€ 960,00
quota fissa*
€ 410,00
€ 410,00
€ 200,00
€ 290,00
a tale scelta alimentare (es. pasta con verdure).
€ 1.255,00
€ 960,00
quota fissa*
€ 410,00
€ 410,00
€ 200,00
€ 290,00
Intolleranze: per gli ospiti con intolleranze 07/07 - 14/07
€ 1.290,00
€ 995,00
quota fissa*
€ 425,00
€ 425,00
€ 210,00
€ 300,00
alimentari (quali al glutine o al lattosio) sono 14/07 - 21/07
€ 1.290,00
€ 995,00
quota fissa*
€ 425,00
€ 425,00
€ 210,00
€ 300,00
disponibili prodotti base confezionati (pane, 21/07 - 28/07
€ 1.290,00
€ 995,00
quota fissa*
€ 425,00
€ 425,00
€ 250,00
€ 300,00
pasta, biscotti, ecc.). È sempre richiesta 28/07 - 04/08
€ 1.480,00
€ 1.185,00
quota fissa*
€ 510,00
€ 510,00
€ 290,00
€ 355,00
la segnalazione di eventuali intolleranze 04/08 - 11/08
11/08 - 18/08
€ 1.645,00
€ 1.350,00
quota fissa*
€ 585,00
€ 585,00
€ 290,00
€ 405,00
alimentari in fase di prenotazione e al check-in.
18/08 - 25/08
€ 1.550,00
€ 1.255,00
quota fissa*
€ 540,00
€ 540,00
€ 270,00
€ 375,00
Il Resort non dispone di un'area separata per la
25/08 - 01/09
€ 1.255,00
€ 960,00
quota fissa*
€ 410,00
€ 410,00
€ 200,00
€ 290,00
cucina senza glutine, pertanto non può essere
garantita l'assenza di contaminazioni per i
01/09 - 08/09
€ 1.095,00
€ 835,00
quota fissa*
€ 360,00
€ 360,00
€ 175,00
€ 250,00
prodotti non confezionati. Biberoneria: a
08/09 - 15/09
€ 1.000,00
€ 740,00
quota fissa*
€ 315,00
€ 315,00
€ 155,00
€ 225,00
disposizione per i più piccoli, un locale non
15/09 - 22/09
€ 800,00
€ 540,00
quota fissa*
€ 230,00
€ 230,00
€ 110,00
€ 165,00
assistito e attrezzato con piastre, lavandino,
22/09 - 29/09
€ 705,00
€ 445,00
quota fissa*
€ 185,00
€ 185,00
€ 90,00
€ 135,00

Spese apertura pratica € 25,00 per persona.
Supplementi:
- Infant 0/3 anni N.C.: GRATIS in CULLA propria, CULLA da prenotare in
Hotel Euro 10 al giorno da pagare in agenzia.
- Bilocale Family Room: 4/5 posti letto con 1 bagno, supplemento di
Euro 30 al giorno a camera, disponibile anche per 3 occupanti con un
minimo di 2,5 quote (solo soggiorno).
- Speciale Single + Child 3/18 anni n.c.: pagano 1,80 quote (sul solo
soggiorno).
- Servizio spiaggia in 1a e 2a fila: 1 ombrellone e 2 lettini su prenotazione, fino ad esaurimento, da richiedere e pagarsi in loco, a settimana
Euro 140 in 1a fila ed Euro 105 in 2a fila.
- Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco dai 5 anni Euro 8 al giorno.

* Quota fissa volo + transfert
Da 0 a 2 anni non compiuti		
Da 2 a 12 anni non compiuti dal 02/06 al 23/06 e dal 01/09 al 22/09
Da 2 a 12 anni non compiuti dal 30/06 al 25/08
Dai 12 anni dal 02/06 al 23/06 e dal 01/09 al 22/09
Dai 12 anni dal 30/06 al 25/08		
** RIDUZIONI DA CALCOLARE SULLA QUOTA DI SOLO SOGGIORNO

euro
euro
euro
euro
euro

60,00
215,00
250,00
260,00
295,00

Le quote individuali comprendono: volo A/R; trasferimento collettivo aeroporto/
hotel/aeroporto; sistemazione in camera doppia con servizi privati; servizio spiaggia
1 ombrellone e 2 lettini a camera dalla 3a fila; trattamento di pensione completa
bevande incluse; assicurazione Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19 (assistenza
persona-bagaglio).
Le quote individuali non comprendono: tasse aeroportuali: forfait di Euro
60,00 a persona dai 2 anni in poi; eventuali adeguamenti carburante, tassa di soggiorno che verrà pagata in loco, Tessera Club.
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SUD E ISOLE



CASTIADAS - Loc. Sant'Elmo
Sardegna

SANT'ELMO BEACH HOTEL

SUD E ISOLE


Il Sant’elmo Beach Hotel si trova a costa Rei, nella zona sudorientale della Sardegna,
a circa 14 km da Villasimius, in un tratto di costa tra i più belli dell’isola. Il villaggio
è situato a poche centinaia di metri dalla lunga spiaggia privata ed attrezzata ma
offre la possibilità di godere delle adiacenti calette di sabbia e scogli per riservate
e più rilassanti soste balneari.
02/09 (con soggiorno in Suite minimo 7 notti).
Spiaggia: Il Sant’ Elmo dista solamente 400 metri dalla spiaggia privata di sabCeliachia: l’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per
bia fine e dalle acque azzurre e cristalline del mare. ed è attrezzata con lettini ed
quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contamiombrelloni ad esaurimento dal 27/05 al 07/10: prime 2 file riservate ai clienti con
nazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente
Gold Package nel periodo disponibile, nei restanti periodi a pagamento, 3° fila a
però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti, fra cui anche pietanze
pagamento, gratuito dalla 4° fila ad esaurimento.
che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale moDescrizione e Servizi: l’hotel è la proposta ideale per chi è alla ricerca di una
tivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotavacanza che sia il giusto mix tra relax e divertimento in una delle più belle zone
zione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù
della Sardegna. Immerso in un contesto naturale di rara bellezza, circondato da
personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti
una rigogliosa vegetazione tra buganvillee e giardini fioriti, è caratterizzato da amspecifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo
bienti in tipico stile sardo, a breve distanza dalla lunga spiaggia privata e dal mare
da parte del personale per la preparazione dei pasti.
cristallino.
Servizi: reception h 24, 2 Ristoranti Ristorante principale + Ristorante panoramico “Belvedere”
Camere: 178 camere di cui la maggior parte disperse in cottage, circondati dalla
solo tramite acquisto del Gold Package (si veda listino per dettagli). 2 bar Bar Le Kentie, situato nel
rigogliosa vegetazione tipica della macchia mediterranea. Camera Cottage (dopcorpo centrale vicino alla reception + Beach Bar, Piscina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini,
pia o tripla) Camera di circa 18-20 mq, terzo letto adatto a bambini fino a 14 anni
gratuiti su disponibilità, cuffia obbligatoria. Campo da gioco polivalente (volley/basket/calcetto)
non compiuti. Dotata di TV, telefono, asciugacapelli, aria condizionata, cassetta di
utilizzo secondo programma di animazione, 2 campi da tennis (illuminazione da pagare in loco).
sicurezza, minibar (riempimento su richiesta a pagamento). Bagno privato con
Tessera Club dal 03/06 al 16/09 obbligatoria comprende animazione diurna e serale, miniclub,
doccia. Camere situate nei cottage tutte con patio attrezzato. Camera Family Cautilizzo della piscina, corsi sportivi collettivi e utilizzo delle strutture sportive secondo il programmere di circa 24-26 mq. composte da una camera doppia + mezzanino raggiungima di animazione.
bile con scale e dotato di letto per ragazzi fino a max. 14 anni non compiuti. Dotata
Animali: ammessi di piccola taglia (no aree comuni, in particolare spiaggia, piscina e ristorante).
di TV, telefono, asciugacapelli, aria condizionata, cassetta di sicurezza, minibar (riSoggiorni: dal Venerdì (consegna camere ore 17:00) al Venerdì (rilascio camere ore 10:00).
empimento su richiesta a pagamento). Bagno privato con
*Volo + soggiorno
doccia. Sono tutte situate al piano terra in due strutture a
Riduzione**
completa
mezzaluna non distanti dal corpo centrale, tutte dotate di
Volo + soggiorno Settimana 3°pensione
Riduzione**
4° letto
letto
2/12
anni
N.C.
patio attrezzato. Camera doppia Deluxe vista mare Ca8 GG. – 7 NN.
pensione
solo
3° letto
2/14 anni N.C. Supplemento
Dal
01/07
al
26/08
singola
mere di circa 18 mq, solo doppia. Dotate di TV, telefono,
completa
soggiorno si applica una riduzione 12/14 anni N.C. solo in camere
asciugacapelli, aria condizionata, cassetta di sicurezza, miniFamily***
sul solo soggiorno**
bar (riempimento su richiesta a pagamento). Bagno privato
€ 715,00
€ 455,00
quota fissa*
€ 190,00
€ 190,00
€ 230,00
con doccia. 4 Suite Camere di circa 34 mq, composte da 27/05 - 03/06
camera da letto matrimoniale e soggiorno separato con di- 03/06 - 10/06
€ 780,00
€ 515,00
quota fissa*
€ 220,00
€ 220,00
€ 260,00
vano letto adatto per bambini fino a 14 anni non compiuti. 17/06 - 24/06
€ 985,00
€ 725,00
quota fissa*
€ 310,00
€ 310,00
€ 365,00
Sono dotate di TV, telefono, asciugacapelli, aria condiziona- 24/06 - 01/07 € 1.040,00
€ 780,00
quota fissa*
€ 335,00
€ 335,00
€ 390,00
ta, cassetta di sicurezza, minibar (riempimento su richiesta a 01/07 - 08/07 € 1.075,00
€ 780,00
€ 335,00
€ 335,00
€ 335,00
€ 390,00
pagamento). Bagno privato con doccia. Situate al 1° piano 08/07 - 15/07 € 1.185,00
€ 890,00
€ 385,00
€ 385,00
€ 385,00
€ 445,00
nel corpo centrale, con terrazza comune affacciata sulla 15/07 - 22/07 € 1.185,00
€ 890,00
€ 385,00
€ 385,00
€ 385,00
€ 445,00
piazzetta e vista piscina.
22/07 - 29/07
€ 1.185,00
€ 890,00
€ 385,00
€ 385,00
€ 385,00
€ 445,00
Trattamento Estate 2022 Pensione completa disponi- 29/07 - 05/08 € 1.295,00
€ 1.000,00
€ 430,00
€ 430,00
€ 430,00
€ 500,00
bile dal 27/05 al 07/10: Pensione completa con pasti a buf05/08 - 12/08
€ 1.605,00
€ 1.310,00
€ 570,00
€ 570,00
€ 570,00
€ 655,00
fet e bevande ai pasti escluse.
€ 1.310,00
€ 570,00
€ 570,00
€ 570,00
€ 655,00
Gold Package: (a pagamento, disponibile per soggiorni 12/08 - 19/08 € 1.605,00
€ 1.055,00
€ 455,00
€ 455,00
€ 455,00
€ 530,00
di min. 7 notti dal 24/06 al 02/09):Colazione e cena pres- 19/08 - 26/08 € 1.350,00
€ 890,00
€ 385,00
€ 385,00
€ 385,00
€ 445,00
so il Ristorante Belvedere con bevande escluse; servizio 26/08 - 02/09 € 1.185,00
€ 780,00
quota fissa*
€ 335,00
€ 335,00
€ 390,00
spiaggia in prima e seconda fila con n.1 ombrellone e n. 2 02/09 - 09/09 € 1.040,00
€ 840,00
€ 580,00
quota fissa*
€ 245,00
€ 245,00
€ 290,00
lettini per camera; Piatto di dolci tipici in camera all’arrivo; 09/09 - 16/09
€ 715,00
€ 455,00
quota fissa*
€ 190,00
€ 190,00
€ 230,00
Kit di benvenuto: ciabattine e accappatoio (da utilizzare du- 16/09 - 23/09
€ 715,00
€ 455,00
quota fissa*
€ 190,00
€ 190,00
€ 230,00
rante il soggiorno);Teli mare con cambio giornaliero; Gold 23/09 - 30/09
package incluso nel supplemento Suite dal 24/06 al 30/09 - 07/10
€ 715,00
€ 455,00
quota fissa*
€ 190,00
€ 190,00
€ 230,00
* Quota fissa volo + transfert
Da 0 a 2 anni non compiuti		
euro 60,00
Da 2 a 12 anni non compiuti dal 27/05 al 24/06 e dal 02/09 al 23/09 euro 215,00
Spese apertura pratica € 25,00 per persona.
Da 2 a 12 anni non compiuti dal 01/07 al 26/08
euro 250,00
Supplementi:
Dai 12 anni dal 27/05 al 24/06 e dal 02//09 al 23/09
euro 260,00
Dai 12 anni dal 01/07 al 26/08		
euro 295,00
- Infant 0/2 anni N.C.; CULLA HOTEL (se richiesta) € 10,00 al giorno, pasti da
regolare in loco (non disponibile in tripla cottage);
** RIDUZIONI DA CALCOLARE SULLA QUOTA DI SOLO SOGGIORNO
- Gold Package (dal 24/06 al 02/09): dal 24/06 al 29/07 e dal 26/08 al 02/09 €
*** 4° Letto fino a 14 anni n.c. applicabile solo in Camera Family e Suite con relativo
30 a persona a notte (fino a 6 anni gratis, dai 6 ai 12 anni n.c. pagano il 50%),
supplemento - Gratis fino al 24/06 e dal 02/09 - posti contingentati
dal 29/07 al 26/08 € 40 a persona a notte (fino a 6 anni gratis, dai 6 ai 12 anni
N.B. 3° e 4° letto dai 14 anni in poi non disponibile in nessuna tipologia, è possibile
n.c. pagano il 50%);
solo prenotando 2 camere. Camera quadrupla con 4 adulti disponibile (su richiesta)
- All Inclusive: (disponibile dal 21/05 al 25/06 e dal 03/09 al 10/10) € 14 a perprenotando 2 camere attigue o comunicanti e pagando le quote intere, stessa cosa per
sona al giorno dal 21/05 all’11/06 e dal 10/09 al 10/10; € 19 a persona al giorno
le camere quintuple 5 adulti.
dall’11/06 al 25/06 e dal 03/09 al 10/09
- Camera Family: € 50 a camera al giorno
- Tessera Club: (inizio servizi dal 3/06 al 16/09 fine servizi) settimanale obbligatoria da pagare
- De Luxe vista mare (solo doppie o doppia + infant):€ 80 a camera al giorno
in loco, 6/12 anni n.c. € 20, dai 12 anni€ 35 a settimana.
- Cottage vista mare (solo doppie o doppia + infant): € 40 a camera al giorno
- Suite: € 100 a camera al giorno (disponibile solo dal 27/05 al 25/06 e dal 02/09 al 9/10
Le quote individuali comprendono: volo A/R; trasferimento collettivo aeroporto/hotel /
aeroporto; sistemazione in camera doppia con servizi privati, servizio spiaggia dalla 4a fila 1
- Suite con Gold Package incluso: € 220 a camera al giorno dal 24/06 al 02/09
ombrellone e 2 lettini; trattamento di pensione completa; assicurazione Tourist Pass inclusa
- Animali di piccola taglia: € 20 al giorno su richiesta
pandemia Covid-19 (assistenza persona-bagaglio).
- Servizio Spiaggia: sempre gratuito dalla 4a fila - 1 ombrellone e 2 lettini / 1a
fila dal 27/05 al 24/06 e dal 02/09 al 07/10 € 70 a settimana; per la 2a e 3a fila €
Le quote individuali non comprendono: tasse aeroportuali: forfait di Euro 60,00 a per50 a settimana / dal 24/06 all’8/07 e dal 26/08 al 2/09 per la 3a fila € 80 a settisona dai 2 anni in poi; bevande ai pasti; eventuali adeguamenti carburante, tassa di soggiorno
mana; e dal 8/07 al 26/08 per la 3a fila € 110 a settimana.
che verrà pagata in loco.
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CHIA (Ca)
Sardegna

