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Fin dalla nostra fondazione questo è stato il “riassunto” 
del nostro impegno verso la nostra clientela sia 
INDIVIDUALE che GRUPPI (settore nel quale ci siamo 
specializzati). 

La “firma” che noi mettiamo sulle nostre proposte è 
rappresentata dalla CONSULENZA COME VALORE 
AGGIUNTO e si concretizza in scelte chiare e precise, 
mirate a garantire sempre qualità ed convenienza.

Tutto questo attraverso una SELEZIONE di FORNITORI 
e PROPOSTE sempre in linea con la nostra STRATEGIA 
e che ci DIFFERENZIANO e ci QUALIFICANO. 

Questa strategia è alimentata da grande PASSIONE e 
PROFESSIONALITÀ che accompagna il nostro lavoro 
quotidiano e le nostre scelte.

Se il tuo obiettivo
è viaggiare,

noi firmiamo
la tua vacanza.

Affidati a noi:
il successo della tua vacanza
sarà la nostra MISSION.

www.sunseeker.it
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IL PREZZO DELLA TUA VACANZA
INTUITIVO E FACILE DA CALCOLARE
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I NOSTRI TARIFFARI: troverete qui di seguito 2 esempi.

FACILI ED INTUITIVI
Abbiamo già fatto noi i calcoli di quanto paga ogni partecipante che sia adulto o bambino, 
che scelga una vacanza di una settimana oppure di due. Con una semplice somma di 
importi corrispondenti alle tue esigenze otterrai il prezzo della tua vacanza.
Ecco un esempio:

Per semplificare abbiamo “FORFETTIZZATO” tutti i costi supplementari previsti per ogni 
singola iniziativa. Quindi, a seconda della proposta, il FORFAIT COSTI OBBLIGATORI 
includerà tutto quanto previsto; tasse aeroportuali o portuali, oneri del tour operator, visti 
da pagare prima della partenza. Inoltre comprenderà un PACCHETTO ASSICURATIVO che 
prevede ASSISTENZA ALLA PERSONA, ASSISTENZA AL BAGAGLIO e copertura sulle 
PENALI DI ANNULLAMENTO (il prodotto specifico sarà indicato nella voce “la quota 
comprende”)
Il FORFAIT COSTI OBBLIGATORI sarà dovuto da tutti i partecipanti al viaggio e non è MAI 
RIMBORSABILE.

PREZZO FINITO
La somma delle quote de “I NOSTRI TARIFFARI” ed il “FORFAIT COSTI OBBLIGATORI” 
darà il PREZZO FINITO della tua vacanza.
L’unica voce, non prevedibile al momento della prenotazione ma definita 20 giorni prima 
della partenza, sarà l’eventuale ADEGUAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE in relazione 
all’aumento dei costi di trasporto (incluso carburante), diritti e tasse, variazione di tassi di 
cambio valuta (come previsto al punto 8.0 delle condizioni generali di contratto di vendita 
di pacchetti turistici).

 + FORFAIT COSTI OBBLIGATORI

DINAMICI
E’ ormati diffusa l’applicazione da parte dei TOUR OPERATOR di quote definite “DINAMI-
CHE” che premiano chi PRENOTA IN ANTICIPO. Vista la variabilità, legata al momento in 
cui si prenota, la tariffa disponibile ci dovrà essere richiesta di volta in volta. Nelle tabelle 
riportate troverete quindi indicate solamente la quota minima e la quota massima applica-
bili già scontate. Vista la particolarità e variabilità dell’offerta non sarà possibile garantire 
la tariffa fino al momento dell’effettiva prenotazione.
Ecco un esempio:

L I N E A

Elegance
L I N E A

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

 Partenze  Doppia  3° letto 
2/13 anni 

 4° letto 
2/13 anni 

 3°/4° letto 
adulto 

 Suppl. 
doppia uso 

singola 
 Doppia  3° letto 

2/13 anni 
 4° letto 
2/13 anni 

 3°/4° letto 
adulto 

 Suppl. 
doppia uso 

singola 

29/05 530 gratis 460 360 470 1.115 gratis 755 760 890
05/06 660 gratis 460 490 470 1.245 gratis 755 895 890
12/06 775 290 460 600 470 1.360 290 755 1.010 890

Viaggi Firmati
L I N E A

L I N E A

1 SETTIMANA

Partenze dal/al Doppia 
SuperPrice 

Doppia 
Listino

Notte Extra/
solo hotel

Promo 
1° bambino 
2/16 anni

Riduzione 
2°/3° 

bambino 
2/16 anni

Riduzione 
3°/4° adulto 

a notte

Sup. camera 
doppia uso 
singola a 

notte

29/05 - 04/06 520 730 65 gratis 20% 7 40
05/06 - 11/06 605 810 80 gratis 20% 7 50
12/06 - 18/06 660 870 80 gratis 20% 7 50



SCEGLI CON NOI

la tua Vacanza
I nostri cataloghi rappresentano 
un’attenta selezione di vacanze e 
viaggi di comprovata qualità ed 
affidabilità che possono soddisfare 
qualsiasi tipo di esigenza.
Famiglie, coppie, senior, singoli, 
millennials, potranno trovare 
la soluzione giusta per vivere 
l’esperienza unica e speciale 
di una vacanza o viaggio 
con i principali TOUR OPERATOR 
nelle località più famose 
ed affascinanti.
Lasciati guidare dalla nostra 
esperienza e scegli tra la nostra 
“SELEZIONE” la soluzione migliore 
per te.
Noi penseremo al resto.
Il tutto garantendoti la miglior 
CONVENIENZA ed il RISPARMIO.
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LINEA

LINEA

LINEA

Una vacanza tutta italiana nelle più ambite 
località del mondo. Chiunque potrà trovare
la sua soluzione ideale che abbina mare, sport 
e divertimento per i grandi ed anche per i più 
piccoli. I VILLAGGI selezionati offrono, ognuno 
con le sue unicità, tutti gli ingredienti per 
vivere una vacanza rilassante, spensierata ed 
all’insegna del divertimento.

Un’attenta selezione di Resort per una vacanza 
unica in un contesto, un’atmosfera ed un 
ambiente piacevoli e curati.
Le strutture selezionate offrono uno standard 
alberghiero elevato con servizi all’altezza di 
una proposta con quel “qualcosa in più” che 
stavi cercando.

Le località più “GLAMOUR” dove trascorrere 
le vacanze “alla moda” senza rinunciare 
alla comodità ed al comfort di un viaggio 
organizzato.
Goditi la destinazione, per la sistemazione 
abbiamo pensato noi a selezionare quello
di meglio possa offrire.

LINEA

Viaggi Firmati
Proposte dei migliori TOUR OPERATOR 
SCONTATE rispetto al prezzo ufficiale di listino. 
Una sorta di “OUTLET DEL VIAGGIO” ma con 
un occhio sempre attento ed esperto 
alla QUALITA’. 
Con l’introduzione delle “QUOTE DINAMICHE” 
le offerte migliori saranno riservate a chi 
PRENOTA CON FORTE ANTICIPO. 
Richiedici le migliori condizioni disponibili.



PRENOTA PRIMA
TROVERAI SOLO 
VANTAGGI
Mai come oggi prenotare in anticipo
è sinonimo di RISPARMIO.
Le migliori PROMOZIONI, infatti,
sono pensate ed elaborate per chi 
“arriva prima”.
Scopri anche tu di quali vantaggi
potrai usufruire e non perder tempo,
il RISPARMIO ti aspetta.
Nelle prime pagine di ogni proposta 
sono indicati i simboli delle promozioni 
a te riservate.

INIZIATIVE  PROMOZIONALI



PARCHEGGIO GRATIS
Se parti tra il 10/01 e il 31/03/2022
il parcheggio in aeroporto
te lo regaliamo noi!
La promozione prevede il parcheggio 
gratuito di 1 auto per pratica per tutta
la durata della vacanza presso i parcheggi 
scoperti della catena con noi convenzionata 
ParkinGo.
Prenotalo sul sito: www.sunseeker.it

1 ADULTO + 1 BAMBINO
Speciale promozione riservata
ad 1 adulto ed 1 bambino
che viaggiano in una camera doppia.

1 ADULTO + 2 BAMBINI
Speciale promozione riservata
ad 1 adulto e 2 bambini che viaggiano
in una camera tripla.

PIANO FAMIGLIA
Promozione riservata alle famiglie
che viaggiano in camere a più letti.

SINGOLA GRATIS
Speciale promozione che prevede
di risparmiare sul supplemento camera 
singola

PREZZO BLOCCATO
Promozione che prevede, o ti dà la 
possibilità pagando un supplemento, di 
BLOCCARE IL PREZZO DELLA VACANZA 
evitando eventuali successivi adeguamenti 
come previsto dal contratto di viaggio.