TH PARCO TORRE CHIA


La struttura dispone di 200 camere di varie tipologie: doppie,
triple, quadruple castello, family room e adatte alle persone disabili. Sono tutte dotate di aria condizionata, bagno con doccia, patio o terrazza privata e frigobar con servizio di riempimento a pagamento e su richiesta.
La suggestiva spiaggia si trova all’interno di una caletta dominata dalla famosa torre di Chia ed è bagnata da un mare cristallino. Dista circa 350 metri dall’hotel ed è raggiungibile attraverso
un gradevole percorso pedonale. È riservata agli ospiti e dispone
di un beach bar nella parte retrostante.
Il ristorante è situato al centro della struttura con vista piscina,
in una meravigliosa cornice da cui si può ammirare la vicina torre
costiera di Chia. Propone un servizio a buffet, a colazione, pranzo
e cena dove potrete gustare tutti i sapori della tradizione sarda e
della cucina mediterranea. I tavoli sono riservati con rimpiazzo.
Possibilità di richiedere anche il pranzo con box lunch da portarsi
in spiaggia.
Al bar, affacciato sulla piscina, potrai goderti piacevoli momenti
di relax immerso nella natura accompagnato dalla professionalità dei nostri barman. Il Ristoland, dedicato ai piccoli ospiti, è
situato al piano terra in un’area riservata e propone un servizio a
buffet con assistenza della nostra animazione.
Il nostro team di animazione allieterà le giornate degli ospiti con
giochi, tornei, intrattenimento e sport in piscina o in spiaggia.
Ogni giorno una nuova avventura sportiva al TH Chia. In famiglia,
in coppia o con gli amici.

Quota gestione TH Full Plus adulti e bambini dai 3 anni compiuti:
€ 70 p.pax.
Riduzioni (da applicare sulla quota di solo soggiorno):
- 3°, 4° e 5° letto bambino 3-15 anni n.c. in camere comunicanti
con 2 adulti: 50%
- 3° e 4° letto adulti in camere comunicanti: 30%
- Over 65: 10%
- Adulto + Bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1
adulto: 50%; 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto:
70%
Animali: non ammessi.

Partenze
di sabato

Volo + soggiorno
Riduzione* Riduzione* Riduzione*
pensione completa Solo soggiorno
3° letto
4° letto
3° e 4° letto
bevande incluse
8 GG. – 7 NN.
3/15 anni N.C. 3/15 anni N.C.
adulto
8 GG. – 7 NN.

28/05 - 04/06

€ 768

€ 518

75%

75%

30%

04/06 - 11/06

€ 768

€ 518

75%

75%

30%

11/06 - 18/06

€ 817

€ 567

75%

75%

30%

18/06 - 25/06

€ 950

€ 700

75%

60%

30%

25/06 - 02/07

€ 1.006

€ 756

75%

60%

30%

02/07 - 09/07

€ 1.006

€ 756

75%

60%

30%

09/07 - 16/07

€ 1.055

€ 805

75%

60%

30%

16/07 - 23/07

€ 1.055

€ 805

75%

60%

30%

23/07 - 30/07

€ 1.111

€ 861

75%

60%

30%

30/07 - 06/08

€ 1.111

€ 861

75%

60%

30%

06/08 - 13/08

€ 1.258

€ 1.008

75%

60%

30%

13/08 - 20/08

€ 1.461

€ 1.211

75%

60%

30%

20/08 - 27/08

€ 1.307

€ 1.057

75%

60%

30%

27/08 - 03/09

€ 1.041

€ 791

75%

60%

30%

03/09 - 10/09

€ 880

€ 630

75%

75%

30%

10/09 - 17/09

€ 768

€ 518

75%

75%

30%

17/09 - 24/09

€ 768

€ 518

75%

75%

30%

Per prenotazioni entro il 15 maggio p.v. sconto del 5% sulla quota di solo soggiorno
* RIDUZIONI DA CALCOLARE SULLA QUOTA DI SOLO SOGGIORNO
Le quote espresse in tabella per il pacchetto volo sono soggette a disponibilità limitata
e cumulabili con le promozioni del solo soggiorno indicate a catalogo.
N.B. Possibilità di viaggio in nave tariffe su richiesta.

Le quote individuali comprendono: volo A/R; trasferimenti dall’aeroporto
al villaggio e viceversa; sistemazione in camere doppie con servizi privati;
trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (acqua microfiltrata
e soft drink ai pasti inclusi); assicurazione Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19 (assistenza persona-bagaglio).
Le quote individuali non comprendono: Pay Card € 15 p.pax (solo 2 quote adulti); tassa di soggiorno da pagare in agenzia; eventuale adeguamento
carburante.
Club Card € 49 p.pax a settimana obbligatoria dai 3 anni (incluso animazione e servizio spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini)
Thinky Card per i bambini 0-3 anni n.c. € 140 a settimana obbligatoria per i
servizi a loro dedicati, da pagare in agenzia
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 70 p.pax
Prezzo bloccato TH obbligatorio dai 2 anni: € 24 p.pax
VOLO A/R:
Forfait 0-2 anni n.c.: € 40 per child
Quota volo 2-3 anni n.c.: € 250 per child + tasse aeroportuali € 70.
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SUD E ISOLE

L’Hotel TH Parco Torre Chia si trova a circa 45 km da Cagliari e
si affaccia su una delle località più incantevoli della costa Sud
della Sardegna. Ad aspettarti infatti troverai un mare cristallino
turchese e blu intenso e spettacolari panorami che difficilmente
dimenticherai. I ginepri secolari della macchia mediterranea fanno da cornice a questa struttura che si presenta come un tipico
borgo di collina alle pendici di un Parco Naturale, vicino alla suggestiva Torre di Chia.

SPECIALE
Formula ROULETTE

OFFERTA

pacchetti vacanza 2022
in CLUB selezionati

SUD E ISOLE

3 e 4

SARDEGNA
DEL SUD
S. MARGHERITA DI PULA (Ca)
Partenze

Pacchetto volo
10 GG. – 9 NN.

Supplemento
singola

09/06 – 18/06

€ 1.040

€ 215

Quota Bimbo
3/12 anni
3°/4° letto
€ 790

16/06 – 25/06

€ 1.040

€ 215

€ 790

23/06 – 02/07

€ 1.090

€ 215

€ 830

30/06 – 09/07

€ 1.090

€ 215

€ 830

07/07 – 16/07

€ 1.120

€ 215

€ 850

14/07 – 23/07

€ 1.120

€ 215

€ 850

25/08 – 03/09

€ 1.175

€ 215

€ 890

01/09 – 10/09

€ 1.120

€ 215

€ 850

08/09 – 17/09

€ 1.090

€ 215

€ 830

Speciale Bambini:
- Infanti 0/2 anni N.C.: 3°/4° letto € 70 (culla GRATIS).
- Bambini 2/3 anni N.C.: 3°/4° letto € 290.
Supplementi obbligatori per persona:
- Quota gestione pratica € 59 per persona (comprende garanzia annullamento).
Le quote individuali comprendono: volo A/R; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco; trattamento di pensione completa con servizio a buffet a pranzo e a cena servita al tavolo, acqua e vino della casa in quantità standard
(¼ vino e ½ minerale a pasto a persona); servizio spiaggia (ombrelloni/punto ombra/sdraio), lettini a pagamento; assicurazione
medico bagaglio e annullamento.
Le quote individuali non comprendono: eventuale tassa di soggiorno; adeguamento carburante e quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota comprende”.
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MARSA ALAM
Egitto

SHONI BAY RESORT


Speciale Tutto Incluso: colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet / light lunch presso lo snack bar sulla spiaggia / snack dolci e salati (h 12-13 e h
16.30–18) presso lo snack bar sulla spiaggia / consumo di acqua, bevande calde,
bevande analcoliche e soft drink (h 10-24) tutte servite in bicchiere ai pasti e presso i
vari punti bar della struttura secondo l’orario di ciascuno / massaggio prova gratuito
di 15 minuti per persona presso il centro benessere (omaggio valido per tutti i clienti
maggiori di 16 anni).
Supplemento Tutto Incluso “Hard”: consumo di bevande alcoliche locali, birra e vino
locali (h 10-24) tutte servite in bicchiere ai pasti e presso i vari punti bar della struttura
secondo l’orario di ciascuno
Servizi: 3 piscine, una per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare a
disposizione. Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni, discoteca all’aperto, anfiteatro, area giochi per bambini. A pagamento, biliardo, attrezzatissimo centro spa
a gestione italiana con massaggi, trattamenti estetici, sauna, bagno turco e idromassaggio (massaggio prova di 15 minuti per persona in omaggio per tutti i clienti
maggiori di 16 anni), parrucchiere, servizio medico, lavanderia e negozio di souvenir.
Navetta andata e ritorno per Port Ghalib tutte le sere su richiesta per minimo 7 partecipanti in orari da concordare in loco (€ 6 per persona).
Strutture e attività sportive: beach volley, bocce e ping-pong. A pagamento, palestra e specializzato centro diving della Orca Dive Clubs con noleggio attrezzatura,
corsi PADI e SSI per tutti i livelli e personale parlante italiano.
Animazione: un team di animazione a guida italiana organizza giochi e attività sportive di giorno e intrattenimenti serali con musica e spettacoli per adulti e bambini.
Partenze di sabato da
Verona e Bologna
8 GG. – 7 NN.
02/04 - 09/04
09/04 - 16/04
16/04 - 23/04
23/04 - 30/04
30/04 - 07/05
07/05 - 04/06
04/06 - 11/06
11/06 - 09/07
09/07 - 16/07
16/07 - 23/07
23/07 - 30/07
30/07 - 06/08
06/08 - 13/08
13/08 - 20/08
20/08 - 27/08
27/08 - 03/09
03/09 - 10/09
10/09 - 17/09
17/09 - 29/10

Volo + soggiorno
Soft All Inclusive
camere chalet vista mare
€ 719,00
€ 819,00
€ 929,00
€ 759,00
€ 729,00
€ 729,00
€ 729,00
€ 749,00
€ 749,00
€ 769,00
€ 769,00
€ 829,00
€ 939,00
€ 999,00
€ 939,00
€ 829,00
€ 779,00
€ 779,00
€ 759,00

Partenze di domenica da
Bergamo e Milano Malpensa
8 GG. – 7 NN.
03/04 - 10/04
10/04 - 17/04
17/04 - 24/04
24/04 - 01/05
01/05 - 05/06
05/06 - 12/06
12/06 - 10/07
10/07 - 17/07
17/07 - 24/07
24/07 - 31/07
31/07 - 07/08
07/08 - 14/08
14/08 - 21/08
21/08 - 28/08
28/08 - 04/09
04/09 - 11/09
11/09 - 18/09
18/09 - 30/10

Volo + soggiorno
Soft All Inclusive
camere chalet vista mare
€ 719,00
€ 819,00
€ 929,00
€ 759,00
€ 729,00
€ 729,00
€ 749,00
€ 749,00
€ 769,00
€ 769,00
€ 829,00
€ 939,00
€ 999,00
€ 939,00
€ 829,00
€ 779,00
€ 779,00
€ 759,00

Le quote individuali comprendono: volo A/R incluse tasse aeroportuali; trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e viceversa; sistemazione in camere doppie chalet
vista mare con servizi privati; trattamento di Soft All Inclusive (possibilità con supplemento di Hard All Inclusive); visto di ingresso in Egitto; assicurazione medico/bagaglio (easy care).
Le quote individuali non comprendono: eventuale adeguamento carburante e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota individuale comprende”.

43

SOGGIORNI ESTERO

Per molti anni lo Shoni Bay è stato il resort del Mar Rosso più richiesto fra
i nostri connazionali per le sue peculiarità, infatti si distingue certamente
per il punto mare, per molti ancora il migliore di tutta la costa di Marsa
Alam. Ci troviamo all’interno di una baia particolarmente protetta dal
vento, grazie alla sua conformazione naturale da una parte, ed a una
barriera corallina a forma di conchiglia che circonda una vera e propria
immensa piscina naturale a cielo aperto ricca di pesci e di fantastici coralli, facilmente balneabile in ogni momento dell’anno e con qualsiasi
condizione di vento e di mare. Quest’area di facile balneazione e snorkeling è collegata al mare aperto da un ampio canale dal fondo anch’esso
sabbioso e lentamente digradante, e anche questa è una rarità assoluta
sulla costa di Marsa Alam, che consente di evitare la necessità del pontile per nuotare oltre la barriera corallina. Quest’ultima, nota col nome di
Marsa Shona Sogayar, è peraltro una delle più apprezzate del Mar Rosso.
Per alcuni si tratta addirittura del migliore house reef del South Sinai,
meta di escursionisti e immersionisti provenienti da ogni dove. A luglio
e agosto in particolare è frequentissimo imbattersi la mattina presto in
branchi di delfini che attraversano questo tratto di barriera potendo così
nuotare un poco con loro. A pochi minuti di nuoto spostandosi lungo il lato sinistro della barriera corallina si raggiunge un punto magico,
conosciuto come il Giardino di Allah, raggiungibile anche via terra in
dieci minuti di passeggiata, un vero e proprio paradiso per gli amanti
di pesci e coralli. Un’esperienza imperdibile per gli amanti di snorkeling
e immersioni che in hotel potranno avvalersi anche di uno specializzatissimo centro diving con personale parlante italiano che peraltro organizza escursioni quotidiane anche al vicino Elphistone Reef (a meno di
mezz’ora di barca) uno degli spot di diving più rinomati di tutto il Mar
Rosso. La spiaggia dell’hotel, di fine sabbia dorata, si estende per diverse
centinaia di metri consentendo anche bellissime passeggiate. Il resort è
interamente costruito in prima linea sulla spiaggia con due file di chalet
a due piani sfalsati in modo tale da garantire a tutti un’ottima vista mare.
Le camere, seppure con arredi minimali, sono estremamente spaziose e
confortevoli. L’aeroporto dista solo venti minuti di strada e per chi cerca
di giorno o di sera un po’ di svago, a soli 15 chilometri si trova il centro
turistico di Port Ghalib, il solo capace di offrire un po’ di vita e animazione
fuori dai resort turistici.
Posizione: Marsa Alam, direttamente sul mare, a 18 km dall’aeroporto
di Marsa Alam e 15 da Port Ghalib (con collegamenti ogni sera dall’hotel
su richiesta a pagamento).
Mare/Spiaggia: di sabbia, con accesso digradante e diretto, formato
da un’ampia piscina naturale. La barriera corallina è raggiungibile direttamente dalla riva. Ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione.
Sistemazioni: 205 camere divise in chalet vista mare (35 m² - max 3
adulti o 2 adulti + 1 bambino), disposte in bungalow, tutte con servizi
privati, asciugacapelli, aria condizionata, tv satellitare con alcuni canali
italiani, minifrigo, cassette di sicurezza. A pagamento, minibar e connessione wi-fi tramite router portatile (a pagamento). Connessione wi-fi
gratuita presso la zona reception. Sono disponibili, con supplemento,
camere chalet fronte mare (35m²), camere superior fronte mare (3036 m² - max 3 adulti + 1 bambino) con stesse facility con aggiunta del
bollitore, camere family fronte mare (40 m² - max 4 adulti), formate da
un unico ambiente con letto matrimoniale o letti aggiunti oppure due
letti queen size, e camere junior suite fronte mare (40-47 m² - max 4
adulti + 1 bambino), formate da due camere con eventuali letti aggiunti. Sono inoltre disponibili, con riduzione, camere standard “mountain
view” (max 2 adulti), senza vista mare e leggermente più piccole. Tutte
le camere dispongono di balcone o terrazza, eccetto alcune camere superior. Queste ultime, insieme alle camere family e alle junior suite sono
situate in un unico blocco vicino alla spiaggia.
Ristorazione: un ristorante principale con servizio a buffet e 4 bar,
di cui un lobby bar, due presso le piscine e uno snack bar presso la
spiaggia Belzoni.

Tour isole del golfo

Gran Tour
della

8 giorni / 7 notti

CAPRI
PROCIDA
E ISCHIA

Partenze garantite
minimo 2 persone

Partenze garantite
minimo 2 persone

CAMPANIA

8 giorni / 7 notti
Programma dettagliato in agenzia

partenze il Sabato
1° giorno NAPOLI O DINTORNI
2° giorno SCAVI DI ERCOLANO
SCAVI DI POMPEI
3° giorno ISOLA DI CAPRI
4° giorno NAPOLI

5° giorno SORRENTO - POSITANO
AMALFI
6° giorno SCAVI DI PAESTUM
SALERNO
7° giorno REGGIA DI CASERTA
8° giorno NAPOLI O DINTORNI

1° giorno ISCHIA
2° giorno CAPRI (speciale Capri con guida)
3° giorno ISCHIA (Parco termale)
4° giorno ISCHIA - SORGENTE DI NITRODI: Le acque miracolose
5° giorno GIRO DELL'ISOLA D'ISCHIA in barca

N.B.: possibilità Mini Tour Campania, programmi in agenzia.

6° giorno ISCHIA (relax)

Prenota Prima Sconto 5% per prenotazioni fino a 30 giorni dalla partenza del tour.

7° giorno PROCIDA (Giro dell'isola con accompagnatore)

QUOTE
INDIVIDUALI

TOUR

SUPPL.
SINGOLA

8° giorno ISCHIA

A
B
C

€ 995,00
€ 1.010,00
€ 1.030,00

€ 210,00
€ 215,00
€ 220,00

Prenota Prima Sconto 5% per prenotazioni fino a 30 giorni dalla partenza del tour.

HOTEL 3***

Riduzioni: Terzo letto bambini 2/12 anni 30%; adulti 10%.
Supplementi: **Cenone di San Silvestro obbligatorio 31/12/2022
€ 150,00 incluso bevande.

PARTENZE
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

TOURS

Programma dettagliato in agenzia

partenze il Sabato

A

15/22/29
5/12/19/26
3/10

B

C

25
2/9/16/23

16/23/30
7/14/21/28
4/11/18
30
6/13/20/27
3/10/17

24
1/8

QUOTE
INDIVIDUALI
A
B
C

HOTEL 4****

TOUR

SUPPL.
SINGOLA

TOUR

SUPPL.
SINGOLA

€ 715,00
€ 760,00
€ 900,00

€ 160,00
€ 170,00
€ 180,00

€ 765,00
€ 855,00
€ 960,00

€ 180,00
€ 190,00
€ 200,00

Riduzioni: Terzo/Quarto letto bambini 2/12 anni 20%, adulti10%.

PARTENZE
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE

23**/30**

**N.B.: per le partenze del 23, 30 Dicembre 2022 il tour sarà effettuato
con partenza di Venerdì.

A

B
7/14/21
4/11/18/25
10/17/24

C
16/23/30
28
2/9/16/23/30
6/13/20/27
3

1/8/15

La quota comprende: bus Gran Turismo in loco e accompagnatore (multilingue su richiesta) dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno antecedente la partenza;
pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 8° con pasti consumati in hotel o presso ristoranti esterni; menù della tradizione regionale con 4 portate
prestabilite; bevande ai pasti: ¼ vino + ½ minerale per persona a pasto; sistemazione in
hotel 4*; cocktail di benvenuto; utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del
tour; passaggio marittimo per Capri; tassa di sbarco a Capri; passaggio marittimo per la
costiera amalfitana dal 13/04 al 12/10 incluso in caso di avverse condizioni meteo l’escursione sarà effettuata in autobus; piccola degustazione di prodotti bufalini; guide locali
a Capri, Scavi di Pompei, Scavi di Ercolano, Napoli, Scavi di Paestum, Reggia di Caserta;
assicurazione medico/bagaglio Tourist Pass inclusa Pandemia Covid-19.

La quota comprende: sistemazione in hotel 3* o 4* in base alla opzione
prescelta; trattamento di mezza pensione in hotel (prima colazione e cena);
giro dell’isola d’Ischia in barca con light lunch o in bus con pranzo in ristorante (in base al periodo prescelto) escluse bevande; passaggi marittimi intermedi previsti da programma; trasferimenti hotel/porto Ischia/hotel per
le escursioni previste da programma; trasferimento da/per hotel Giardini
Termali e alla Sorgente di Nitrodi; ingresso ai Giardini Termali, sorgente di
Nitrodi e nei periodi durante i quali è previsto al Castello Aragonese; tassa di
sbarco a Capri; guida o accompagnatore ove previsto; assicurazione medico/bagaglio Tourist Pass inclusa Pandemia Covid-19.

*** Ingressi siti e Musei previsti da programma € 77,50 per persona (da riconfermare);
ingressi siti privati: Villa San Michele+ Giardini di Augusto + Chiostro Santa Chiara; ingressi
siti statali: Scavi di Ercolano + Scavi di Pompei + Scavi di Paestum + Reggia di Caserta.
La quota non comprende: volo o treno (quotazioni su richiesta); trasferimenti inizio/
fine tour; assicurazioni annullamento facoltative; eventuali tasse di soggiorno e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

La quota non comprende: volo o treno (quotazioni su richiesta); trasferimenti inizio/fine tour; i pranzi e le relative bevande (ad eccezione del light
lunch o pranzo in ristorante, del mercoledì, escluse bevande; ingressi ove
previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeologici statali e privati (eccetto il Castello Aragonese); per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale vigente; eventuali tasse di soggiorno; assicurazioni annullamento facoltative;
e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Spese apertura pratica € 25,00 per persona.

Spese apertura pratica € 25,00 per persona.
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Tour
della

Mini Tour
della

8 giorni / 7 notti

5 giorni / 4 notti

Partenze garantite
minimo 2 persone

Partenze garantite
minimo 2 persone

PUGLIA

PUGLIA
Programma dettagliato in agenzia

1° giorno BARI, BARLETTA
2° giorno TRANI, S. GIOVANNI
ROTONDO,
MONTE SANT’ANGELO
3° giorno VIESTE, FORESTA UMBRA
4° giorno BARLETTA, BARI

ITINERARIO A
partenze il Sabato
1° giorno PUGLIA CENTRALE
2° giorno TRANI, S. GIOVANNI
ROTONDO,
MONTE S. ANGELO
3° giorno VIESTE, FORESTA UMBRA
4° giorno BARLETTA, BARI
5° giorno PUGLIA CENTRALE

5° giorno GROTTE DI CASTELLANA,
ALBEROBELLO, OSTUNI
6° giorno LECCE, OTRANTO
7° giorno MATERA
8° giorno BARI, BARLETTA

Speciale Prenota Prima: Sconto 5%, per prenotazioni fino a 30 giorni dalla partenza.

QUOTE
INDIVIDUALI

TOUR

SUPPL.
SINGOLA

A
B
C

€ 875,00
€ 895,00
€ 920,00

€ 195,00
€ 200,00
€ 200,00

Speciale Prenota Prima: Sconto 5%, per prenotazioni fino a 30 giorni dalla partenza.

QUOTE
INDIVIDUALI
A
B
C

PARTENZE

A

15/22/29
5/12/19/26
3/10

B

C

25
2/9/16/23

16/23/30
7/14/21/28
4/11/18
30
6/13/20/27
3/10/17

24
1/8

SUPPL.
SINGOLA

TOUR
€ 495,00
€ 510,00
€ 525,00

€ 115,00
€ 120,00
€ 125,00

**Supplementi: Cenone di San Silvestro (obbligatorio) 31/12/2022
€ 150,00 bevande incluse.
Riduzioni: Terzo/Quarto letto bambini 2/12 anni 20%, adulti10%.
N.B.: nel caso di vendita di camera quadrupla, se non fosse disponibile tale
sistemazione, saranno assegnate 2 doppie vicine, senza alcun supplemento.

**Supplementi: Cenone di San Silvestro (obbligatorio) 31/12/2022
€ 150,00 bevande incluse.
Riduzioni: Terzo/Quarto letto bambini 2/12 anni 20%, adulti10%.
N.B.: nel caso di vendita di camera quadrupla, se non fosse disponibile tale
sistemazione, saranno assegnate 2 doppie vicine, senza alcun supplemento.

APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

Programma dettagliato in agenzia
ITINERARIO B
partenze il Martedì
1° giorno PUGLIA CENTRALE
2° giorno GROTTE DI CASTELLANA,
ALBEROBELLO, OSTUNI
3° giorno LECCE, OTRANTO
4° giorno MATERA
5° giorno PUGLIA CENTRALE

PARTENZE itin. A

APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

PARTENZE itin. B
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

23**/30**

**N.B.: per le partenze del 23 e 30 Dicembre 2022 il tour sarà effettuato
con partenza di Venerdì.
La quota comprende: bus Gran Turismo in loco e accompagnatore (multilingue su richiesta) dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno antecedente la partenza;
pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 8° con pasti consumati in hotel o presso ristoranti esterni; menù della tradizione regionale con 4 portate
prestabilite; bevande ai pasti: ¼ vino + ½ minerale per persona a pasto; sistemazione in
hotel 4*; cocktail di benvenuto; utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del
tour; visita ad un frantoio con degustazione di olio su pane di Altamura in Puglia centrale;
piccolo assaggio della tipica focaccia barese; piccola degustazione di olio in agriturismo
salentino; assicurazione medico/bagaglio Tourist Pass inclusa Pandemia Covid-19.

A

B
25
2/9/16/23

15/22/29
5/12/19/26
3/10

A

24
1/8

23**/30**

B
28
5/12/19/26

18/25
1/8/15/22/29
6/13

C

16/23/30
7/14/21/28
4/11/18
30
6/13/20/27
3/10/17

27
4/11

C

19/26
3/10/17/24/31
7/14/21
2/9/16/23/30
6/13/20
26**

**N.B.: per le partenze del 23 e 30 Dicembre il tour sarà effettuato con partenza di Venerdì (it. A). Per le partenze del 26 Dicembre il tour sarà effettuato
con partenza di Lunedì (it. B).

Ingressi previsti da programma: il costo degli ingressi è di € 24,00 per persona con
pagamento diretto in loco.
N.B.: il costo degli ingressi potrebbe subire variazioni senza alcun preavviso in caso di
nuove disposizioni regionali e/o nazionali o in caso di mostre/eventi temporanei.

La quota comprende: bus Gran Turismo in loco e accompagnatore (multilingue su richiesta) dalla
cena del giorno di arrivo fino a fine escursione del giorno antecedente la partenza; pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° con pasti consumati in hotel o presso ristoranti
esterni; menù della tradizione regionale con 4 portate prestabilite; bevande ai pasti: ¼ vino + ½ minerale per persona a pasto; sistemazione in hotel 4*; cocktail di benvenuto; utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour; visita ad un frantoio con degustazione di olio su pane di Altamura
in Puglia centrale (it. A); degustazione tipica focaccia barese (it. A); piccola degustazione di olio in
agriturismo salentino (it. B); assicurazione medico/bagaglio Tourist Pass inclusa Pandemia Covid-19.
La quota non comprende: volo o treno (quotazioni su richiesta); trasferimenti inizio/fine tour; ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeologici statali e privati; per i siti statali
è valido il Decreto Ministeriale vigente; eventuali tasse locali e turistiche di soggiorno; assicurazioni
annullamento facoltative e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Ingressi previsti da programma: il costo degli ingressi è di € 3,00 per persona (it. A) e di € 21,00 (it.
B) con pagamento diretto in loco. N.B.: il costo degli ingressi potrebbe subire variazioni senza alcun
preavviso in caso di nuove disposizioni regionali e/o nazionali o in caso di mostre/eventi temporanei.

Spese apertura pratica € 25,00 per persona.

Spese apertura pratica € 25,00 per persona.

La quota non comprende: volo o treno (quotazioni su richiesta); trasferimenti inizio/
fine tour; ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeologici statali e
privati; per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale vigente; eventuali tasse locali e turistiche di soggiorno; assicurazioni annullamento facoltative e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
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TOURS

partenze il Sabato

Tour

Tour

8 giorni / 7 notti

8 giorni / 7 notti

Partenze garantite
minimo 2 persone

Partenze garantite
minimo 2 persone

SICILIA
MAGICA

ISOLE
EOLIE
Programma dettagliato in agenzia

partenze il Sabato
1° giorno PALERMO
2° giorno ERICE - MARSALA
SCIACCA
3° giorno AGRIGENTO
PIAZZA ARMERINA
4° giorno ETNA - TAORMINA

5° giorno SIRACUSA - NOTO

1° giorno VULCANO O LIPARI

5° giorno LIPARI

6° giorno CATANIA - CEFALÙ

2° giorno SALINA

6° giorno VULCANO O LIPARI

7° giorno PALERMO - MONREALE

3° giorno PANAREA - STROMBOLI

7° giorno VULCANO*

8° giorno PALERMO

4° giorno ALICUDI - FILICUDI

8° giorno VULCANO O LIPARI

* N.B. In caso di impossibilità di Trekking al Gran cratere, l’escursione sarà
sostituita con trekking in un’altra località dell’Isola di Vulcano.

Possibilità Tours inverso da Catania (partenze il sabato).
N.B.: possibilità Mini Tour Sicilia, programmi in agenzia.