INIZIATIVE  PROMOZIONALI

MAMMA IO NON PAGO
Speciali promozioni che 
permettono di far viaggiare 
GRATIS un bambino in camera 
con 2 adulti. Verrà richiesto il 
pagamento del “forfait costi 
obbligatori”. Troverete le 
condizioni dettagliate in ogni 
singola proposta.
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la nostra
ITALIA
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ITALIA SARDEGNA SANTA TERESA DI GALLURA

MANGIA’S MARMORATA 
SEA VIEW RESORT 3*

L I N E A

SANTA TERESA
DI GALLURA
Caratteristico borgo su un promon-
torio nell’estremità settentriona-
le della Sardegna, affacciato sulle 
Bocche di Bonifacio, ambita e fa-
mosa meta turistica.

IL VIAGGIO
n VOLO DI LINEA per Olbia da: Mi-
lano Linate (durata circa 1 ora e 15 
minuti)
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto al Villaggio di km 70 (durata 
circa 1 ora e 30 minuti)
n NAVE: Lo scalo marittimo più vi-
cino è Olbia a 65 km. Diverse par-
tenze giornaliere collegano il porto 
con Livorno e Genova.

POSIZIONE
Sorge su un promontorio che si af-
faccia su una bella spiaggia di sab-
bia di fronte l’arcipelago della Mad-
dalena, a 4 km dal paese di Santa 
Teresa Gallura e a circa 70 km da 
Olbia.
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SPIAGGIA
Un simpatico trenino collega le due 
strutture alla bellissima spiaggia 
di sabbia fine, che può essere rag-
giunta anche a piedi. La spiaggia è 
attrezzata con ombrelloni e lettini 
utilizzabili gratuitamente ad ecce-
zione delle prime file che saranno 
prenotabili e con supplemento da 
pagare in loco. Base nautica, bar e 
ristorante (solo nel periodo estivo). 
Teli mare non disponibili, si posso-
no acquistare presso la boutique 
del villaggio. 

LE CAMERE
Dispone di 597 camere distribuite 
nelle due strutture del Resort, la 
Maddalena e Caprera. Accoglienti 
e luminose regalano dalla veran-
da un’incantevole vista sui giardini 
o sul mare. Dispongono di servizi 
privati con doccia, aria condiziona-
ta, asciugacapelli, telefono diretto, 
cassetta di sicurezza e TV. Dispo-
nibili camere quadruple (apparta-
menti bilocali).

RISTORANTI E BAR
4 ristoranti; il principale “Gallura”, 
viene affiancato in alta stagione dai 
ristoranti “Spargi” e “Le Terrazze”, 
che dispongono di Show cooking 
ed offrono una splendida vista pa-
noramica sul mare. La “Griglia di 
Nettuno”, il ristorante a mare sem-
pre nel periodo estivo, su prenota-
zione. 2 bar di cui uno in spiaggia.

SPORT E SERVIZI
Piscina attrezzata e piscina per 
bambini presso il Mini Club. Tutte 
le attività sportive sono gratuite: 
tennis, vela, windsurf, canoa, tiro 
con l’arco, pallavolo, beach volley, 
bocce e ping-pong.  Sala TV, sala 
lettura, boutique-bazar, fotografo, 
discoteca, teatro esterno, noleg-
gio auto, bici e scooter, wi-fi nel-
la grande hall, ufficio escursioni, 
navetta pubblica per Santa Teresa 
Gallura.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Equipe di animazione diurna e se-
rale; spettacoli di varietà e serate di 
cabaret. Per i più nottambuli serate 
in discoteca. Mini Club (4/12 anni 
non compiuti) e Junior Club (12/17 
anni non compiuti). 

 

MAMMA
IO NON PAGO

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO
GRATIS
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TRATTAMENTO
DI PENSIONE 
COMPLETA 
CON BEVANDE
Vario il programma gastronomico, 
con ricchi buffet, vino ed acqua in 
caraffa inclusi ai pasti. Durante la 
settimana, spuntini di mezzanot-
te in discoteca ed in estate snack 
a base di frutta fresca e bevande, 
in piscina, durante le ore più calde 
della giornata. Il supplemento All 
Inclusive Plus comprende open bar 
dalle ore 10:00 alle ore 24:00, con 
bibite analcoliche, birra, thè, caf-
fè, liquori nazionali, vino, cocktail 
(se richiesta, questa formula deve 
essere acquistata da tutti gli oc-
cupanti della camera). Per motivi 
igienico-sanitari, la gestione alber-
ghiera non fornisce il servizio di 
Packet-Lunch sostitutivi, neanche il 
giorno di partenza.

ALTRE
INFORMAZIONI
Teli mare: non disponibili. Acqui-
stabili in loco presso la boutique 
del Villaggio
Carte di credito: sono accettate le 
principali carte di credito. Le con-
sumazioni ai bar vengono pagate a 
mezzo carta-bar, che viene rilascia-
ta all’arrivo al club e può essere ri-
caricata dell’ammontare desiderato
Servizio Medico: presso il villaggio; 
su richiesta e a pagamento
Animali: non ammessi
Wi-fi: gratuito in reception
Inizio/fine soggiorno: da venerdì 
ore 16.00 (anche in caso di arrivi in 
mattinata) a venerdì ore 10.00.

ESCURSIONI
LA MADDALENA 
Partenza dal villaggio in pullman per 
raggiungere Palau e traghetto. Tour 
dell’isola in pullman per ammirare le 
belle ed esclusive spiagge e le isole 
che frastagliano l’arcipelago.

MINICROCIERA ALL’ARCIPELAGO 
DE LA MADDALENA
Crociera alla scoperta delle nume-
rose calette e splendide spiagge 
delle isole maggiori.

BONIFACIO E LE SUE BOCCHE
Visita alla pittoresca città medie-
vale a bordo di un tipico trenino. 
L’antica città domina le Bocche di 
Bonifacio, le isole e gli scogli.

TEMPIO PAUSANIA
Visita al Tempio Pausania, attraver-
sando la natura selvaggia della Sar-
degna.

ALGHERO E CASTELSARDO
PORTO CERVO 
E LA COSTA SMERALDA
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PRENOTA ENTRO IL 31/03/2022 e potrai annullare senza penali fino a 30 giorni prima della partenza
con esclusione della quota VOLO e FORFAIT COSTI OBBLIGATORI che non verranno rimborsati

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3° letto 
2/12 anni 

 4°/5° 
letto 

2/12 anni 

 3°/4°/5° 
letto 
adulti

Supplemento 
singola  Doppia  3° letto 

2/12 anni  
 4°/5° 
letto 

2/12 anni  

3°/4°/5° 
letto 
adulti 

Supplemento 
singola 

27/05/22 360 gratis 180 270 110 720 gratis 360 540 220 
03/06/22 360 gratis 180 270 110 810 gratis 405 610 245 
10/06/22 450 gratis 225 340 135 970 gratis 485 730 295 
17/06/22 520 gratis 260 390 160 1.080 gratis 540 810 330 
24/06/22 560 gratis 280 420 170 1.140 gratis 570 860 340 
01/07/22 580 gratis 290 440 170 1.220 gratis 610 920 360 
08/07/22 640 gratis 320 480 190 1.320 gratis 660 990 395 
15/07/22 680 gratis 340 510 205 1.385 gratis 695 1.040 415 
22/07/22 705 gratis 355 530 210 1.410 gratis 710 1.060 420 
29/07/22 705 gratis 355 530 210 1.625 gratis 815 1.220 490 
05/08/22 920 gratis 460 690 280 1.955 gratis 980 1.470 590 
12/08/22 1.035 gratis 520 780 310 1.990 gratis 1.000 1.500 600 
19/08/22 955 gratis 480 720 290 1.635 gratis 820 1.230 495 
26/08/22 680 gratis 340 510 205 1.240 gratis 620 930 375 
02/09/22 560 gratis 280 420 170 1.080 gratis 540 810 330 
09/09/22 520 gratis 260 390 160 1.040 gratis 520 780 320 
16/09/22 520 gratis 260 390 160 - - - - - 

VACANZA LUNGA SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

 Periodi Numero 
notti   Doppia  Periodi  Numero 

notti   Doppia
Riduzione

3° letto 
2/12 anni 

 Riduzione 
4°/5° letto 
2/12 anni 

 Riduzione 
3°/4°/5° 

letto adulti 

Supplemento 
singola 

03/06 - 13/06 10 550 18/07 - 29/07 11 1.095 gratis 50% 25% 30%
10/06 - 20/06 10 670 22/07 - 02/08 11 1.110 gratis 50% 25% 30%
13/06 - 24/06 11 775 26/07 - 05/08 10 1.010 gratis 50% 25% 30%
17/06 - 27/06 10 760 02/08 - 12/08 10 1.230 gratis 50% 25% 30%
20/06 - 01/07 11 855 05/08 - 16/08 11 1.515 gratis 50% 25% 30%
24/06 - 04/07 10 805 12/08 - 23/08 11 1.580 gratis 50% 25% 30%
27/06 - 08/07 11 900 16/08 - 26/08 10 1.400 gratis 50% 25% 30%
01/07 - 11/07 10 855 19/08 - 30/08 11 1.345 gratis 50% 25% 30%
04/07 - 15/07 11 970 23/08 - 02/09 10 1.085 gratis 50% 25% 30%
08/07 - 18/07 10 930 26/08 - 06/09 11 995 gratis 50% 25% 30%
11/07 - 22/07 11 1.040 30/08 - 09/09 10 850 gratis 50% 25% 30%
15/07 - 26/07 11 1.080 06/09 - 16/09 10 760 gratis 50% 25% 30%