Speciale Prenota Prima: Sconto 5% per prenotazioni fino a 30 giorni dalla partenza.

Prenota Prima, Sconto 5% per prenotazioni fino a 30 giorni dalla partenza del tour.

QUOTE
INDIVIDUALI

TOUR

SUPPL.
SINGOLA

A
B

€ 860,00
€ 890,00

€ 250,00
€ 250,00

VULCANO

Riduzioni: Terzo/quarto letto bambini 3/12 anni 50%, adulti 10%.
Supplementi: Cenone di San Silvestro obbligatorio 31/12/2022 € 150,00
incluso bevande - Escursioni facoltative con pagamento in loco: Etna
oltre 1900 mt. € 65.
N.B.: nel caso di vendita di camera Quadrupla, se non fosse disponibile tale
sistemazione, saranno assegnate 2 doppie vicine senza alcun supplemento.

PARTENZE

TOURS

APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

Programma dettagliato in agenzia

partenze il Sabato

A
7/14/21
4/11/18/25
2/9/16/23
24
1/8/15/22/29
5/12/19/26
3/10

LIPARI

QUOTE
INDIVIDUALI

TOUR

SUPPL.
DUS

TOUR

SUPPL.
DUS

A
B
C
D
E

€ 790,00
€ 830,00
€ 915,00
€ 1.040,00
€ 1.170,00

€ 235,00
€ 245,00
€ 290,00
€ 340,00
€ 430,00

€ 850,00
€ 900,00
€ 990,00
€ 1.120,00
€ 1.250,00

€ 250,00
€ 260,00
€ 300,00
€ 370,00
€ 470,00

Riduzioni: Terzo/Quarto letto bambini 3/12 anni 30%; adulti 10%.

B
16/23/30
28
30
6/13/20/27
3/10/17

PARTENZE

A

B

APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE

16/23

30
7/14/21/28
4/11/18/25
17/24

C

D

E

2/9/16/23

30
27
3/10

6/13/20

1/8

La quota comprende: trasferimenti A/R dal porto di Vulcano/Lipari all’hotel in arrivo e partenza; sistemazione in hotel 4* in base all’isola prescelta;
trasferimenti intermedi da/per porto per inizio/fine escursioni se l’hotel dista oltre 1 km dal porto; cocktail di benvenuto; passaggi marittimi come da
programma con imbarcazioni private o di linea; accompagnatore (multilingua su richiesta) durante le escursioni; mezza pensione dalla cena del 1°
giorno alla prima colazione dell’8° giorno, con pasti consumati in hotel o
ristoranti esterni; menù della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.
N.B.: (lunedì - dal 09/04 al 03/06 e dal 17/09 al 14/10 - prima colazione e
cena; dal 04/06 al 16/09 prima colazione e pranzo); guida locale per il parco
archeologico di Lipari; giro dell’Isola in bus di Salina; giro dell’isola in bus di
Lipari; trekking con guida al Gran Cratere di Vulcano; assicurazione medico/
bagaglio Tourist Pass inclusa Pandemia Covid-19.

23*/30*

*N.B.: per le partenze del 23 e 30 Dicembre 2022 il tour sarà effettuato
con partenza di Venerdì.
La quota comprende: bus Gran Turismo in loco con guida regionale o accompagnatore turistico (multilingue su richiesta), dalla cena del giorno di arrivo a fine escursione del giorno antecedente la partenza; pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’
ottavo con pasti consumati in hotel o presso ristoranti esterni; menù della tradizione regionale
con 4 portate prestabilite; bevande incluse ai pasti: ¼ vino + ½ minerale per persona a pasto e
caffè a fine pranzo; cocktail di benvenuto; utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata
del tour; sistemazione in hotel 4*; degustazione di dolci alla pasta di mandorle; visita con degustazione presso una cantina vinicola; spuntino catanese secondo stagione; una degustazione di
miele; guide locali in caso di accompagnatore turistico: Valle dei Templi, Piazza Armerina, Taormina, Siracusa, Palermo e Monreale; eco tassa a Siracusa, Noto, Taormina, Monreale e Palermo; 2
uscite serali dopo cena presso la località di pernottamento prevista, con trasferimento in bus ad
un orario prestabilito; assicurazione medico/bagaglio Tourist Pass inclusa Pandemia Covid-19.
*** Ingressi ai siti e Musei previsti da programma € 72,00 per persona: Valle dei Templi, Villa
Romana del Casale, Teatro Greco di Taormina, Parco Archeologico della Neapolis, Cattedrale di
Ortigia, Duomo di Monreale, Chiostro di Monreale, Chiesa della Martorana.
La quota non comprende: volo o treno (quotazioni su richiesta); trasferimenti di inizio e fine
tour; eventuali ulteriori eco tasse e tasse turistiche di soggiorno; assicurazioni annullamento
facoltative; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

La quota non comprende: volo o treno (quotazioni su richiesta); trasferimenti inizio/fine tour; trasferimenti intermedi da/per porto per inizio/fine
escursioni se la struttura dista meno di 1 km dal porto (in tal caso si raggiungerà il porto a piedi); bevande ai pasti; ingressi ove previsto a monumenti,
musei, gallerie e siti archeologici statali o privati; per i siti statali è valido il
Decreto Ministeriale vigente; eventuali tasse locali; assicurazioni annullamento facoltative; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.
Spese apertura pratica € 25,00 per persona.

Spese apertura pratica € 25,00 per persona.
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MADRID
ANDALUSIA
E TOLEDO

MADRID
ANDALUSIA
E TOLEDO

Partenze garantite
minimo 2 persone

Partenze garantite
minimo 2 persone

8 giorni / 7 notti

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

Programma dettagliato in agenzia

Partenze da Siviglia

MADRID
MADRID - CORDOVA - SIVIGLIA
SIVIGLIA
SIVIGLIA - JEREZ DE LA FRONTERA - RONDA - GRANADA
GRANADA
GRANADA - TOLEDO - MADRID
MADRID
MADRID

MAGGIO 28

QUOTA INDIVIDUALE
in mezza pensione
€ 695,00

SUPPL.
SINGOLA
€ 355,00

GIUGNO 19

€ 695,00

€ 355,00

AGOSTO 7/14

€ 610,00

€ 285,00

SETTEMBRE 4/25

€ 695,00

€ 355,00

OTTOBRE 2

€ 695,00

€ 355,00

PARTENZE

Programma dettagliato in agenzia

1° giorno SIVIGLIA
2° giorno SIVIGLIA
3° giorno SIVIGLIA - JEREZ DE LA FRONTERA - RONDA - GRANADA
4° giorno GRANADA
5° giorno GRANADA – TOLEDO – MADRID
6° giorno MADRID
7° giorno MADRID
8° giorno MADRID - CORDOVA - SIVIGLIA
PARTENZE
AGOSTO 8
SETTEMBRE 26

QUOTA INDIVIDUALE
in mezza pensione
€ 610,00

SUPPL.
SINGOLA
€ 285,00

€ 695,00

€ 355,00

Sconto 3° letto aggiunto: adulto 5%, bambino (2-11 anni) 25%.
Possibilità di prenotazione voli su richiesta.

Sconto 3° letto aggiunto: adulto 5%, bambino (2-11 anni) 25%.
Possibilità di prenotazione voli su richiesta.

Le quote individuali comprendono: pullman G.T. in
loco e a disposizione per tutto il tour con aria condizionata;
accompagnatore solo in italiano; 7 prime colazioni a buffet;
6 cene in albergo; guida locale a Madrid, Toledo, Siviglia,
Cordova, Granada; Cantine di Jerez; 1/3 acqua minerale
nelle cene; assicurazione Tourist Pass medico bagaglio inclusa pandemia Covid-19.

Le quote individuali comprendono: pullman G.T. in
loco e a disposizione per tutto il tour con aria condizionata;
accompagnatore solo in italiano; 7 prime colazioni a buffet;
6 cene in albergo; guida locale a Madrid, Toledo, Siviglia,
Cordova, Granada; Cantine di Jerez; 1/3 acqua minerale
nelle cene; assicurazione Tourist Pass medico bagaglio inclusa pandemia Covid-19.
Le quote individuali non comprendono: voli A/R e trasferimenti in loco; pacchetto ingressi ai monumenti obbligatorio da pagare in loco all’accompagnatore: adulti 58 €,
bambini 21 €, senior 49 € p. pax; opzionale acquisto ingressi
Alhambra: dai 15 ai 65 anni 18 €, senior (oltre 65 anni) 12€,
ragazzi (12-15 anni) 11 €, bambini sotto i 12 anni gratis con
prenotazione anticipata (suggeriamo aggiungere alla prenotazione le audioguide 6 € p. pax); eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.

Le quote individuali non comprendono: voli A/R e trasferimenti in loco; pacchetto ingressi ai monumenti obbligatorio da pagare in loco all’accompagnatore: adulti 58 €,
bambini 21 €, senior 49 € p. pax; opzionale acquisto ingressi Alhambra: dai 15 ai 65 anni 18 €, senior (oltre 65 anni)
12€, ragazzi (12-15 anni) 11 €, bambini sotto i 12 anni gratis
con prenotazione anticipata (suggeriamo aggiungere alla
prenotazione le audioguide 6 € p. pax); eventuale tassa di
soggiorno da pagare in loco.

Spese apertura pratica: € 35,00 a persona

Spese apertura pratica: € 35,00 a persona
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TOURS ESTERO

Partenze da Madrid

8 giorni / 7 notti

TRIANGOLO
D'ORO

NORD
DELLA

DA BARCELLONA

SPAGNA

8 giorni / 7 notti

8 giorni / 7 notti

Partenze garantite
minimo 2 persone

Partenze garantite
minimo 2 persone

Partenze da Barcellona

Programma dettagliato in agenzia

Partenze da Madrid

BARCELLONA
BARCELLONA
BARCELLONA - VALENCIA
VALENCIA - TOLEDO - MADRID
MADRID
MADRID - AVILA - SEGOVIA - MADRID
MADRID - SARAGOZZA - BARCELLONA
BARCELLONA

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno

* Partenze da Madrid/Valencia programma delle visite in agenzia.

8° giorno

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

5° giorno
6° giorno
7° giorno

INDIVIDUALE
PARTENZE DA BARCELLONA QUOTA
in mezza pensione
LUGLIO 10/24
€ 795,00

SUPPL.
SINGOLA
€ 375,00

AGOSTO 7/14/21/28

€ 795,00

€ 375,00

SETTEMBRE 5

€ 795,00

€ 375,00

€ 795,00

€ 375,00

€ 795,00

€ 375,00

AGOSTO 11/18/25

APRILE 16
MAGGIO 28
GIUGNO 25
LUGLIO 9
LUGLIO 23
AGOSTO 6/13
AGOSTO 20
SETTEMBRE 3/10
SETTEMBRE 17
PARTENZE DA BILBAO
AGOSTO 7/14
SETTEMBRE 4/11

PARTENZE DA VALENCIA*
AGOSTO 9/16/23

Sconto 3° letto aggiunto: adulto 5%, bambino (2-11 anni) 25%.
Possibilità di prenotazione voli su richiesta.

Le quote individuali comprendono: pullman G.T. in
loco e a disposizione per tutto il tour con aria condizionata;
accompagnatore solo in italiano; 7 prime colazioni a buffet;
3 cene + 1 pranzo in albergo; 2 pranzi in ristorante; guida
locale a Barcellona, Madrid, Toledo, Avila e Segovia; assicurazione Tourist Pass medico bagaglio inclusa pandemia
Covid-19.

TOURS ESTERO

MADRID
MADRID - BURGOS - BILBAO
BILBAO - SAN SEBASTIAN - BILBAO
BILBAO - SANTANDER - SANTILLANA DE MAR
COMILLAS - OVIEDO
OVIEDO - SANTIAGO DI COMPOSTELA
SANTIAGO DI COMPOSTELA
SANTIAGO DI COMPOSTELA - O’CEBREIRO
ASTORGA - MADRID
MADRID

PARTENZE DA MADRID

PARTENZE DA MADRID*

Programma dettagliato in agenzia

QUOTA INDIVIDUALE
in mezza pensione
€ 805,00
€ 805,00
€ 805,00
€ 820,00
€ 805,00
€ 805,00
€ 820,00
€ 820,00
€ 805,00

SUPPL.
SINGOLA
€ 415,00
€ 415,00
€ 415,00
€ 425,00
€ 415,00
€ 415,00
€ 425,00
€ 425,00
€ 415,00

€ 805,00
€ 820,00

€ 415,00
€ 425,00

Sconto 3° letto aggiunto: adulto 5%, bambino (2-11 anni) 25%.
Possibilità di prenotazione voli su richiesta.

Le quote individuali comprendono: pullman G.T. in
loco e a disposizione per tutto il tour con aria condizionata;
accompagnatore solo in italiano; 7 prime colazioni a buffet;
7 cene in albergo; guida locale a Burgos, Oviedo e Santiago
di Compostela; assicurazione Tourist Pass medico bagaglio
inclusa pandemia Covid-19.

Le quote individuali non comprendono: voli A/R e trasferimenti in loco; pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco: adulti 44 €, bambini fino a 11 anni 23 € p. pax;
eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.

Le quote individuali non comprendono: voli A/R e trasferimenti in loco; pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco: adulti 26 €, bambini 17 € p. pax; eventuale tassa
di soggiorno da pagare in loco.

Spese apertura pratica: € 35,00 a persona

Spese apertura pratica: € 35,00 a persona
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Gran Tour

Gran Tour

8 giorni / 7 notti

8 giorni / 7 notti

Partenze garantite
minimo 2 persone

Partenze garantite
minimo 2 persone

Partenze da Malaga

ANDALUSIA

Programma dettagliato in agenzia

Partenze da Siviglia

1° giorno MALAGA
2° giorno MALAGA - GIBILTERRA - CADICE
JEREZ DE LA FRONTERA - SIVIGLIA
3° giorno SIVIGLIA
4° giorno SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA
5° giorno GRANADA
6° giorno GRANADA - ANTEQUERA - MALAGA
7° giorno MALAGA - RONDA - PUERTO BANUS (Marbella) - MALAGA
8° giorno MALAGA
PARTENZE
APRILE 2/23
APRILE 16
APRILE 30
MAGGIO 7/14/21/28
GIUGNO 4/11/25
GIUGNO 18
LUGLIO 1/8/15/22/29
AGOSTO 5/26
AGOSTO 12/19
SETTEMBRE 2/9/16/23/30
OTTOBRE 8/15/22
OTTOBRE 29
NOVEMBRE 5/12/19/26
DICEMBRE 3
MARZO 2023 4/11/18/25

QUOTA INDIVIDUALE
in mezza pensione
€ 705,00
€ 740,00
€ 780,00
€ 705,00
€ 705,00
€ 780,00
€ 685,00
€ 685,00
€ 720,00
€ 705,00
€ 705,00
€ 740,00
€ 655,00
€ 685,00
€ 665,00

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

SUPPL.
SINGOLA
€ 305,00
€ 305,00
€ 305,00
€ 305,00
€ 305,00
€ 305,00
€ 305,00
€ 305,00
€ 325,00
€ 305,00
€ 305,00
€ 305,00
€ 295,00
€ 305,00
€ 305,00

Programma dettagliato in agenzia

SIVIGLIA
SIVIGLIA
SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA
GRANADA
GRANADA - ANTEQUERA - MALAGA
MALAGA - RONDA - PUERTO BANUS (Marbella) - MALAGA
MALAGA
MALAGA - GIBILTERRA - CADICE
JEREZ DE LA FRONTERA - SIVIGLIA
PARTENZE

APRILE 17
APRILE 24
MAGGIO 1
MAGGIO 8/15/22/29
GIUGNO 5/12
GIUGNO 19
LUGLIO 2/9/16/23/30
AGOSTO 6/27
AGOSTO 13/20
SETTEMBRE 3/10/17/24
OTTOBRE 9/16/23
OTTOBRE 30
NOVEMBRE 6/13/20/27
MARZO 2023 5/12/19/26

QUOTA INDIVIDUALE
in mezza pensione
€ 740,00
€ 705,00
€ 780,00
€ 705,00
€ 705,00
€ 780,00
€ 685,00
€ 685,00
€ 720,00
€ 705,00
€ 705,00
€ 740,00
€ 655,00
€ 665,00

SUPPL.
SINGOLA
€ 305,00
€ 305,00
€ 305,00
€ 305,00
€ 305,00
€ 305,00
€ 305,00
€ 305,00
€ 325,00
€ 305,00
€ 305,00
€ 305,00
€ 295,00
€ 305,00

Sconto 3° letto aggiunto: adulto 5%, bambino (2-11 anni) 25%.
Possibilità di prenotazione voli su richiesta.

Sconto 3° letto aggiunto: adulto 5%, bambino (2-11 anni) 25%.
Possibilità di prenotazione voli su richiesta.

Le quote individuali comprendono: pullman G.T. in
loco e a disposizione per tutto il tour con aria condizionata;
accompagnatore solo in italiano; 7 prime colazioni a buffet;
7 cene in albergo; guida locale a Ronda, Malaga, Granada,
Siviglia e Cordova; Cantine di Jerez; 1/3 acqua minerale nelle cene; assicurazione Tourist Pass medico bagaglio inclusa
pandemia Covid-19.

Le quote individuali comprendono: pullman G.T. in
loco e a disposizione per tutto il tour con aria condizionata;
accompagnatore solo in italiano; 7 prime colazioni a buffet;
7 cene in albergo; guida locale a Ronda, Malaga, Granada,
Siviglia e Cordova; Cantine di Jerez; 1/3 acqua minerale nelle cene; assicurazione Tourist Pass medico bagaglio inclusa
pandemia Covid-19.

Le quote individuali non comprendono: voli A/R e trasferimenti in loco; pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco all’accompagnatore: adulti 49 €, bambini 23 €,
senior (oltre 65 anni) 42 € p. pax; eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.

Le quote individuali non comprendono: voli A/R e trasferimenti in loco; pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco all’accompagnatore: adulti 49 €, bambini 23 €,
senior (oltre 65 anni) 42 € p. pax eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.

Spese apertura pratica: € 35,00 a persona

Spese apertura pratica: € 35,00 a persona
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TOURS ESTERO

ANDALUSIA

Tour guidato + relax

TENERIFE
L'isola dell'eterna Primavera
8 giorni / 7 notti
Partenze garantite - minimo 2 persone

Programma dettagliato in agenzia

Partenze da Tenerife sud

Dove mare, vulcani e natura
creano paesaggi spettacolari

1° giorno TENERIFE SUD (Puerto Santiago*)
2° giorno TENERIFE SUD (Puerto Santiago)
3° giorno TENERIFE SUD (Puerto Santiago)
TEIDE - SANTA CRUZ DE TENERIFE
4° giorno SANTA CRUZ DE TENERIFE - PUNTA ANAGA - TAGANANA
SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - SANTA CRUZ DE TENERIFE
5° giorno SANTA CRUZ DE TENERIFE - VALLE DELLA OROTAVA - ICOD
GARACHICO - LOS GIGANTES - TENERIFE SUD (Puerto Santiago)
6° giorno TENERIFE SUD (Puerto Santiago)
7° giorno TENERIFE SUD (Puerto Santiago)
8° giorno TENERIFE SUD (Puerto Santiago)
* Puerto Santiago si trova a 30 minuti dall’aeroporto Tenerife Sud (TFS).

NOVEMBRE 20

QUOTA INDIVIDUALE
in mezza pensione
€ 645,00

SUPPL.
SINGOLA
€ 220,00

DICEMBRE 11

€ 645,00

€ 220,00

FEBBRAIO 2023 26

€ 665,00

€ 220,00

MARZO 2023 12/26

€ 665,00

€ 220,00

PARTENZE

Sconto 3° letto aggiunto: adulto 5%, bambino (2-11 anni) 25%.
Possibilità di prenotazione voli su richiesta.

TOURS ESTERO

Opzionale per Hotel Allegro Isora:
Appartamento vista mare € 35,00
Pensione completa*
€ 60,00
Tutto incluso
€ 120,00
* Il supplemento pensione completa include il pranzo di: domenica, giovedì e
venerdì. Il pranzo del sabato in arrivo o partenza è incluso se sarete in hotel
(nessuna deduzione per pasti non usufruiti).

Le quote individuali comprendono: pullman G.T. in loco e a
disposizione per tutto il tour con aria condizionata; accompagnatore solo in italiano; 7 prime colazioni a buffet; 6 cene in albergo;
1 pranzo in trattoria a base di pesce; assicurazione Tourist Pass
medico bagaglio inclusa pandemia Covid-19.
Le quote individuali non comprendono: voli A/R e trasferimenti in loco; eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.
Spese apertura pratica: € 35,00 a persona
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CAMMINO

Gran Tour del

SANTIAGO

PORTOGALLO
E SANTIAGO

8 giorni / 7 notti

8 giorni / 7 notti

Partenze garantite
minimo 2 persone

Partenze garantite
minimo 2 persone

DI

Programma dettagliato in agenzia

Partenze da Lisbona

Giubileo

1° giorno LISBONA

Partenze da Madrid
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

2° giorno LISBONA - SINTRA - LISBONA

MADRID
MADRID - COVARRUBIAS - BURGOS
BURGOS - FROMISTA - SAHAGUN* - LEON
LEON - ASTORGA - CASTRILLO POLVAZARES
CRUZ DE FERRO* - O’CEBREIRO - LUGO
LUGO - PORTOMARIN* - MELIDE - BOENTE DE RIBA*
MONTE DO GOZO - SANTIAGO DI COMPOSTELA
SANTIAGO DI COMPOSTELA - FINISTERRE
SANTIAGO DI COMPOSTELA
SANTIAGO DI COMPOSTELA - AVILA - MADRID
MADRID

3° giorno LISBONA - OBIDOS - ALCOBAÇA - NAZARE - BATALHA
FATIMA
4° giorno FATIMA - COIMBRA - SANTIAGO DI COMPOSTELA
5° giorno SANTIAGO DI COMPOSTELA
6° giorno SANTIAGO DI COMPOSTELA - BRAGA - GUIMARAES
PORTO
7° giorno PORTO - LISBONA
8° giorno LISBONA

* 4 passeggiate a piedi di 90 min. l’una, percorsi belli e
semplici; chi non se la sente può seguire in pullman.
PARTENZE
GIUGNO 18
LUGLIO 9/23
AGOSTO 6/13
SETTEMBRE 10

QUOTA INDIVIDUALE
in mezza pensione
€ 705,00
€ 690,00
€ 705,00
€ 690,00

Programma dettagliato in agenzia

QUOTA INDIVIDUALE
in mezza pensione
LUGLIO 15
€ 735,00
LUGLIO 22/29
€ 750,00
AGOSTO 5/12/19/26
€ 750,00
SETTEMBRE 2/9/16/23
€ 735,00
PARTENZE

SUPPL.
SINGOLA
€ 315,00
€ 285,00
€ 315,00
€ 285,00

SUPPL.
SINGOLA
€ 320,00
€ 325,00
€ 325,00
€ 320,00

Sconto 3° letto aggiunto: adulto 5%, bambino (2-11 anni) 25%.
Possibilità di prenotazione voli su richiesta.

Sconto 3° letto aggiunto: adulto 5%, bambino (2-11 anni) 25%.
Possibilità di prenotazione voli su richiesta.

Le quote individuali comprendono: pullman G.T. in
loco e a disposizione per tutto il tour con aria condizionata;
accompagnatore solo in italiano; 7 prime colazioni a buffet;
7 cene in albergo; guida locale a Burgos, Leon e Santiago
di Compostela; assicurazione Tourist Pass medico bagaglio
inclusa pandemia Covid-19.

Le quote individuali comprendono: pullman G.T. in
loco e a disposizione per tutto il tour con aria condizionata;
accompagnatore solo in italiano; 7 prime colazioni a buffet;
7 cene in albergo; 1/3 acqua minerale nelle cene; Cantina
di vino a Porto; radioguide auricolari; assicurazione Tourist
Pass medico bagaglio inclusa pandemia Covid-19.

Le quote individuali non comprendono: voli A/R e trasferimenti in loco; pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco: adulti 20 €, bambini 6€, senior (oltre 65 anni)
16 € p. pax; eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.

Le quote individuali non comprendono: voli A/R e trasferimenti in loco; pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco all’accompagnatore: adulti 70 €, bambini 35 € p.
pax; eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.

Spese apertura pratica: € 35,00 a persona

Spese apertura pratica: € 35,00 a persona
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TOURS ESTERO

Dopo 12 anni
un anno molto speciale...

PORTOGALLO
AUTENTICO

Mini Tour
del

8 giorni / 7 notti

5 giorni / 4 notti

Partenze garantite
minimo 2 persone

Partenze garantite
minimo 2 persone

Partenze da Lisbona

PORTOGALLO

Programma dettagliato in agenzia

Partenze da Lisbona

1° giorno LISBONA
2° giorno LISBONA
3° giorno LISBONA - OBIDOS - ALCOBAÇA - NAZARE - BATALHA
FATIMA
4° giorno FATIMA - PORTO - GUIMARAES
5° giorno GUIMARAES - BRAGA - COIMBRA
6° giorno COIMBRA - TOMAR - CASTELO VIDE - MARVAO - EVORA
7° giorno EVORA - SINTRA - CABO DA ROCA - LISBONA
8° giorno LISBONA
PARTENZE

TOURS ESTERO

APRILE 16/23/30
MAGGIO 7/14/21/28
GIUGNO 4/11/18/25
LUGLIO 1/8/18*/25*
AGOSTO* 1/8/15/22/29
SETT. 5*/12*/19*/26*/30
OTTOBRE 8/15/22/29

QUOTA INDIVIDUALE
in mezza pensione
€ 695,00
€ 695,00
€ 695,00
€ 695,00
€ 695,00
€ 695,00
€ 695,00

Programma dettagliato in agenzia

1° giorno LISBONA
2° giorno LISBONA
3° giorno LISBONA - OBIDOS - ALCOBAÇA - NAZARE - BATALHA
FATIMA
4° giorno FATIMA* - LISBONA
5° giorno LISBONA
* Trasferimento da Fatima a Lisbona solo autista senza assistenza.

SUPPL.
SINGOLA
€ 310,00
€ 310,00
€ 310,00
€ 310,00
€ 310,00
€ 310,00
€ 310,00

PARTENZE
APRILE 16/23/30
MAGGIO 7/14/21/28
GIUGNO 4/11/18/25
LUGLIO 1/8/15*/22*/29*
AGOSTO* 5/12/19/26
SETT. 2*/9*/16*/23*/30
OTTOBRE 8/15/22/29

QUOTA INDIVIDUALE
in mezza pensione
€ 390,00
€ 390,00
€ 390,00
€ 390,00
€ 390,00
€ 390,00
€ 390,00

SUPPL.
SINGOLA
€ 175,00
€ 175,00
€ 175,00
€ 175,00
€ 175,00
€ 175,00
€ 175,00

Sconto 3° letto aggiunto: adulto 5%, bambino (2-11 anni) 25%.
Possibilità di prenotazione voli su richiesta.
* In queste date l'itinerario è invertito, mantenendo comunque le
stesse visite.

Sconto 3° letto aggiunto: adulto 5%, bambino (2-11 anni) 25%.
Possibilità di prenotazione voli su richiesta.
* In queste date il secondo giorno è prevista mezza visita a Lisbona e la
visita a Sintra, supplemento ingressi: adulti 30 €, bambini 13 € p. pax.

Le quote individuali comprendono: pullman G.T. in
loco e a disposizione per tutto il tour con aria condizionata;
accompagnatore solo in italiano; 7 prime colazioni a buffet; 7 cene in albergo; 1/3 acqua minerale nelle cene; assicurazione Tourist Pass medico bagaglio inclusa pandemia
Covid-19.

Le quote individuali comprendono: pullman G.T. in
loco e a disposizione per tutto il tour con aria condizionata;
accompagnatore solo in italiano; 4 prime colazioni a buffet; 3 cene in albergo; 1/3 acqua minerale nelle cene; assicurazione Tourist Pass medico bagaglio inclusa pandemia
Covid-19.

Le quote individuali non comprendono: voli A/R e trasferimenti in loco; pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco all’accompagnatore: adulti 71 €, bambini 31 € p.
pax; Cantina di vino a Porto; radioguide auricolari; eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.

Le quote individuali non comprendono: voli A/R e trasferimenti in loco; pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco all’accompagnatore: adulti 20 €, bambini 4 € p.
pax; radioguide auricolari; eventuale tassa di soggiorno da
pagare in loco.

Spese apertura pratica: € 35,00 a persona

Spese apertura pratica: € 35,00 a persona
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I TESORI
DELLA FRANCIA

Gran Tour
della

8 giorni / 7 notti

8 giorni / 7 notti

Partenze garantite
minimo 2 persone

Partenze garantite
minimo 2 persone

GRECIA

Programma dettagliato in agenzia

PARIGI, VERSAILLES,
NORMANDIA, BRETAGNA E CASTELLI DELLA LOIRA

Partenze da Atene

Partenze da Parigi

2° giorno ATENE

5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

1° giorno ATENE
3° giorno ATENE - EPIDAURO - NAUPLIA - MICENE - OLYMPIA

PARIGI
PARIGI
PARIGI - ROUEN - COSTA FIORITA - CAEN
CAEN - SPIAGGE DELLO SBARCO - ARROMANCHE
BAYEUX - CAEN
CAEN - MONT SAINT MICHEL - SAINT MALO - RENNES
RENNES - ANGERS - CHENONCEAUX - AMBOISE - TOURS
TOURS - CHARTRES - VERSAILLES - PARIGI
PARIGI

QUOTA INDIVIDUALE
in mezza pensione
APRILE 23
€ 970,00
MAGGIO 28
€ 970,00
GIUGNO 18
€ 970,00
LUGLIO 9/23
€ 970,00
AGOSTO 6/13/20/27
€ 970,00
SETTEMBRE 17/24
€ 970,00
PARTENZE

4° giorno OLYMPIA - IOANNINA (L’Epiro)
5° giorno IOANNINA - METSOVO - KALAMBAKA (Meteora)
6° giorno KALAMBAKA (Meteora) - DELFI
7° giorno DELFI - CAPO SOUNION - ATENE
8° giorno ATENE
QUOTA INDIVIDUALE
in mezza pensione
APRILE 16/23
€ 690,00
MAGGIO 14/28
€ 710,00
GIUGNO 11/25
€ 710,00
LUGLIO 8/22/29
€ 690,00
AGOSTO 5/12/19/26
€ 690,00
SETT. 2/9/16/23/30
€ 710,00
OTTOBRE 8
€ 710,00
PARTENZE

SUPPL.
SINGOLA
€ 505,00
€ 505,00
€ 505,00
€ 505,00
€ 505,00
€ 505,00

SUPPL.
SINGOLA
€ 365,00
€ 380,00
€ 380,00
€ 365,00
€ 365,00
€ 380,00
€ 380,00

Sconto 3° letto aggiunto: bambino (2-11 anni) 10%.
Possibilità di prenotazione voli su richiesta.