Quotazione viaggio in aereo e trasferimenti su richiesta

Speciale “PACCHETTO VIAGGIO” – Volo + trasferimento collettivo   
  27/05-24/06   01/07-26/08  02/09-23/09 

Adulti 260 295 260
Bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti 220 250 220
Infant 60 60 60
Comprende: Viaggio in aereo da Milano Linate per Olbia viceversa, trasferimento collettivo in pullman dall’aeroporto al 
Villaggio a/r (valido solo per soggiorni di 7 o 14 notti), tasse aeroportuali

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €70

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €70

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia; trattamento di pensione completa con bevande incluse; animazione diurna e 
serale; servizio spiaggia (prime file con supplemento); assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto 
(integrativa Covid19 inclusa).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
All inclusive Plus - adulti € 140
bambini bambini 2/12 anni 
non compiuti a settimana € 70

PROMOZIONI 
INFANT 0/2 ANNI GRATIS Paga il forfait 
costi. Pasti da regolare in loco. Culla da se-
gnalare alla conferma.

1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/12 ANNI in 
camera doppia pagano una quota inte-
ra ed una scontata del 20% COSTI OBBLIGATORI

DA PAGARE IN LOCO
Tassa di soggiorno dal 01/06 € 1,50 a 
notte a persona dai 12 anni compiuti

MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE 
ALLA TIPOLOGIA
Camere = 3 persone
Appartamenti = 5 persone 
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ITALIA SARDEGNA BUDONI 

BRAVO BUDONI 3*

BUDONI
Budoni si presenta come un deli-
zioso paesino sullo sfondo di uno 
straordinario mare turchese. Il cen-
tro storico, ricco di storia e locali 
pubblici, è il cuore della vivacità 
notturna: discoteche, luoghi di in-
contro e ristoranti animano l’atmo-
sfera tutto l’anno, specialmente du-
rante la stagione estiva.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per Olbia da: 
Milano Malpensa e Verona (durata 
circa 1 ora a 15 minuti)
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto al Villaggio di km 35 (durata 
circa 40 minuti)

POSIZIONE
Situato sulla costa centro-nord 
orientale della Sardegna, a circa 2 
Km dal centro del grazioso paese 
di Budoni, 8 km dal vivace centro 
di San Teodoro e a circa 35 km a 
sud di Olbia. Unico resort nato 
dall’unione e condivisione di servizi 
del Club Hotel Li Cupulatti Beach 
e del Villaggio Li Cucutti, sorge tra 
incantevoli insenature di sabbia ar-
gentea, pinete a perdita d’occhio e 
rigogliosi giardini mediterranei dai 
mille colori.

L I N E A
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SPIAGGIA
Di sabbia, sulla quale si affaccia 
una rigogliosa pineta, dista 150 mt 
ed è raggiungibile percorrendo un 
piacevole vialetto interno. Lettini e 
ombrelloni dalla terza fila a dispo-
sizione degli ospiti fino ad esauri-
mento. Teli mare gratuiti con un 
cambio infrasettimanale (ulteriori 
cambi su richiesta a pagamento). 
Adiacente alla spiaggia del villag-
gio vi è un susseguirsi di grandi e 
piccole calette di sabbia fine, alter-
nate a scogliere di roccia.

LE CAMERE
280 camere, dislocate in caratteri-
stiche villette a schiera, quasi tut-
te disposte al piano terra o primo 
piano, immerse in un ampio parco. 
Dispongono di aria condizionata, 
TV satellitare, telefono, cassetta di 
sicurezza elettronica, servizi priva-
ti con doccia, asciugacapelli, mini-
bar (consumazioni a pagamento), 
veranda o patio coperti attrezzati. 
Si suddividono in camere singole, 
doppie, triple, quadruple con letti 
a castello, quadruple con soppal-

co composte da camera da letto a 
piano terra e seconda camera sop-
palcata e bilocali composti da una 
camera con letto matrimoniale e 
letto singolo, e una camera con due 
letti singoli.

RISTORANTI E BAR
Due ristoranti climatizzati con ser-
vizio a buffet. Durante l’apertura 
è disponibile un’area allestita con 
forno a microonde, scalda bibe-
ron e sterilizzatore e su richiesta, si 
preparano passati di verdure, pa-
stine, minestre e tanto altro anche 
fornendo prodotti specifici propri. 
Due bar alle piscine.

SPORT E SERVIZI
Due piscine, 2 campi da paddle, 3 
campi da tennis, campo da basket, 
2 campi da calcetto, campo da 
beach-volley, ping-pong, 2 campi 
da bocce. A pagamento noleggio 
biciclette e sport nautici presso la 
spiaggia (servizi esterni al villag-
gio). Connessione internet Wi-Fi 
nelle aree comuni, due parcheggi 
privati scoperti non custoditi. A pa-

gamento: boutique, servizio medico 
su chiamata, servizio di baby-sitting, 
servizio parrucchiere e massaggi su 
richiesta, autobus pubblico urbano 
attivo dal 15/6 al 15/09, con ferma-
ta di fronte al villaggio, per il centro 
di Agrustos, Budoni, Porto Ottiolu e 
San Teodoro.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Programma di animazione diurna 
con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali con l’equipe Bra-
vo; Bravo Bimbo per i piccoli ospiti 
e B. Free per i teenager. 

MAMMA
IO NON PAGO

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO

PARCHEGGIO
GRATIS
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TRATTAMENTO 
DI SOFT 
ALL INCLUSIVE
Comprende: cocktail di benvenuto 
e due bottigliette d’acqua in ca-
mera all’arrivo; prima colazione, 
pranzo e cena presso il ristorante 
principale con servizio a buffet; co-
lazione light tardiva al bar; snack 
durante il giorno; aperitivo due vol-
te a settimana; cena tipica sarda e 
cena di arrivederci; bevande ai pa-
sti (a dispenser/bicchiere): acqua, 
selezione di soft drink, birra e vino 
della casa; consumo illimitato di ac-
qua, succhi, tè freddo (a dispenser/
bicchiere); caffè espresso.

ALTRE
INFORMAZIONI
Teli mare: gratuiti con un cambio 
infrasettimanale (ulteriori cambi su 
richiesta a pagamento).
Carte di credito: sono accettate le 
principali carte di credito.
Servizio Medico: su chiamata a pa-
gamento
Animali: non ammessi.
Wi-fi: gratuito nelle aree comuni.

ESCURSIONI
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA, 
POSADA E SAN GIOVANNI, GAL-
LURA E COSTA SMERALDA, LA 
BARBAGIA CLASSICA, TAVOLA-
RA, OLBIA CENTRO, COSTA SME-
RALDA, SAN TEODORO BY NIGHT, 
SPIAGGIA LA CINTA SAN TEODO-
RO.
(programmi dettagliati in loco)
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; trasporto di kg. 15 di ba-
gaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di soft 
all inclusive; servizio spiaggia; animazione diurna e serale; tasse aeroportuali ed Ets (da riconfermare); assistenza alla partenza e in loco; oneri di ge-
stione carburante e valute; pacchetto assicurativo medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili (Zero Pensieri Gruppo 
Alpitour).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance ed extra personali in genere; tassa di soggiorno da pagare in loco; tutto quando non 
espressamente indicato nella quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3° letto 
2/14 anni 

 4° letto 
2/14 anni 

 3° letto 
adulti

Supplemento 
singola  Doppia  3° letto 

2/14 anni  
4° letto 

2/14 anni   
3° letto 
adulti 

Supplemento 
singola 

04/06/22 680 40 60 580 400 1.410 405 430 1.200 800

11/06/22 740 40 70 630 400 1.595 465 490 1.355 800

18/06/22 840 40 70 710 400 1.730 485 510 1.460 800

25/06/22 890 40 70 750 400 1.820 505 530 1.525 800

02/07/22 950 40 70 800 400 1.885 505 530 1.575 800

09/07/22 975 40 70 820 400 1.905 505 530 1.580 800

16/07/22 990 40 70 830 400 2.045 565 590 1.700 800

23/07/22 1.045 40 70 870 400 2.185 605 630 1.825 800

30/07/22 1.105 60 80 920 400 2.410 710 730 2.020 800

06/08/22 1.260 80 90 1.050 400 2.560 730 750 2.125 800

13/08/22 1.335 80 90 1.110 400 2.390 600 615 1.980 800

20/08/22 1.100 60 80 920 400 1.940 480 495 1.610 800

27/08/22 920 50 70 770 400 1.650 410 430 1.375 800

03/09/22 760 50 70 650 400 1.380 360 375 1.170 800

10/09/22 665 40 60 570 400 1.135 270 295 970 800

17/09/22 530 40 60 460 400 - - - - -

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €200

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Polizza Covid da € 9
Polizza Top Booking Full, sul valore 
complessivo della prenotazione 3%

PROMOZIONI 
BAMBINO GRATIS in 3° letto per preno-
tazioni entro il 31/03. Sulle partenze com-
prese tra il 29/07 e il 02/09 i posti sono 
limitati. Il forfait costi è sempre dovuto.

INFANT 0/2 ANNI € 50.  Non paga il 
forfait costi.

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO
Tassa di soggiorno prevista dal comune

MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE 
ALLA TIPOLOGIA
Camera Standard = 4 adulti (quadrupla 
con soppalco o letti a castello)
Appartamento Bilocale = 5 adulti (in bilo-
cale 4 o 5 letti sono previste 4 o 5 quote 
intere) 
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ITALIA SARDEGNA OROSEI

MARINA RESORT GARDEN 
& BEACH CLUB 4*

L I N E A

OROSEI
Orosei si trova nella parte Orientale 
della Sardegna; è circondata da un 
mare incantevole, che domina tutti 
i suoi paesaggi ed è sempre capace 
di stupire con i suoi variegati scor-
ci, i suoi colori cangianti e le sue in-
credibili trasparenze; ben 14 km di 
spiagge bianchissime, incorniciate 
da pinete, macchia mediterranea e 
scogli di granito rosa e basalto.

IL VIAGGIO
n VOLO DI LINEA per Olbia da: Mi-
lano Linate (durata circa 1 ora e 10 
minuti).
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto al Resort di 86 km (durata 1 
ora e 30 minuti circa)
n NAVE: porto di Olbia a 90 km. 
 

 

POSIZIONE
E’ situato nel Golfo di Orosei (Par-
co Marino), località “Marina” a 1.500 
mt. da Orosei. Sia il porto di Olbia 
che l’aeroporto distano circa 90 Km.
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SPIAGGIA
Ampissima, lunga diversi chilome-
tri, di sabbia dorata, dista 800 m 
dal Marina Garden e 250 m dal Club 
Hotel Marina Beach, raggiungibile 
mediante viali interni, a 150 m dal 
parco piscine. Attrezzata con un 
ombrellone e due lettini per came-
ra indipendentemente dal numero 
di occupanti (prima e seconda fila a 
pagamento). Beach Bar, con annes-
si servizi igienici, cabine spogliatoio 
e docce. Teli mare a noleggio.

LE CAMERE
Costruzione a corpo unico, articola-
ta su tre piani dove sono inserite le 
camere Marina Beach, i servizi prin-
cipali e il corpo camere Marina Gar-
den, distante 200 m. Alcuni bilocali 
Family, adiacenti il Marina Garden, 
offrono una soluzione adatta alle 
famiglie, con un servizio e due am-
bienti. Le camere si distinguono in 
Doppie, Triple, Quadruple (con letto 
a castello nel Marina Garden) e Quin-
tuple composte da letto matrimonia-
le più 3 letti aggiunti e sono dotate 
di veranda coperta attrezzata, servizi 
privati con asciugacapelli, telefono, 

aria condizionata e riscaldamento, 
TV LCD, minibar (consumazioni a 
pagamento) e cassetta di sicurezza 
elettronica. 

RISTORANTI E BAR
Ristorante unico a più sale, tra cui 
una esterna verandata. Tavoli asse-
gnati. Bar-gelateria e beach bar in 
spiaggia. 

SPORT E SERVIZI 
Parco piscine per adulti e bam-
bini, campi da basket, calcetto, 
tennis, bocciodromo, ping-pong, 
beach volley, palestra con attrez-
zature Technogym. Connessione 
Wi-Fi gratuita con copertura nelle 
aree comuni, in camera e in spiag-
gia. Ricevimento con ampia zona 
accoglienza, grandi spazi verdi, 
sala TV, piano bar, bazar con ri-
vendita anche di giornali, tabacchi 
e souvenir, parco giochi, parcheg-
gi coperti e scoperti interni e non 
custoditi. A pagamento: baby-sit-
ting, servizio lavanderia e stireria, 
noleggio mountain-bike, auto e 
moto. Le strutture sportive e ricrea- 
tive possono non essere operative 

o accessibili qualora le condizioni 
climatiche o un’esigua presenza di 
ospiti in bassa stagione non ne ren-
dessero possibile l’attivazione e/o il 
funzionamento.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Coinvolgente animazione con un 
programma di giochi, attività ri-
creative, tornei, aerobica, danza e 
intrattenimento serale con piano 
bar e spettacoli in anfiteatro. Per 
i bambini: Mini-Club (4/10 anni), 
Young Club (10/14 anni) e Junior 
Club (14/18), mattina e pomeriggio, 
con attività e personale dedicato.

MAMMA
IO NON PAGO

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO
GRATIS
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TRATTAMENTO
DI PENSIONE 
COMPLETA 
CON BEVANDE 
Pasti principali, con servizio a buf-
fet; 1/2 L di acqua minerale natura-
le o frizzante e 1/4 L di vino sardo 
della casa bianco o rosso e birra 
alla spina sono inclusi ai pasti. Due 
serate a tema a settimana; una sar-
da, con pietanze tipiche regionali e 
una “del pescatore” a base di pe-
sce (pietanze alternative a base di 
carne e/o vegetariane sono sempre 
presenti). Per gli ospiti con intol-
leranze alimentari (glutine o latto-
sio) sono disponibili prodotti base 
confezionati (pane, pasta, biscotti, 
ecc.). È sempre richiesta la segna-
lazione in fase di prenotazione e al 
check-in.

ALTRE 
INFORMAZIONI
Teli mare: noleggio a pagamento 
Carte di credito: sono accettate le 
principali carte di credito
Servizio Medico: esterno a paga-
mento
Animali: ammessi di piccola taglia 
escluse aree comuni
Wi-Fi:   connessione gratuita nelle 
aree comuni, in camera e spiaggia
Inizio/fine soggiorno: da giovedì 
ore 16.00 (anche in caso di arrivi in 
mattinata) a giovedì ore 10.00.

ESCURSIONI
MADDALENA E CAPRERA 
COSTA SMERALDA
Intera giornata per la visita del ca-
ratteristico paese della Maddalena, 
dell’ isola di Caprera e della Costa 
Smeralda con sosta a Porto Cervo.

LA BARBAGIA INSOLITA : 
MAMOIADA, FONNI E ORGOSOLO
Intera giornata nella zona della “ 
Barbagia “: sosta a Mamoiada il pa-
ese famoso per i “Mamuthones “ e 
a Orgosolo famoso per i murales   
dipinti su tutti i muri della cittadina.

MINICROCIERA DEL GOLFO 
OROSEI
Intera giornata in barca per il giro 
del Golfo di Orosei per ammirare e 
sostare nelle numerose calette del-
la zona.
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PRENOTA ENTRO IL 31/03/2022 e potrai annullare senza penali fino a 30 giorni prima della partenza 
con esclusione della quota VOLO e FORFAIT COSTI OBBLIGATORI che non verranno rimborsati

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE   

1 SETTIMANA 2 SETTIMANE Riduzione 
3° letto 
2/6 anni 

Riduzione 
3° letto 

6/12 anni

 Riduzione 
4°/5° letto 
2/12 anni 

 Riduzione 
3°/4°/5° 

letto adulti
 Supplemento 

singola Partenze Doppia 
Garden 

Doppia 
Beach 

Doppia 
Garden 

Doppia 
Beach  

26/05/22 400 440 800 880 gratis 75% 50% 25% 30%
02/06/22 400 440 900 980 gratis 75% 50% 25% 30%
09/06/22 500 540 1.100 1.170 gratis 75% 50% 25% 30%
16/06/22 600 630 1.260 1.330 gratis 75% 50% 25% 30%
23/06/22 660 700 1.380 1.460 gratis 75% 50% 25% 30%
30/06/22 720 760 1.440 1.520 gratis 75% 50% 25% 30%
07/07/22 720 760 1.480 1.560 gratis 75% 50% 25% 30%
14/07/22 760 800 1.520 1.600 gratis 75% 50% 25% 30%
21/07/22 760 800 1.520 1.600 gratis 75% 50% 25% 30%
28/07/22 760 800 1.720 1.800 gratis 75% 50% 25% 30%
04/08/22 960 1.000 2.040 2.130 gratis 75% 50% 25% 30%
11/08/22 1.080 1.130 2.090 2.210 gratis 75% 50% 25% 30%
18/08/22 1.010 1.080 1.750 1.870 gratis 75% 50% 25% 30%
25/08/22 740 790 1.400 1.490 gratis 75% 50% 25% 30%
01/09/22 660 700 1.260 1.340 gratis 75% 50% 25% 30%
08/09/22 600 640 1.080 1.160 gratis 75% 50% 25% 30%
15/09/22 480 520 880 960 gratis 75% 50% 25% 30%
22/09/22 400 440 - - gratis 75% 50% 25% 30%