Sconto 3° letto aggiunto: bambino (2-11 anni) 10%.
Possibilità di prenotazione voli su richiesta.

Le quote individuali comprendono: pullman G.T. in
loco e a disposizione per tutto il tour con aria condizionata;
accompagnatore solo in italiano; 7 prime colazioni a buffet;
4 cene in albergo; assicurazione Tourist Pass medico bagaglio inclusa pandemia Covid-19.

Le quote individuali comprendono: pullman G.T. in
loco e a disposizione per tutto il tour con aria condizionata;
accompagnatore solo in italiano; 7 prime colazioni a buffet;
7 cene in albergo; assicurazione Tourist Pass medico bagaglio inclusa pandemia Covid-19.

Le quote individuali non comprendono: voli A/R e trasferimenti in loco; pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco all’accompagnatore: adulti 115 €, bambini 62 € p.
pax; radioguide auricolari; eventuale tassa di soggiorno da
pagare in loco.

Le quote individuali non comprendono: voli A/R e trasferimenti in loco; pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco all’accompagnatore: adulti 101 €, bambini 14
€, senior (oltre 65 anni) 70 € p. pax; radioguide auricolari;
eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.

Spese apertura pratica: € 35,00 a persona

Spese apertura pratica: € 35,00 a persona
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TOURS ESTERO

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno

Programma dettagliato in agenzia

CAPITALI
IMPERIALI

CAPITALI
IMPERIALI

dell'Europa centrale
8 giorni / 7 notti

7 giorni / 6 notti

Partenze garantite
minimo 2 persone

Partenze garantite
minimo 2 persone

BUDAPEST, VIENNA,
PRAGA E BRATISLAVA

Programma dettagliato in agenzia

VIENNA, PRAGA
E BUDAPEST

Partenze da Budapest
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

Partenze da Praga - Ritorno da Budapest

BUDAPEST
BUDAPEST - BRATISLAVA- PRAGA
PRAGA
PRAGA - CESKY KRUMLOV - VIENNA
VIENNA
VIENNA - BUDAPEST
BUDAPEST
BUDAPEST

INDIVIDUALE
PARTENZE DA BUDAPEST QUOTA
in mezza pensione
LUGLIO 20/27
€ 725,00
AGOSTO 3/10/17/24/31*
€ 725,00
PARTENZE DA PRAGA
LUGLIO 21/28
€ 725,00
AGOSTO 4/11/18/25
€ 725,00

1° giorno PRAGA
2° giorno PRAGA
3° giorno PRAGA - CESKY KRUMLOV - VIENNA
4° giorno VIENNA
5° giorno VIENNA - BUDAPEST
6° giorno BUDAPEST
7° giorno BUDAPEST
SUPPL.
SINGOLA
€ 360,00
€ 360,00

PARTENZE
LUGLIO 21/28
AGOSTO 4/11/18/25

€ 360,00
€ 360,00

QUOTA INDIVIDUALE
in mezza pensione
€ 645,00

SUPPL.
SINGOLA
€ 310,00

€ 645,00

€ 310,00

Sconto 3° letto aggiunto: bambino (2-11 anni) 10%.
Possibilità di prenotazione voli su richiesta.

Sconto 3° letto aggiunto: bambino (2-11 anni) 10%.
Possibilità di prenotazione voli su richiesta.
* Il tour potrebbe essere in senso inverso, prima Vienna e dopo Praga.

Le quote individuali comprendono: pullman G.T. in
loco e a disposizione per tutto il tour con aria condizionata;
accompagnatore solo in italiano; 6 prime colazioni a buffet;
4 cene in albergo; guide locali: 3 intere giornate a Vienna,
Budapest e Praga e 1 mezza giornata a Cesky Krumlov; assicurazione Tourist Pass medico bagaglio inclusa pandemia
Covid-19.

Le quote individuali comprendono: pullman G.T. in
loco e a disposizione per tutto il tour con aria condizionata;
accompagnatore solo in italiano; 7 prime colazioni a buffet;
5 cene in albergo; guide locali: 3 intere giornate a Vienna,
Budapest e Praga e 2 mezze giornate a Bratislava e Cesky
Krumlov; assicurazione Tourist Pass medico bagaglio inclusa pandemia Covid-19.

TOURS ESTERO

Programma dettagliato in agenzia

Le quote individuali non comprendono: voli A/R e
trasferimenti in loco; pacchetto ingressi obbligatorio da
pagare in loco all’accompagnatore: adulti 53 €, bambini
32 €, senior (oltre 65 anni) 48 € p. pax; radioguide auricolari;
eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.

Le quote individuali non comprendono: voli A/R e
trasferimenti in loco; pacchetto ingressi obbligatorio da
pagare in loco all’accompagnatore: adulti 53 €, bambini
32 €, senior (oltre 65 anni) 48 € p. pax; radioguide auricolari;
eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.

Spese apertura pratica: € 35,00 a persona

Spese apertura pratica: € 35,00 a persona
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Mini Tour

Mini Tour

5 giorni / 4 notti

5 giorni / 4 notti

Partenze garantite
minimo 2 persone

Partenze garantite
minimo 2 persone

PRAGA
E VIENNA
Partenze da Praga
Ritorno da Vienna

VIENNA
E BUDAPEST
Programma dettagliato in agenzia

Programma dettagliato in agenzia

Partenze da Vienna
Ritorno da Budapest

1° giorno PRAGA

1° giorno VIENNA

2° giorno PRAGA

2° giorno VIENNA

3° giorno PRAGA - CESKY KRUMLOV - VIENNA

3° giorno VIENNA - BUDAPEST

4° giorno VIENNA

4° giorno BUDAPEST

5° giorno VIENNA

5° giorno BUDAPEST

Al 5° giorno, sempre che il vostro volo di ritorno ve lo permetta, possibilità di effettuare la visita di mezza giornata a Schönbrunn al mattino con
il gruppo in questo caso bisogna aggiungere 22 € al pacchetto ingresso.

PARTENZE
LUGLIO 21/28
AGOSTO 4/11/18/25

QUOTA INDIVIDUALE
in mezza pensione
€ 515,00

SUPPL.
SINGOLA
€ 225,00

€ 515,00

€ 225,00

PARTENZE
LUGLIO 23/30

Sconto 3° letto aggiunto: bambino (2-11 anni) 10%.
Possibilità di prenotazione voli su richiesta.

AGOSTO 6/13/20/27

QUOTA INDIVIDUALE
in mezza pensione
€ 535,00

SUPPL.
SINGOLA
€ 240,00

€ 535,00

€ 240,00

Le quote individuali comprendono: pullman G.T. in
loco e a disposizione per tutto il tour con aria condizionata;
accompagnatore solo in italiano; 4 prime colazioni a buffet;
3 cene in albergo; guide locali: 1 intera giornata a Praga e
2 mezze giornate a Vienna e Cesky Krumlov; assicurazione
Tourist Pass medico bagaglio inclusa pandemia Covid-19.

Le quote individuali comprendono: pullman G.T. in
loco e a disposizione per tutto il tour con aria condizionata;
accompagnatore solo in italiano; 4 prime colazioni a buffet;
2 cene in albergo; guide locali: 2 intere giornate a Budapest
e Vienna; assicurazione Tourist Pass medico bagaglio inclusa pandemia Covid-19.

Le quote individuali non comprendono: voli A/R e
trasferimenti in loco; pacchetto ingressi obbligatorio da
pagare in loco all’accompagnatore: adulti 27 €, bambini
13 €, senior (oltre 65 anni) 22 € p. pax; radioguide auricolari;
eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.

Le quote individuali non comprendono: voli A/R e
trasferimenti in loco; pacchetto ingressi obbligatorio da
pagare in loco all’accompagnatore: adulti 40 €, bambini
25 €, senior (oltre 65 anni) 40 € p. pax; radioguide auricolari;
eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.

Spese apertura pratica: € 35,00 a persona

Spese apertura pratica: € 35,00 a persona
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TOURS ESTERO

Sconto 3° letto aggiunto: bambino (2-11 anni) 10%.
Possibilità di prenotazione voli su richiesta.

NORD

Tour
del

DELLA

GALLES

GERMANIA
8 giorni / 7 notti

8 giorni / 7 notti

Partenze garantite
minimo 2 persone

Partenze garantite
minimo 2 persone

Programma dettagliato in agenzia

…da Berlino
alle città Anseatiche (Amburgo, Brema e Lubecca)
passando per Dresda…

Partenze da Londra

Partenze da Berlino

3° giorno PEMBROCKE - TENBY

1° giorno LONDRA
2° giorno LONDRA - WINDSOR - CARDIFF
4° giorno St. DAVIDS - BAIA DI CARDIGAN - ABERYSTWYTH

1° giorno BERLINO

5° giorno SNOWDONIA NATIONAL PARK - TRENINO FINO ALLA
VETTA DELLO SNOWDON - WELSH SLATE MUSEUM
(Museo Nazionale dell'Ardesia)

2° giorno BERLINO
3° giorno BERLINO - SCHWERIN - LUBECCA (Lübeck)

6° giorno CAERNARFON CASTLE - CONWY E LLANDUDNO

4° giorno LUBECCA (Lübeck) - AMBURGO - BREMA

7° giorno VALLE CRUCIS - LLANGOLLEN - COTSWOLDS - OXFORD
LONDRA

5° giorno BREMA - QUEDLINBURG - LIPSIA (Liepzig)
6° giorno LIPSIA (Liepzig) - DRESDA (DRESDEN)

8° giorno LONDRA

7° giorno DRESDA (Dresden) - POTSDAM - BERLINO

L'ordine delle visite può variare.

8° giorno BERLINO

PARTENZE

LUGLIO 16/23/30

QUOTA INDIVIDUALE
in mezza pensione
€ 835,00

SUPPL.
SINGOLA
€ 340,00

AGOSTO 6/13/20

€ 835,00

€ 340,00

PARTENZE

LUGLIO 30
AGOSTO 6/13/20

QUOTA INDIVIDUALE
in mezza pensione
€ 1.115,00

SUPPL.
SINGOLA
€ 390,00

€ 1.115,00

€ 390,00

Possibilità di prenotazione voli su richiesta.

Sconto 3° letto aggiunto: bambino (2-11 anni) 10%.
Possibilità di prenotazione voli su richiesta.

Le quote individuali comprendono: 7 notti in hotel 3*/4*
con prima colazione; 5 cene a tre portate (cene a Londra libere); pullman privato per l’intera durata del tour dal 2° al 7°
giorno; guida in italiano per l’intera durata del tour dal 2° al
7° giorno; assicurazione Tourist Pass medico bagaglio inclusa
pandemia Covid-19.

Le quote individuali comprendono: pullman G.T. in
loco e a disposizione per tutto il tour con aria condizionata;
accompagnatore solo in italiano; 7 prime colazioni a buffet; 6 cene: 5 in albergo 1 in ristorante; assicurazione Tourist
Pass medico bagaglio inclusa pandemia Covid-19.

TOURS ESTERO

Programma dettagliato in agenzia

Le quote individuali non comprendono: voli dai principali
aeroporti italiani - quotazioni su richiesta; trasferimenti privati
dall’aeroporto all’hotel A/R in macchina minimo 2 persone €
155,00 a persona da e per aeroporti di Londra (Gatwick, Stansted, Luton) - € 125 a persona per gli aeroporti di Heathrow
e City - supplemento per persona singola € 77,00; mance
ed extra in genere; pacchetto ingressi € 125,00 per persona
che include: Windsor Castle (St George Chapel non inclusa),
Pembroke Castle, St Davis Cathedral, Trenino A/R su Snowdon,
Caernarfon Castle, Welsh Slate Museum; battello a traino sul
canale a Llangollen, Museo di Storia Naturale o Museo della
Storia e della Scienza ad Oxford.

Le quote individuali non comprendono: voli A/R e trasferimenti in loco; pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco all’accompagnatore: adulti 35 €, bambini 27 €
p. pax; radioguide auricolari; eventuale tassa di soggiorno
da pagare in loco.
Spese apertura pratica: € 35,00 a persona

Spese apertura pratica: € 35,00 a persona
Cambio: 1 GBP = 1,21 € al 04/03/2022
Documento per l'espatrio: Passaporto in corso di validità
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SCOZIA

Tour

ROAD

SCOZIA
& ORCADI

8 giorni / 7 notti

9 giorni / 8 notti

Partenze garantite
minimo 2 persone

Partenze garantite
minimo 2 persone

ON THE

Partenze da Edimburgo
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno

1° giorno EDIMBURGO
2° giorno EDIMBURGO
3° giorno EDIMBURGO - St. ANDREWS - GLAMIS - ABERDEEN
4° giorno ABERDEENSHIRE - SPEYSIDE - ZONA INVERNESS

6° giorno ZONA INVERNESS - ISOLA DI SKYE - WEST HIGHLAND WAY

5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

7° giorno WEST HIGHLAND WAY - INVERARAY - LOCH LOMOND
GLASGOW

9° giorno

5° giorno ZONA INVERNESS - FORT GEORGE - LOCH NESS
ZONA INVERNESS

L'ordine delle visite può variare.

MAGGIO 28

QUOTA INDIVIDUALE
in mezza pensione
€ 990,00

SUPPL.
SINGOLA
€ 375,00

GIUGNO 18

€ 990,00

€ 375,00

LUGLIO 2/16/23/30

€ 1.025,00

€ 410,00

AGOSTO 6/13/20

€ 1.090,00

€ 495,00

EDIMBURGO
EDIMBURGO
EDIMBURGO - St. ANDREWS - PITLOCHRY - INVERNESS AREA
INVERNESS AREA - LOCHNESS-DISTILLERIA DI WHISKY
CASTELLO DI DUNROBIN - JOHN O’GROATS
ISOLE ORCADI
JOHN O’GROATS - NORTH COAST 500 - GAIRLOCH
GAIRLOCH - ISOLA DI SKYE - WEST HIGHLAND/COSTA OVEST
WEST HIGHLAND/COSTA OVEST - INVERARAY
LOCH LOMOND - GLASGOW
GLASGOW

Note:* In caso di condizioni meteo particolarmente avverse, le visite dell’Isola di
Skye e delle Isole Orcadi potrebbero essere cancellate. Il percorso stradale del
giorno 6 è particolarmente tortuoso. Si prega di notare che gli hotel delle Highlands (giorni3, 4, 5, 6 e 7) spesso non dispongono di ascensore e che lo standard potrebbe non rispecchiare quello europeo. L'ordine delle visite può variare.