VACANZA LUNGA SOLO SOGGIORNO – QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

 Periodi Numero 
notti  

Doppia 
Garden

Doppia 
Beach  Periodi  Numero 

notti  
Doppia 
Garden

Doppia 
Beach

02/06 – 13/06 11 690 750 25/07 – 04/08 10 1.080 1.140 
09/06 – 20/06 11 850 900 28/07 – 08/08 11 1.300 1.370 
13/06 – 23/06 10 820 960 01/08 – 11/08 10 1.280 1.340 
16/06 – 27/06 11 970 1.030 08/08 – 18/08 10 1.490 1.560 
20/06 – 30/06 10 910 970 11/08 – 22/08 11 1.660 1.750 
23/06 – 04/07 11 1.070 1.130 18/08 – 29/08 11 1.440 1.530 
27/06 – 07/07 10 1.000 1.060 22/08 – 01/09 10 1.180 1.250 
30/06 – 11/07 11 1.130 1.190 25/08 – 05/09 11 1.120 1.180 
04/07 – 14/07 10 1.030 1.080 29/08 – 08/09 10 970 1.030 
07/07 - 18/07 11 1.150 1.210 01/09 – 12/09 11 1.000 1.060 
11/07 – 21/07 10 1.065 1.120 05/09 – 15/09 10 880 940 
14/07 – 25/07 11 1.190 1.250 08/09 – 19/09 11 870 940 
18/07 – 28/07 10 1.080 1.140 12/09 – 22/09 10 740 790 
21/07 – 01/08 11 1.190 1.250 19/09 – 29/09 10 610 660 

Quotazione viaggio in aereo e trasferimenti su richiesta

Speciale “PACCHETTO VIAGGIO” – Volo + trasferimento collettivo   
 26/05-23/06  30/06-25/08  01/09-15/09 

Adulti 260 295 260
Bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti 220 250 220
Infant 60 60 60
Comprende: Viaggio in aereo da Milano Linate per Olbia viceversa, trasferimento collettivo in pullman dall’aeroporto al 
Villaggio a/r (valido solo per soggiorni di 7 o 14 notti), tasse aeroportuali  

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €70

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €70

PROMOZIONI 
INFANT 0/2 ANNI GRATIS in culla pasti 
inclusi (paga il forfait costi obbligatori); 
in presenza di un altro bambino 0/12 anni 
paga € 120 a settimana (culla e pasti inclu-
si) oltre al forfait costi

1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/12 ANNI in 
camera doppia pagano una quota inte-
ra ed una scontata del 20%
BILO FAMILY GARDEN CLUB = 3 persone 
senza limiti di età pagano 3 quote intere; 
4 persone pagano 3 quote intere e una al 
50%; 5 persone pagano 4 quote

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO
Tessera Club € 8 a notte a persona dai 
4 anni
Tassa di soggiorno se prevista dal comune

MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE 
ALLA TIPOLOGIA
AREA BEACH = 5 persone
AREA GARDEN = 4 persone (5 persone 
solo nel Bilocale Family Garden) 

COSTI FACOLTATIVI 
DA PAGARE IN LOCO
Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini); 
in 1° fila € 140; 2° fila € 105 a settimana su 
prenotazione fino ad esaurimento
Animali di piccola taglia (5 kg - escluso 
zone comuni): € 10 a notte + € 70 per 
disinfestazione finale 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia garden o beach; trattamento di pensione completa con bevande incluse 
ai pasti; animazione diurna e serale; servizio spiaggia (prime file con supplemento); assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio 
e annullamento Nobis Filo Diretto (integrativa Covid19 inclusa). LA QUOTA NON COMPRENDE: Tessera club; tassa di soggiorno se prevista 
dal comune; mance ed extra personali in genere; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

SPECIALE ADULTI = 4 adulti in una ca-
mera pagano 3 quote intere; offerta ap-
plicabile anche in quintupla con riduzione 
bambino e/o adulto per 5° letto 
PRENOTA PRIMA 3° letto 6/12 anni non 
compiuti GRATIS per conferme entro il 31/03
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ITALIA SARDEGNA CHIA/DOMUS DE MARIA

TH TORRE CHIA 
VILLAGE 4*
CHIA
Rinomata località balneare della 
costa meridionale della Sardegna, 
frazione del comune di Domus de 
Maria.

IL VIAGGIO
n VOLO DI LINEA/SPECIALE per 
Cagliari da: Milano Malpensa, Ber-
gamo e Verona 
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto al Villaggio di km 55
n NAVE: porto di Cagliari a circa 55 
km. /Porto di Olbia a 250.

POSIZIONE
La struttura vanta la posizione a 
2 km dal centro di Chia, a 55 km 
dall’aeroporto di Cagliari.

L I N E A

Elegance
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SPIAGGIA
La suggestiva spiaggia di sabbia 
grossolana e ciottoli si trova all’in-
terno di una caletta dominata dalla 
famosa torre di Chia ed è bagnata 
da un mare cristallino. Dista circa 
350 metri dall’hotel, è riservata agli 
ospiti, ed è raggiungibile attraverso 
un gradevole percorso pedonale. 
Teli mare su cauzione.  Consigliato 
l’uso di scarpette per l’accesso al 
mare. 

LE CAMERE
La struttura dispone di 200 came-
re di varie tipologie: doppie, triple, 
quadruple con letto a castello e fa-
mily room. Sono tutte dotate di aria 
condizionata, bagno con doccia, 
patio o terrazza privata con tavoli-
no e sedie. Frigobar con servizio di 
riempimento a pagamento.

RISTORANTI E BAR
Il ristorante è situato al centro del-
la struttura con vista piscina, in una 
meravigliosa cornice con vista sulla 
torre di Chia. Possibilità di richiede-
re il pranzo con box lunch da por-
tarsi in spiaggia. Bar fronte piscina 
per rilassarsi sorseggiando bevan-
de fresche.

SPORT E SERVIZI  
2 piscine (una per i più piccoli) e 2 
campi polivalenti tennis/calcetto. 
Possibilità di praticare il golf presso 
il Golf Club Is Molas. Centro benes-
sere che offre un’ampia zona fitness 
e un’area riservata ai trattamenti 
wellness con sauna, bagno turco, 
docce emozionali e idromassag-
gio. Parcheggio interno non custo-
dito, servizio deposito bagagli, wi-fi 
nelle aree comuni, fotografo, bouti-
que, servizio transfer, servizio di as-
sistenza medica a orari prestabiliti, 
Centro Benessere THwb, servizio 
di noleggio auto, ufficio escursioni. 
Club Card inclusa nelle quote.

ANIMAZIONE
E MINICLUB
Equipe di animazione che organiz-
za giochi, tornei, intrattenimenti 
serali, feste a tema, programma fi-
tness aerobica e acqua gym. Per i 
bambini e ragazzi TH Baby dai 3 ai 
5 anni; TH Kids dai 6 ai 7 anni e TH 
Fun dagli 8 ai 10 anni. TH Junior per 
ragazzi dagli 11 ai 13 anni e infine TH 
Teen per ragazzi dai 14 ai 18 anni 
(non compiuti).

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

1 ADULTO
+ 2 BAMBINI

PIANO
FAMIGLIA

BLOCCA
IL PREZZO

PARCHEGGIO 
GRATIS
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TRATTAMENTO 
DI PENSIONE 
COMPLETA 
CON BEVANDE  
Il trattamento comprende la pen-
sione completa con acqua microfil-
trata e soft drink inclusi.

ALTRE
INFORMAZIONI
Teli mare: disponibili a noleggio e 
con cauzione
Carte di credito: sono accettate le 
principali carte di credito
Servizio Medico: da giugno a 
settembre servizio di Assistenza 
Medica gratuita ad orari prestabiliti 
all’interno del villaggio
Animali: non ammessi
Wi-fi: gratuito nelle aree comuni.

ESCURSIONI 
CAGLIARI, NORA, CARLOFORTE, 
GROTTE IS ZUDDAS, BARUMINI.
(programmi dettagliati in loco)
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic; trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti (acqua 
microfiltrata e soft drink); Club Card; animazione diurna e serale; servizio spiaggia; prezzo bloccato TH; assistenza in loco; pacchetto assicurativo 
medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto (integrativa Covid19 inclusa). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno; Pay Card (tessera ricaricabile); Thinky Card 0/3 anni; pacchetto Vip; mance ed extra personali; 
tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
PACCHETTO VIP (a settimana, a camera) 
  dal  -   al BRONZO
28/5 - 25/06 35
25/6 - 30/07 70
30/7 - 27/08 105
27/8 - 17/09 35
Bronzo = tavolo assegnato

PROMOZIONI 
1° BAMBINO 3/15 ANNI in camera 
con 1 adulto riduzione del 50%
2° BAMBINO 3/15 ANNI in camera 
con 1 adulto riduzione del 70%
SPECIALE SINGLE: fino al 24/06 e dal 
03/09 supplemento singola con posti 
limitati. Le eccedenze pagheranno il 50% 
della quota base doppia solo soggiorno

MASSIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BASE
ALLA TIPOLOGIA
Camera doppia = 2 adulti + culla
Camera tripla = 3 adulti + culla
Camera quadrupla = 2 adulti + 2 bambini 
(culla non possibile)
Camera family = 4 adulti + culla

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN AGENZIA
Thinky Card 0/3 anni non compiuti
€ 140 a persona a settimana
Tassa di soggiorno nel 2021 € 2 a notte a 
persona dai 3 anni
Pay-card tessera ricaricabile € 10 
a camera          

RIDUZIONI
3°/4°/5° letto bambino 3/15 anni in 
camere comunicanti con 2 adulti 50%
3°/4° letto adulti in camere comunicanti 
nessuna riduzione
5° letto adulto in camere comunicanti 30%

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE   

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3° letto 
3/15 anni 

 4°/5° 
letto 

3/15 anni 

 3°/4° 
letto 
adulti

Supplemento 
singola  Doppia  3° letto 

3/15 anni  
 4°/5° 
letto 

3/15 anni  

3°/4° 
letto 
adulti 

Supplemento 
singola 

28/05/22 460 120 120 325 160 920 240 240 650 320 
04/06/22 460 120 120 325 160 980 250 250 690 320 
11/06/22 520 130 130 365 160 1.160 290 390 810 320 
18/06/22 640 160 260 445 160 1.380 345 560 965 530 
25/06/22 740 185 300 520 370 1.480 370 600 1.040 740 
02/07/22 740 185 300 520 370 1.530 385 615 1.075 765 
09/07/22 790 200 315 555 395 1.580 400 630 1.110 790 
16/07/22 790 200 315 555 395 1.635 415 655 1.145 820 
23/07/22 845 215 340 590 425 1.690 430 680 1.180 850 
30/07/22 845 215 340 590 425 1.825 460 735 1.280 915 
06/08/22 980 245 395 690 490 2.150 540 865 1.510 1.080 
13/08/22 1.170 295 470 820 590 2.200 555 880 1.540 1.105 
20/08/22 1.030 260 410 720 515 1.805 455 720 1.260 905 
27/08/22 775 195 310 540 390 1.375 345 460 960 550 
03/09/22 600 150 150 420 160 1.060 270 270 745 320 
10/09/22 460 120 120 325 160 920 240 240 650 320 
17/09/22 460 120 120 325 160 - - - - -

Speciale “PACCHETTO VIAGGIO” – Volo + trasferimento collettivo   

Adulti e bambini dai 3 anni 320 Infant 0/3 anni 50

Comprende: Viaggio in aereo da Milano Malpensa per Cagliari e viceversa, trasferimento collettivo in pullman dall’aeroporto 
al Villaggio a/r (valido solo per soggiorni di 7 o 14 notti), tasse aeroportuali  

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €60

VACANZA LUNGA SOLO SOGGIORNO – QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

 Periodi Numero 
notti  Doppia Riduzione 3° letto

3/15 anni 
 Riduzione 4° letto 

3/15 anni  
Riduzione 3°/4° 

letto adulti  
Supplemento 

Singola 

25/06 – 06/07 11 1.060 75% 60% 30% 50%
06/07 - 16/07 10 1.105 75% 60% 30% 50%
16/07 - 27/07 11 1.270 75% 60% 30% 50%
27/07 - 06/08 10 1.205 75% 60% 30% 50%
06/08 - 17/08 11 1.650 75% 60% 30% 50%
17/08 - 27/08 10 1.530 75% 60% 30% 50%
27/08 - 07/09 11 1.115 75% 60% 30% 50%

Quotazione viaggio in aereo e trasferimenti su richiesta

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €60
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ITALIA SARDEGNA COSTA REI/MURAVERA

MARINA REY 
BEACH RESORT 4*

L I N E A

COSTA REI
Grazioso centro turistico che si 
affaccia su un lunghissimo tratto 
di sabbia finissima e bianca; 10 chi-
lometri di splendida spiaggia, meta 
ideale per qualsiasi tipo di vacanza, 
per il basso fondale e per la grande 
varietà di  servizi turistici  presenti, 
tra cui hotel e ristoranti di ottima 
qualità.

IL VIAGGIO
n VOLO DI LINEA  per Cagliari da: 
Milano Linate (durata circa 1 ora e 
35 minuti).
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto al Resort di 60 km (durata 1 
ora circa)
n NAVE: porto di Cagliari a circa 60 
km. /Porto di Olbia a 250.

POSIZIONE
Di fronte all’incantevole spiaggia 
di Costa Rei, frazione marittima di 
Muravera, a circa 60 km dal porto/
aeroporto di Cagliari.
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SPIAGGIA
A 500 metri dal corpo centrale di 
sabbia bianca e fine, è attrezza-
ta con un ombrellone e due lettini 
per camera (indipendentemente 
dal numero di occupanti la camera) 
dalla 3° fila (1° e 2° fila a pagamento 
prenotabili in loco). E’ raggiungibile 
percorrendo, all’interno del Resort, 
un comodo camminamento in pia-
no oppure viaggiando con una co-
moda navetta elettrica. Beach Bar, 
con annessi servizi igienici e docce, 
situato a pochi passi dalla conces-
sione balneare privata del Resort.

LE CAMERE
216 camere con accesso indipen-
dente e dotate di patio o balco-
ne attrezzato con sedie e tavolini. 
Sono dislocate in diverse villette al 
piano terra o in palazzine a due pia-
ni. Si suddividono in Doppie, Triple, 
Quadruple (con letto a castello) e 
Bilocali Family Room (doppio am-
biente e unico servizio con doccia) 
e dispongono di servizi privati con 
doccia, asciugacapelli, set cortesia, 
aria condizionata, telefono, casset-
ta di sicurezza, minibar, TV LCD.   

RISTORANTI E BAR
Ristorante con due sale, una con 
veranda coperta aperta su due lati 
e una interna climatizzata, con ser-
vizio a buffet e tavoli assegnati. Un 
bar centrale e un beach bar.

SPORT E SERVIZI
Piscina per adulti e bambini; campi 
da tennis e calcetto esterni al Re-
sort a 10 minuti di distanza, colle-
gati con servizio navetta gratuito. 
Area Fitness coperta all’aperto; 
campo da beach volley in spiag-
gia, canoe, pedalò; navetta interna 
da e per la spiaggia e parcheg-
gio privato esterno, non coperto 
e non custodito. Teatro all’aperto 
per spettacoli serali; parco gio-
chi; bazar (con tabacchi, giornali, 
complementi per il mare, souve-
nir, articoli da regalo e per la cura 
della persona); connessione Wi-fi 
gratuita con copertura nelle aree 
comuni (ricevimento, bar centrale 
e piscina). A pagamento: escursio-
ni, servizio diving (esterno), ser-
vizio lavanderia e stireria, servizio 
baby-sitting, noleggio bici, auto e 
teli mare, fotografo e pasti extra 

al proprio trattamento di pensione 
completa.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Il coinvolgente team allieta le gior-
nate con un programma di giochi, 
attività ricreative, tornei, aerobica e 
danza e intrattenimento serale con 
piano bar e spettacoli in anfiteatro. 
Mini-Club (4/12 anni) e Young Club 
(12/17 anni) con assistenza di per-
sonale dedicato. 

MAMMA
IO NON PAGO

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO
GRATIS
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TRATTAMENTO
DI PENSIONE
COMPLETA 
CON BEVANDE
La prima colazione, oltre alla con-
sueta caffetteria, propone un’am-
pia selezione di alimenti dolci e sa-
lati. Per il pranzo e la cena la ricca 
e variegata proposta gastronomica 
comprende piatti della cucina tipi-
ca sarda e della cucina nazionale, 
con acqua naturale o gassata in 
bottiglia e vino sardo inclusi ai pa-
sti. Durante la settimana sono pre-
viste due serate a tema; una sarda, 
con pietanze tipiche regionali e 
una “del pescatore” a base di pe-
sce (pietanze alternative a base di 
carne e/o vegetariane sono sempre 
presenti). Per gli ospiti con intol-
leranze alimentari (glutine/latto-
sio) sono disponibili prodotti base 
confezionati (pane, pasta, biscotti 
ecc..). A disposizione per i più pic-
coli, un locale non assistito attrez-
zato con piastre, lavandino, frigo-
rifero, scalda biberon, microonde, 
frullatore, sterilizzatore, pentole, 
stoviglie e tovagliette.