8° giorno GLASGOW

PARTENZE

Programma dettagliato in agenzia

PARTENZE
GIUGNO 25
LUGLIO 9/23
AGOSTO 6
AGOSTO 13

QUOTA INDIVIDUALE
in mezza pensione
€ 1.210,00
€ 1.240,00
€ 1.265,00
€ 1.330,00

SUPPL.
SINGOLA
€ 410,00
€ 430,00
€ 430,00
€ 480,00

Possibilità di prenotazione voli su richiesta.

Possibilità di prenotazione voli su richiesta.

Le quote individuali comprendono: 7 notti in hotel 3*/4*
con prima colazione inclusa; 5 cene in hotel; 2 cene libere a
Edimburgo; pullman privato per l’intera durata del tour dal 2°
al 7° giorno; guida in italiano per l’intera durata del tour dal 2°
al 7° giorno; traghetto dall’isola di Skye; assicurazione Tourist
Pass medico bagaglio inclusa pandemia Covid-19.

Le quote individuali comprendono: 8 notti in hotel 3*/4*
con prima colazione inclusa; 6 cene in hotel; 2 cene libere a
Edimburgo; pullman privato per l’intera durata del tour dal 2°
al 8° giorno; guida in italiano per l’intera durata del tour dal 2°
al 8° giorno; traghetto dall’isola di Skye; assicurazione Tourist
Pass medico bagaglio inclusa pandemia Covid-19.

Le quote individuali non comprendono: voli dai principali
aeroporti italiani - quotazioni su richiesta; trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel A/R in macchina minimo 2 persone
€ 100,00 a persona da e per aeroporti di Glasgow/Edimburgo - supplemento 1 persona € 55,00; serata tipica scozzese €
105,00 p.p. include cena a 4 portate, vino, spettacolo e trasferimenti A/R; mance ed extra in genere; pacchetto ingressi €
165,00 a persona - Castello di Edimburgo, Cattedrale di St. Andrews, Castello di Glamis, Allevamento di bovini Highlander o
Castello di Fyvie, Distilleria di Whisky, Fort George, Castello di
Urquhart, Crociera sul Loch Ness, Castello di Inveraray.

Le quote individuali non comprendono: voli dai principali
aeroporti italiani - quotazioni su richiesta; trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel A/R in macchina minimo 2 persone
€ 100,00 a persona da e per aeroporti di Glasgow/Edimburgo - supplemento 1 persona € 55,00; serata tipica scozzese
€ 105,00 include cena a 4 portate, vino, spettacolo e trasferimenti A/R; mance ed extra in genere; pacchetto ingressi €
220,00 p.p. Castello di Edimburgo, Cattedrale di St. Andrews,
Castello di Urquhart, Distilleria di Whisky, Castello di Dunrobin, Isole Orcadi, Cerchio di Brodgar, Skara Brae, Cattedrale di
St. Magnus, Cappella Italiana, Castello di Inveraray.

Spese apertura pratica: € 35,00 a persona

Spese apertura pratica: € 35,00 a persona

Cambio: 1 GBP = 1,21 € al 04/03/2022
Documento per l'espatrio: Passaporto in corso di validità

Cambio: 1 GBP = 1,21 € al 04/03/2022
Documento per l'espatrio: Passaporto in corso di validità
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TOURS ESTERO

Partenze da Edimburgo

Programma dettagliato in agenzia

CORNOVAGLIA
& INGHILTERRA
del SUD

INGHILTERRA
NEL CUORE

8 giorni / 7 notti

8 giorni / 7 notti

Partenze garantite
minimo 2 persone

Partenze garantite
minimo 2 persone

Partenze da Londra

Programma dettagliato in agenzia

Programma dettagliato in agenzia

Partenze da Londra

1° giorno LONDRA

1° giorno LONDRA

2° giorno LONDRA -STONEHENGE -BATH -BRISTOL

2° giorno OXFORD - COTSWOLDS

3° giorno WELLS - GLASTONBURY - CORNOVAGLIA: TINTAGEL

3° giorno STRATFORD UPON AVON - STOK-ON-TRENT - LIVERPOOL

4° giorno CORNOVAGLIA: LANHYDROCK HOUSE, POLPERRO,
PLYMOUTH

4° giorno LIVERPOOL - YORKSHIRE

5° giorno CORNOVAGLIA: St. MICHAEL MOUNT, St. IVES

5° giorno YORK - YORKSHIRE

6° giorno STEAMTRAIN Treno a vapore da KINGSWEAR a
PAIGNTON, SALISBURY O WINCHESTER

6° giorno YORKSHIRE - NOTTINGHAM

7° giorno LONDRA

7° giorno CAMBRIDGE - LONDRA

8° giorno LONDRA

8° giorno LONDRA

L'ordine delle visite può variare.

L'ordine delle visite può variare.

QUOTA INDIVIDUALE
in mezza pensione
MAGGIO 28
€ 1.055,00
GIUGNO 25
€ 1.055,00
LUGLIO 9/23/30
€ 1.075,00
AGOSTO 6/13/20/27
€ 1.075,00
PARTENZE

SUPPL.
SINGOLA
€ 370,00
€ 370,00
€ 370,00
€ 370,00

PARTENZE
LUGLIO 23
AGOSTO 6/13

QUOTA INDIVIDUALE
in mezza pensione
€ 1.060,00

SUPPL.
SINGOLA
€ 405,00

€ 1.060,00

€ 405,00

Possibilità di prenotazione voli su richiesta.

TOURS ESTERO

Possibilità di prenotazione voli su richiesta.

Le quote individuali comprendono: 7 notti in hotel 3*/4*
con prima colazione; 5 cene a tre portate dal 2° al 6° giorno;
pullman privato per l’intera durata del tour dal 2° al 7° giorno;
guida in italiano per l’intera durata del tour dal 2° al 7° giorno;
assicurazione Tourist Pass medico bagaglio inclusa pandemia
Covid-19.

Le quote individuali comprendono: 7 notti in hotel 3*/4*
con prima colazione; 5 cene a tre portate dal 2° al 6° giorno;
pullman privato per l’intera durata del tour dal 2° al 7° giorno;
guida in italiano per l’intera durata del tour da 2° al 7° giorno;
assicurazione Tourist Pass medico bagaglio inclusa pandemia
Covid-19.

Le quote individuali non comprendono: voli dai principali
aeroporti italiani - quotazioni su richiesta; trasferimenti privati
dall’aeroporto all’hotel A/R in macchina minimo 2 persone €
155,00 a persona da e per aeroporti di Londra (Gatwick, Luton) - € 125,00 a persona per gli aeroporti di Heathrow e London City - supplemento per persona singola € 80,00; mance
ed extra in genere; pacchetto ingressi € 160,00 Stonehenge,
Roman Bath, Wells Cathedral, Glastonbury Abbey, Tintagel Castle, Lanhydrock House con giardini, St. Michael Mount (barca
non inclusa £ 2,50 da pagare in loco), battello da Dortmouth
a Kingswear e treno a vapore per Paignton; ingressi opzionali:
giorno 7: Medieval Banquet € 70,00 a persona.

Le quote individuali non comprendono: voli dai principali
aeroporti italiani - quotazioni su richiesta; trasferimenti privati
dall’aeroporto all’hotel A/R in macchina minimo 2 persone €
155,00 a persona da e per aeroporti di Londra (Gatwick, Luton) - € 125,00 a persona per gli aeroporti di Heathrow e City
- supplemento per persona singola € 80,00; mance ed extra in
genere; pacchetto ingressi € 155,00 per persona che include:
Shakespeare Birth place, Pottery Museum, The Beatles Story,
Chatsworth House, York Minster, Castle Howard, Nottingham
Castle, Kings College; ingressi opzionali: giorno 5: escursione
facoltativa a Fountain Abbey € 45,00 a persona, transfer e guida inclusi; giorno 7: Medieval Banquet: € 70,00 a persona.

Spese apertura pratica: € 35,00 a persona

Spese apertura pratica: € 35,00 a persona

Cambio: 1 GBP = 1,21 € al 04/03/2022
Documento per l'espatrio: Passaporto in corso di validità

Cambio: 1 GBP = 1,21 € al 04/03/2022
Documento per l'espatrio: Passaporto in corso di validità
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IRLANDA
CLASSICA

IRLANDA
del SUD
e del NORD

7 giorni / 6 notti

8 giorni / 7 notti

Partenze garantite
minimo 2 persone

Partenze garantite
minimo 2 persone

Programma dettagliato in agenzia

Partenze da Dublino

1° giorno DUBLINO

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

2° giorno DUBLINO
3° giorno DUBLINO - GALWAY - CLIFFS OF MOHER
4° giorno TOUR DEL CONNEMARA
5° giorno ADARE - RING OF KERRY
6° giorno ROCK OF CASHEL - KILKENNY - DUBLINO
7° giorno DUBLINO

L'ordine delle visite può variare.

L'ordine delle visite può variare.

QUOTA INDIVIDUALE
in mezza pensione
€ 675,00

SUPPL.
SINGOLA
€ 285,00

MAGGIO 29

€ 715,00

€ 285,00

GIUGNO 26

€ 735,00

€ 285,00

LUGLIO 10/17/31

€ 735,00

€ 285,00

AGOSTO 7/14/21

€ 735,00

€ 285,00

PARTENZE
APRILE 24

Notte Pre Tour € 105
Notte Post Tour € 120

DUBLINO
DUBLINO- ROCK OF CASHEL - LIMERICK
LIMERICK - CLIFFS OF MOHER-GALWAY
GALWAY - ISOLE ARAN - GALWAY
GALWAY - CONNEMARA TOUR - SLIGO - DONEGAL
LONDONDERRY - GIANT’S CAUSEWAY - BELFAST
BELFAST - DUBLINO
DUBLINO

QUOTA INDIVIDUALE
in mezza pensione
GIUGNO 19/26
€ 930,00
LUGLIO 3/24*/31
€ 930,00
AGOSTO 7/14/21/28
€ 930,00
PARTENZE

Notte Pre Tour € 110
Notte Post Tour € 100

SUPPL.
SINGOLA
€ 340,00
€ 340,00
€ 340,00

supplemento singola € 105
supplemento singola € 90

* In questa data a causa delle Galway Races, per ottimizzare le percorrenze, il gruppo sarà alloggiato in hotel 3* nella Contea di Galway e in
hotel 4* nella Contea di Donegal.
Possibilità di prenotazione voli su richiesta.

supplemento singola € 85
supplemento singola € 70

Le quote individuali comprendono: 7 notti in hotel 3*/4*
con prima colazione; 5 cene in hotel (prima ed ultima sera libere); accoglienza in italiano all’arrivo in aeroporto il 1° giorno;
pullman privato per l’intera durata del tour dal 2° al 7° giorno;
guida in italiano per l’intera durata del tour dal 2° al 7° giorno;
trasferimenti in pullman o macchina privata da/per aeroporto
di Dublino il 1° e l'8° giorno per arrivi e partenze tra le ore 10:00
e le 20:00; assicurazione Tourist Pass medico bagaglio inclusa
pandemia Covid-19.

Possibilità di prenotazione voli su richiesta.

Le quote individuali comprendono: 6 notti in hotel 3*/4*
con prima colazione; 3 cene in hotel; pullman privato per l’intera durata del tour dal 2° al 6° giorno; guida in italiano per
l’intera durata del tour dal 2° al 6° giorno; trasferimenti in pullman o macchina privata da/per aeroporto di Dublino il 1° e
il 7° giorno; assistenza in aeroporto in italiano garantita tra le
10:00 e le 20:00 solo 1° giorno; assicurazione Tourist Pass medico bagaglio inclusa pandemia Covid-19.
Le quote individuali non comprendono: voli dai principali
aeroporti italiani - quotazioni su richiesta; mance ed extra in
genere; pacchetto ingressi € 50,00 a persona: Trinity College,
Kylemore Abbey, Cliffs of Moher, sosta fotografica alla Rock of
Cashel, giardini della Muckross House, Kilkenny Castle; serata
irlandese a Dublino: € 60,00 p. pax include: cena 3 portate e
spettacolo.

Le quote individuali non comprendono: voli dai principali
aeroporti italiani - quotazioni su richiesta; mance ed extra in
genere; pacchetto ingressi € 115,00 a persona: Trinity College, Rock of Cashel, Bunratty Castle & Folk Park, Cliff of Moher
, Kylemore Abbey, Giant’s Causeway, Monasterboice, Escursione alIe Isole Aran (traghetto A/R per Inishmore, minibus e
ingresso al Dun Aengus); ingresso opzionale al Titanic Belfast
€ 23,00 a persona; serata irlandese al Belvedere hotel di Dublino: € 60,00 p.pax include: cena tipica irlandese 3 portate e
spettacolo.

Spese apertura pratica: € 35,00 a persona

Spese apertura pratica: € 35,00 a persona
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TOURS ESTERO

Partenze da Dublino

Programma dettagliato in agenzia

Tour

Tour
della

IRLANDA

dell'
L'isola di smeraldo

NORVEGIA

8 giorni / 7 notti

8 giorni / 7 notti

Partenze garantite
minimo 2 persone

Partenze garantite
minimo 2 persone

Partenze da Venezia

Programma dettagliato in agenzia

Partenze da Venezia

1° giorno VENEZIA - DUBLINO
2° giorno DUBLINO - GLENDALOUGH - CARLOW (158 km)
3° giorno CARLOW - KILKENNY - CASHEL - CAHIR - CONTEA
DI CORK (150 km)
4° giorno CONTEA DI CORK - BLARNEY - CORK - BANTRY
CONTEA DI KERRY (200/250 km)
5° giorno CONTEA DI KERRY - LIMERICK (235/290 km)
6° giorno LIMERICK - SCOGLIERE DI MOHER, IL BURREN
GALWAY (170 km)
7° giorno GALWAY - DUBLINO (215 km)
8° giorno DUBLINO - VENEZIA

1° giorno VENEZIA - OSLO
2° giorno OSLO - LILLEHAMMER
3° giorno LILLEHAMMER - GEIRANGERFJORD
4° giorno GEIRANGERFJORD - SOGNEFJORD
5° giorno SOGNEFJORD - BERGEN
6° giorno BERGEN - GEILO
7° giorno GEILO - OSLO
8° giorno OSLO - VENEZIA
2 CROCIERE TRA I FIORDI INCLUSE!

Note: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma
potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione.

PARTENZE
LUGLIO 8

TOURS ESTERO

AGOSTO 7/14

QUOTA INDIVIDUALE
in mezza pensione
€ 1.595,00

SUPPL.
SINGOLA
€ 350,00

€ 1.650,00

€ 350,00

Programma dettagliato in agenzia

GIUGNO 25

QUOTA INDIVIDUALE
in mezza pensione
€ 1.995,00

SUPPL.
SINGOLA
€ 380,00

AGOSTO 12

€ 1.995,00

€ 380,00

PARTENZE

Le quote individuali comprendono: trasporto aereo
con voli di linea Lufthansa/Austrian da Venezia; trasporto
in franchigia Kg 23 (1 bagaglio per persona in stiva) + 1
bagaglio a mano; tasse aeroportuali calcolate a Dicembre
2021 soggette a riconferma; trasporti interni, come indicato nel programma; sistemazione in camere doppie con
servizi, in hotel 3*/4* stelle classificazione locale; mezza
pensione come da programma (menù turistici 3 portate o
buffet scandinavi: 7 cene in hotel o ristorante-walking distance); acqua in caraffa inclusa ai pasti; visite ed escursioni
con tour escort parlante italiano indicate nei programmi
(ingressi inclusi quando espressamente indicato); traghetto Mannheller-Fodnes; noleggio Trolls Car per escursione;
minicrociera sul fiordo (Geiranger-Hellesylt); minicrociera
sul Sognefjord (Flam-Gudvangen); auricolari/audioguide
incluse durante tutto il tour; borsa e guida da viaggio in
omaggio; assicurazione infortunio, malattia (fino a 30.000
€) e bagaglio Wi Up/Nobis.

Le quote individuali comprendono: trasporto con voli di linea Lufthansa da Venezia; franchigia bagaglio in stiva Kg 23
(massimo una valigia per persona) e un bagaglio a mano Kg 8;
trasporti interni in pullman, come indicato nel programma; tasse
aeroportuali calcolate a Dicembre 2021 soggette a riconferma;
7 pernottamenti in camera doppia con servizi in hotel categoria 4* e 3*, classificazione locale; trattamento di mezza pensione
(pranzi liberi) pasti come indicati nel programma di viaggio; prima colazione irlandese, cene turistiche in hotel 3 portate (antipasto, piatto principale, dessert, tè/caffè); acqua in caraffa inclusa
durante i pasti; visite ed escursioni come da programma, inclusi
ingressi: Trinity College, Glendalough, Castello di Killkenny, Rocca
di Cashel (esclusa Cormac’s Chapel), Cahir Castle, Blarney Castle,
Bantry House, scogliere di Moher, The Teeling Whiskey Distillery;
guida locale parlante italiano (dalle 09.00 alle 19.00); auricolari/
audioguide incluse durante tutto il tour; borsa e guida in omaggio; assicurazione infortunio, malattia (fino a 30.000 €) e bagaglio
Wi Up/Nobis.
Le quote individuali non comprendono: assicurazione annullamento, pranzi, facchinaggio, mance (da pagarsi in loco alla
guida locale € 20 p.pax), bevande extra, extra personali e tutto
quanto non espressamente indicato nei programmi.

Le quote individuali non comprendono: assicurazione
annullamento, pranzi, facchinaggio, mance (da pagarsi in
loco alla guida locale € 20 p.pax), bevande extra, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

Spese apertura pratica: € 35,00 a persona

Spese apertura pratica: € 35,00 a persona
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ISLANDA
NEL CUORE

Tour di

8 giorni / 7 notti

8 giorni / 7 notti

GIORDANIA
Petra la rosa
del deserto

Partenze garantite
minimo 2 persone

Partenze garantite
minimo 2 persone

Programma dettagliato in agenzia

Partenze da Venezia

1° giorno VENEZIA - REYKJAVIK

1° giorno VENEZIA - AMMAN

2° giorno REYKJAVIK - ARNARSTAPI

2° giorno AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - KERAK - PETRA

3° giorno ARNARSTAPI - AKUREYRI

3° giorno PETRA

4° giorno AKUREYRI - HUSAVIK

4° giorno PETRA - PICCOLA PETRA - WADI RUM - AQABA

5° giorno HUSAVIK - HOFN

5° giorno AQABA - MAR MORTO - AMMAN

6° giorno HOFN - VIK

6° giorno AMMAN - JERASH - AJLOUN - AMMAN

7° giorno VIK - REYKJAVIK

7° giorno AMMAN - CASTELLI DEL DESERTO - AMMAN

8° giorno REYKJAVIK - VENEZIA

8° giorno AMMAN - VENEZIA

PARTENZE
AGOSTO 4

QUOTA INDIVIDUALE
in mezza pensione
€ 3.130,00

SUPPL.
SINGOLA
€ 650,00

PARTENZE
OTTOBRE 17

QUOTA INDIVIDUALE
in pensione completa
€ 1.980,00

SUPPL.
SINGOLA
€ 350,00

Le quote individuali comprendono: trasporto aereo
con voli di linea Austrian Airlines da Venezia; franchigia bagaglio in stiva Kg 23 (massimo una valigia per persona), 1
bagaglio a mano Kg 8; tasse aeroportuali; Jordan pass per
l’ingresso in Giordania; trasporti interni in pullman, come
indicato nel programma; sistemazione in camere doppie
con servizi, in hotels 4*/5*; pensione completa: pasti come
da programma dalla cena del giorno d’arrivo al pranzo incluso dell’ultimo giorno (menù turistici); bevande incluse:
1 bicchiere di acqua minerale + 1 soft drink a pasto p.pax;
visite ed escursioni come indicato nel programma, ingressi
inclusi; Tour in jeep nel Wadi Rum (durata 2h); auricolari/audioguide incluse durante tutto il tour; guida locale esperta per assistenza durante tutto il tour; accompagnatore
esperto in partenza dall’Italia con il gruppo; borsa da viaggio e guida in omaggio; assicurazione infortunio, malattia
(fino a 30.000 €) e bagaglio Wi Up/Nobis.

Le quote individuali comprendono: trasporto aereo
con voli di linea Lufthansa da Venezia; trasporto in franchigia Kg 23 (1 bagaglio per persona in stiva) + 1 bagaglio a
mano; tasse aeroportuali; trasferimenti ed escursioni con
bus privato; sistemazione in camere doppie con servizi,
in hotel 3*/4* stelle e Guest House locali; mezza pensione
come da programma (7 prime colazioni + 6 cene in hotel,
menù a 3 portate); acqua in caraffa inclusa ai pasti; visite
ed escursioni con tour leader parlante italiano indicate nei
programmi (ingressi inclusi quando espressamente indicato); ingresso alla casa di Erik il Rosso, Whale Safari a Husavik,
navigazione in Amphibian boat sulla Laguna di Jokulsarlon, Ingresso alla Sky lagoon con Pure pass; borsa e guida
da viaggio in omaggio; assicurazione infortunio, malattia
(fino a 30.000 €) e bagaglio Wi Up/Nobis.

Le quote individuali non comprendono: assicurazione
annullamento facoltativa, facchinaggio, mance (da pagarsi
in loco alla guida locale, prevedere € 30 p.pax), bevande
extra, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma di viaggio.

Le quote individuali non comprendono: assicurazione
annullamento facoltativa, pranzi, facchinaggio, mance (da
pagarsi in loco alla guida locale € 30 p.pax), bevande extra,
extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

Spese apertura pratica: € 35,00 a persona
Cambio: 1 $ = 0,89 €
Documento per l'espatrio: Passaporto individuale valido almeno 6
mesi oltre la data di rientro prevista. Al momento della prenotazione
è richiesta la fotocopia del documento.

Spese apertura pratica: € 35,00 a persona
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TOURS ESTERO

Partenze da Venezia

Programma dettagliato in agenzia

Visitate il nostro NUOVO sito
troverete altre numerose proposte.

www.travelsia.it

A vostra disposizione per preventivi personalizzati tra cui viaggi di nozze.

Sul sito cliccando sulla sezione

VACANZE
INCREDIBILI

per voi numerose
ed allettanti offerte, sempre aggiornate,
con destinazioni in tutto il mondo:

SOGGIORNI,
TOUR
e CROCIERE
SIAMO SEMPRE PRESENTI SUI SOCIAL
Vi invitiamo a seguirci per tenerVi costantemente aggiornati
sulle nostre strepitose proposte!
Travel Sia Agenzia di Viaggi

travelsiabrescia

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico
contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore
unitamente ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo. Quando il contratto è intermediato da una Agenzia di viaggio la
conferma della prenotazione viene inviata dal Tour Operator all’Agenzia di Viaggi, quale mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto
di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver
compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato,
sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI NORMATIVE – La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale,
è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto,
appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942)
2. REGIME AMMINISTRATIVO – L’organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, L’Organizzatore e il venditore rendono noti ai terzi, prima della
conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale,
nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del venditore, ciascuno per quanto di propria
competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza.
3. DEFINIZIONI (ART. 33 CdT) – Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato;
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale
o professionale agisca, nei contratti di turismo organizzato, anche tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di
organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda o li offra in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista;
d) Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore che venda o offra in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 33, comma 1, n. 4, lett.c, CdT) – Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) che tali servizi siano 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, siano:
2.1 ) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un 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 sia 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.
5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 34 CdT)
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia
venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A,
parte I o parte II del CdT, nonché 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 caratteristiche 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 caratteristiche 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, ove presente, 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 e le 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 ai sensi dell’articolo 41,
comma 1 CdT;
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 di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e 3 CdT.
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 33, comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce
al viaggiatore le informazioni standard di cui al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.
6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 36 CdT)
1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico o, comunque, su supporto durevole, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di
compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore o diversamente presso l’Agenzia di Viaggi venditrice, che
ne curerà la consegna al viaggiatore medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli
opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a
proprio carico dall’art. 36, comma 8, CdT., prima dell’inizio del viaggio.
2. Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la
necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno
essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite
dell’eventuale Agenzia di Viaggi mandataria.
3. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto 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 informazioni 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 di prezzo evidenziando adeguatamente
l’esclusione del diritto di recesso (art. 41, comma 7, CdT).
7. PAGAMENTI
1. Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o nel contratto, all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del
pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art.8);
b) acconto del prezzo del pacchetto turistico pari al 25% . Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato 30 giorni prima della partenza
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere
versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto;
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate
dal Viaggiatore o all’Agenzia venditrice, e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 CdT nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola
risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta,
via fax o via e-mail, anche presso l’Agenzia venditrice, 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 dell’Agenzia di
Viaggi ’intermediaria dal medesimo viaggiatore scelto.
8. PREZZO (ART. 39 CdT)
1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati di quanto indicato dall’Organizzatore, con un
massimo dell’8% soltanto se il contratto lo preveda espressamente e precisi che il viaggiatore ha diritto a una corrispondente riduzione del
prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente
alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio del pacchetto.
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto,
comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi
2, 3, 4 e 5 CdT.
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da
parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima
dell’inizio del pacchetto.
6. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal
rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 CdT)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse da l prezzo ai sensi
dell’articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L’organizzatore comunica la modifica
al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.
2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi
turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure
propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro due giorni tassativi
dal momento della comunicazione, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In
difetto di comunicazione entro il termine suddetto la proposta formulata si intende accettata. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al
viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo
inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta 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 disposizioni di cui all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CdT.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT)
1.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.
2. 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 venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che
durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima
dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due 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.
3. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1,2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato
ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente
collegati stipulati con terzi.
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dell’art. 7, comma
2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7/1° comma – oltre al costo individuale di gestione
pratica, la penale nella misura indicata nel Catalogo o Programma fuori catalogo:
10 % sino a 30 giorni prima della partenza del viaggio
25 % sino a 21 giorni prima della partenza del viaggio
50 % sino a 11 giorni prima della partenza del viaggio
75 % sino a 3 giorni prima della partenza del viaggio
Nessun rimborso dopo tale termine.

Eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per gli altri servizi già resi. Per tutte
le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso.
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potrà effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. Per i viaggi pubblicati ma organizzati da altri operatori si farà riferimento alle norme e condizioni pubblicate da ogni singolo Operatore.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
11. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE (ART. 38 CdT)
1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto,
può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
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.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e che non eccedano le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai
diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già confermata, purché la richiesta non costituisca
novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator, oltre alle spese conseguenti alla modifica
stessa, un costo fisso forfetario.
12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale concernenti i passaporti e i visti e le formalità sanitarie necessari per l’espatrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque
che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di
identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di 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/.
3. I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi
canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le
competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero
la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’Agenzia venditrice o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei
certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di
soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e,
dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore 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 sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di
carattere generale per come indicate nell’opuscolo informativo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno
essere assunte a cura dei Viaggiatori. 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’organizzatore, nonché ai regolamenti
e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore e/o del venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
6. L’organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno
o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano
contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o
gli 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. L’organizzatore o il venditore che abbia risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti
del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all’organizzatore o al
venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies CdT).
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE (ART. 42 CdT)
1. L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei 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 avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, 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.
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 eccessivamente 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 l’articolo 43.
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, 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 ai sensi del comma 2, il viaggiatore
può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore rifiuta
di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
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 pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 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 dell’articolo 43, 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.
6. Laddove è 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 tre 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.
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento (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 quarantotto
ore prima dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui
al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione
europea applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, 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 viaggiatore 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.
9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto
turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato
dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 8 si
applica il comma 5.
11. 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 commi 6 e 7.
14. REGIME DI RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE (ARTT. 50 - 51 quater CdT)
1. Il Venditore è responsabile 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 avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza
richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale.
2. Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.
3. Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla responsabilità del Venditore si prescrive in due anni a decorrere dalla data
del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
15. LIMITI DEL RISARCIMENTO (ART. 43, comma 5) – Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto
dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al
triplo del prezzo totale del pacchetto. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del
viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano
i servizi compresi nel pacchetto.
16. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE (ART. 44 CdT)
1. Il 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.
2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è
considerata la data di ricezione anche per l’Organizzatore.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA (ART. 45 CdT)
1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo
42, comma 7 CdT, 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.
2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente
dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO (ART. 47, comma 10 CdT) – Se non espressamente comprese
nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della prenotazione e tramite il Venditore, speciali polizze assicurative contro le
spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti
delle Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni
di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
19. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ART. 36, comma 5, lett. g) CdT) – L’organizzatore potrà proporre al
viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D.Lgs. 206/2005. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
20. PROTEZIONE DELVIAGGIATORE (ART. 47 CdT).
1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono 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. Travel Sia ha stipulato
con la società assicuratrice ALLIANZ S.p.A. Polizza Assicurativa n. 500011829 del 05/01/2022.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie o emesse dai Fondi di cui al
comma 3 dell’art. 47 del CdT, 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. La garanzia è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i
costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto
della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri
in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore.
3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro
luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il
soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.
4. Nei casi previsti dal comma 2, 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 CdT.
FONDO DI GARANZIA Travel Sia S.r.l. TUA Assicurazioni – Polizza n. 40321512001595.
21. MODIFICHE OPERATIVE – In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto 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. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla
propria Agenzia di Viaggi prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore effettivo nei tempi e con le
modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.
22. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
23. Per controversie: Foro Competente Tribunale di Brescia
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto
di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) Disposizioni normative
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto,del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico , non godono delle
tutele previste in favore dei viaggiatori della Direttiva europea 2015/2302.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica un singolo servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI 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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