ALTRE 
INFORMAZIONI
Teli mare: noleggio con cauzione 
Carte di credito: sono accettate le 
principali carte di credito
Servizio Medico: esterno a paga-
mento
Animali: ammessi di piccola taglia 
escluse aree comuni
Wi-Fi:   connessione gratuita nelle 
aree comuni
Inizio/fine soggiorno: da giovedì 
ore 16.00 (anche in caso di arrivi in 
mattinata) a giovedì ore 10.00.

ESCURSIONI
CAGLIARI, BARUMINI (Complesso 
Nuragico Su Nuraxi), CAPO CAR-
BONARA in barca, SANT’ANTIOCO 
E IGLESIENTE 
(programmi dettagliati in loco)



33 

PRENOTA ENTRO IL 31/03/2022 e potrai annullare senza penali fino a 30 giorni prima della partenza 
con esclusione della quota VOLO e FORFAIT COSTI OBBLIGATORI che non verranno rimborsati

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE   

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3° letto 
3/13 anni 

 4°/5° 
letto 

3/13 anni 

 3°/4°/5° 
letto 
adulti

Supplemento 
singola  Doppia  3° letto 

3/13 anni  
 4°/5° 
letto 

3/13 anni  

3°/4°/5° 
letto 
adulti 

Supplemento 
singola 

26/05/22 400 gratis 200 300 120 840 gratis 420 630 250 
02/06/22 440 gratis 220 330 130 980 gratis 490 735 290 
09/06/22 540 gratis 270 405 160 1.200 gratis 600 905 360 
16/06/22 660 gratis 330 500 200 1.400 gratis 700 1.060 430 
23/06/22 740 gratis 370 560 230 1.550 gratis 775 1.170 470 
30/06/22 810 gratis 405 610 240 1.620 gratis 810 1.220 480 
07/07/22 810 gratis 405 610 240 1.670 gratis 835 1.250 500 
14/07/22 860 gratis 430 640 260 1.720 gratis 860 1.280 520 
21/07/22 860 gratis 430 640 260 1.720 gratis 860 1.280 520 
28/07/22 860 gratis 430 640 260 1.880 gratis 940 1.410 565 
04/08/22 1.020 gratis 510 770 305 2.220 gratis 1.110 1.670 665 
11/08/22 1.200 gratis 600 900 360 2.300 gratis 1.150 1.720 690 
18/08/22 1.100 gratis 550 820 330 1.910 gratis 955 1.430 580 
25/08/22 810 gratis 405 610 250 1.550 gratis 775 1.170 470 
01/09/22 740 gratis 370 560 220 1.370 gratis 685 1.030 410 
08/09/22 630 gratis 315 470 190 1.120 gratis 565 840 340 
15/09/22 490 gratis 250 370 150 910 gratis 460 690 280 
22/09/22 420 gratis 210 320 130 - - -  - -

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €70

VACANZA LUNGA SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

 Periodi  N. notti   Doppia  Periodi    N. 
notti  Doppia

Riduzione
3° letto 

3/13 anni

Riduzione
4°/5° letto 
3/13 anni

Riduzione
3°/4°/5°  

letto adulti
 Supplemento 

singola

02/06 – 13/06 11 750 25/07 – 04/08 10 1.220 gratis 50% 25% 30% 
09/06 – 20/06 11 920 28/07 – 08/08 11 1.440 gratis 50% 25% 30% 
13/06 – 23/06 10 890 01/08 – 11/08 10 1.390 gratis 50% 25% 30% 
16/06 – 27/06 11 1.090 08/08 – 18/08 10 1.630 gratis 50% 25% 30%
20/06 – 30/06 10 1.030 11/08 – 22/08 11 1.820 gratis 50% 25% 30% 
23/06 – 04/07 11 1.200 18/08 – 29/08 11 1.560 gratis 50% 25% 30% 
27/06 – 07/07 10 1.130 22/08 – 01/09 10 1.280 gratis 50% 25% 30% 
30/06 – 11/07 11 1.270 25/08 – 05/09 11 1.230 gratis 50% 25% 30% 
04/07 – 14/07 10 1.160 29/08 – 08/09 10 1.090 gratis 50% 25% 30% 
07/07 – 18/07 11 1.300 01/09 – 12/09 11 1.100 gratis 50% 25% 30% 
11/07 – 21/07 10 1.200 05/09 – 15/09 10 950 gratis 50% 25% 30%
14/07 – 25/07 11 1.340 08/09 – 19/09 11 910 gratis 50% 25% 30%
18/07 – 28/07 10 1.220 12/09 – 22/09 10 760 gratis 50% 25% 30%
21/07 – 01/08 11 1.340 19/09 – 29/09 10 630 gratis 50% 25% 30% 

Quotazione viaggio in aereo e trasferimenti su richiesta

Speciale “PACCHETTO VIAGGIO” – Volo + trasferimento collettivo   
 26/05-23/06  30/06-25/08  01/09-15/09 

Adulti 260 295 260
Bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti 220 250 220
Infant 60 60 60
Comprende: Viaggio in aereo da Milano Linate per Cagliari e viceversa, trasferimento collettivo in pullman dall’aeroporto 
al Villaggio a/r (valido solo per soggiorni di 7 o 14 notti), tasse aeroportuali  

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €70

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Bilocale Family Room (a camera)  € 230

PROMOZIONI 
INFANT 0/3 ANNI GRATIS in culla propria. 
Paga il forfait costi. Pasti inclusi. Culla € 10 
al giorno da richiedere e pagare in agenzia

1 ADULTO E 1 BAMBINO 3/18 ANNI in 
camera doppia pagano una quota inte-
ra ed una scontata del 20% 
PRENOTA PRIMA 3° letto 13/18 anni non 
compiuti GRATIS sul soggiorno per con-
ferme entro il 31/03

COSTI FACOLTATIVI 
DA PAGARE IN LOCO
Servizio spiaggia (1 ombrellone e 
2 lettini); 1° fila € 140; 2° fila € 105 a 
settimana su prenotazione fino ad 
esaurimento
Animali di piccola taglia (5 kg - escluso 
zone comuni): € 10 al giorno + € 70 per 
disinfestazione finale

MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE 
ALLA TIPOLOGIA
4 persone (5 persone solo nel Bilocale)
Bilocale Family Room disponibile anche 
per 3 occupanti con un minimo di 2 quo-
te intere + 1 quota al 50% 

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO
Tessera club € 8 a persona al giorno dai 
5 anni
Tassa di soggiorno se prevista dal comune

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia standard; trattamento di pensione completa con bevande incluse; animazione 
diurna e serale; servizio spiaggia dalla 3° fila; assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto (integra-
tiva Covid19 inclusa). LA QUOTA NON COMPRENDE: Tessera Club; mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende.
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ITALIA SICILIA CINISI/TERRASINI

TH CINISI FLORIO PARK 
HOTEL  4*
CINISI
A qualche chilometro dall’aeropor-
to Falcone e Borsellino e a poco 
più di 40 minuti d’auto dal cen-
tro di Palermo, Cinisi offre belle 
spiagge, riserve naturalistiche, tor-
ri di avvistamento, ristoranti e bar, 
tradizioni popolari ancora vive, 
tramonti e panorami. Con la sua 
posizione geografica consente di 
effettuare numerose escursioni nei 
luoghi di maggiore interesse stori-
co-culturale e naturalistico.

IL VIAGGIO
n VOLO DI LINEA o SPECIALE per 
Palermo da: Milano Malpensa, Ve-
rona
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto al Villaggio di km 8 (durata 
circa 15 minuti)

POSIZIONE
Domina lo splendido Golfo di Ca-
stellammare, con vista sul mare e 
sul caratteristico porticciolo di Ter-
rasini, pittoresco villaggio di pesca-
tori (da cui dista 500 metri) ed a 
1.500 mt. dalla tipica cittadina di 
Cinisi. Dista 25 Km da Palermo.

L I N E A
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SPIAGGIA
Raggiungibile tramite un breve 
sentiero digradante ed interno alla 
struttura, si arriva su di una splendi-
da spiaggia di sabbia fine e dorata. 
La spiaggia è privata, con accesso 
diretto dall’hotel, e attrezzata con 
sdraio ed ombrelloni ad esaurimen-
to. Noleggio teli mare.

LE CAMERE
202 camere, 2 junior suites e 6 suites. 
Tutte le camere dispongono di aria 
condizionata, telefono con linea di-
retta 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. Al-
cune camere (con supplemento) 
dispongono di balcone o terrazzino 
e/o fronte mare. Le suites sono com-
poste da soggiorno, camera da letto 
e servizi privati con cabina doccia, 
vasca da bagno con idromassaggio 
e asciugacapelli.

RISTORANTI E BAR
Ristorante al centro della struttura 
con terrazza affacciata sul mare, 
propone un servizio a buffet dove 
gustare tutti i sapori della tradi-
zione siciliana e della cucina medi-
terranea. I tavoli sono riservati con 
rimpiazzo. Possibilità di richiedere 
anche il pranzo con box lunch da 
portarsi in spiaggia. Presso i bar 
sarà possibile godersi piacevoli 
momenti di relax.

SPORT E SERVIZI
Grande piscina con idromassaggio 
e piscina per bambini; 3 campi da 
tennis, campo polivalente volley/
calcetto, muro di allenamento, area 
minigolf, 2 campi da bocce, ping-
pong, tiro con l’arco. A pagamen-
to, presso società esterne, sono 
disponibili immersioni subacquee, 
noleggio canoe, pedalò, biciclet-
te ed autovetture. Wi-fi, cassette 
di sicurezza alla reception, ufficio 
escursioni, zona tv, terrazza sola-
rium, bazar. A pagamento la “Florio 
BeautyHouse” . Club Card inclusa.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Equipe di animazione che organiz-
za giochi, tornei, intrattenimenti 
serali, feste a tema, programma fi-
tness aerobica e acqua gym. Per i 
bambini e ragazzi TH Baby dai 3 ai 
5 anni; TH Kids dai 6 ai 7 anni e TH 
Fun dagli 8 ai 10 anni. TH Junior per 
ragazzi dagli 11 ai 13 anni e infine TH 
Teen per ragazzi dai 14 ai 18 anni 
(non compiuti).

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

1 ADULTO
+ 2 BAMBINI

PIANO
FAMIGLIA

BLOCCA
IL PREZZO

PARCHEGGIO 
GRATIS
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TRATTAMENTO
DI PENSIONE
COMPLETA
CON BEVANDE 
Tutti i pasti sono serviti a buffet con 
una grande scelta di specialità. Caf-
fetteria espressa a colazione. Ac-
qua microfiltrata e soft drink sono 
inclusi ai pasti.

 

ALTRE
INFORMAZIONI
Teli mare: disponibili a noleggio
Carte di credito: sono accettate le 
principali carte di credito.
Servizio Medico: esterno a paga-
mento
Animali: non ammessi
Wi-fi: gratuito e disponibile in tutto 
l’hotel

ESCURSIONI
PALERMO E MONREALE, AGRI-
GENTO, ERICE E SEGESTA, GITA 
IN BARCA A TERRASINI, SAN VITO 
LO CAPO
(programmi dettagliati in loco)



37 

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE   

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3° letto 
3/15 anni 

 4° letto 
3/15 anni 

 3° letto 
adulti

Supplemento 
singola  Doppia  3° letto 

3/15 anni  
 4° letto 
3/15 anni  

3° letto 
adulti 

Supplemento 
singola 

29/05/22 430 90 215 305 160 910 190 455 640 320 
05/06/22 480 100 240 335 160 990 205 500 695 320 
12/06/22 510 105 260 360 160 1.050 215 530 740 320 
19/06/22 540 110 270 380 160 1.080 220 540 760 430 
26/06/22 540 110 270 380 270 1.100 230 550 770 550 
03/07/22 560 120 280 390 280 1.140 240 570 800 570 
10/07/22 580 120 290 410 290 1.160 240 580 820 580 
17/07/22 580 120 290 410 290 1.195 250 600 840 600 
24/07/22 615 130 310 430 310 1.275 265 640 895 640 
31/07/22 660 135 330 465 330 1.505 305 755 1.055 755 
07/08/22 845 170 425 590 425 1.755 355 880 1.230 880 
14/08/22 910 185 455 640 455 1.715 355 860 1.210 860 
21/08/22 805 170 405 570 405 1.420 295 715 1.000 715 
28/08/22 615 125 310 430 310 1.155 235 580 805 470 
04/09/22 540 110 270 375 160 970 200 485 680 320 
11/09/22 430 90 215 305 160 860 180 430 610 320 
18/09/22 430 90 215 305 160 - - - - -

Speciale “PACCHETTO VIAGGIO” – Volo + trasferimento collettivo   

Adulti e bambini dai 3 anni 320 Infant 0/3 anni 50

Comprende: Viaggio in aereo da Milano Malpensa per Palermo e viceversa, trasferimento collettivo in pullman dall’aeroporto al 
Villaggio a/r (valido solo per soggiorni di 7 o 14 notti), tasse aeroportuali  

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €60

VACANZA LUNGA SOLO SOGGIORNO – QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

 Periodi Numero 
notti  Doppia Riduzione 3° letto

3/15 anni 
 Riduzione 4° letto 

3/15 anni  
Riduzione 3°/4° 

letto adulti  
Supplemento 

Singola 

26/06 – 06/07 10 780 80% 50% 30% 50%
06/07 - 17/07 11 900 80% 50% 30% 50%
17/07 - 27/07 10 845 80% 50% 30% 50%
27/07 - 07/08 11 1.010 80% 50% 30% 50%
07/08 - 17/08 10 1.235 80% 50% 30% 50%
17/08 - 28/08 11 1.325 80% 50% 30% 50%
28/08 - 07/09 10 845 80% 50% 30% 50%

Quotazione viaggio in aereo e trasferimenti su richiesta

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €60

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic; trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti (acqua 
microfiltrata e soft drink); Club Card; animazione diurna e serale; servizio spiaggia; prezzo bloccato TH; assistenza in loco; pacchetto assicurativo 
medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto (integrativa Covid19 inclusa). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno (se prevista); Pay Card (tessera ricaricabile); Thinky Card 0/3 anni; pacchetto Vip; mance ed 
extra personali; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

PACCHETTO VIP (a settimana, a camera)
  dal  -   al BRONZO

29/5 - 26/06 35
26/6 - 31/07 70
31/7 - 28/08 105
28/8 - 25/09 35
Bronzo = tavolo assegnato

PROMOZIONI 
1° BAMBINO 3/15 ANNI in camera 
con 1 adulto riduzione del 50%
2° BAMBINO 3/15 ANNI in camera 
con 1 adulto riduzione del 70%
SPECIALE SINGLE: fino al 25/06 e dal 
04/09 supplemento singola con posti 
limitati. Le eccedenze pagheranno il 50% 
della quota base doppia solo soggiorno

MASSIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BASE
ALLA TIPOLOGIA
Tutte le tipologie = 3 persone
Quadrupla Classic = 2 adulti e 2 bambini 
(con letto a castello)

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN AGENZIA
Thinky Card 0/3 anni non compiuti
€ 140 a persona a settimana
Tassa di soggiorno nel 2021 non prevista
Pay-card tessera ricaricabile € 10 
a camera          

RIDUZIONI
3°/4° letto dai 3 anni in camere 
comunicanti 10%

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera con balcone o terrazzo 10%
Camera fronte mare con balco-
ne/terrazzo 20%

Suite 60%
Suite fronte mare 80%



38 

ITALIA SICILIA CAMPOFELICE DI ROCCELLA

MANGIA’S HIMERA PREMIUM 
RESORT 4*
CAMPOFELICE 
DI ROCCELLA/
CEFALU’
In provincia di Palermo, è il luogo 
perfetto per chi desidera immer-
gersi totalmente in una vacanza 
fatta di natura, di arte e cultura alla 
riscoperta delle tradizioni, di mare 
cristallino e di straordinarie spiagge 
soleggiate. 

IL VIAGGIO
n VOLO DI LINEA per Palermo da: 
Milano Linate (durata circa 1 ora e 
40 minuti).
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto al Villaggio di 80 km (durata 
1 ora e 15 minuti circa).

POSIZIONE
Sulla costa Nord orientale dell’iso-
la, a circa 80 km dall’aeroporto di 
Palermo-Punta Raisi e a soli 16 km 
da Cefalù.

L I N E A

Elegance
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SPIAGGIA
Lunga spiaggia di sabbia e ciotto-
li levigati dal mare comodamente 
raggiungibile a piedi in pochi mi-
nuti, attraversando il suggestivo 
giardino all’ombra delle alte palme. 
L’area è attrezzata con ombrelloni 
e lettini, un bar, una base nautica 
per divertirsi con moltissimi sport 
acquatici. Teli mare a noleggio.

LE CAMERE
In tipico stile mediterraneo, le 148 
camere sono distribuite su 3 piani 
(piano terra, 1° e 2° piano). Spazio-
se, funzionali e accoglienti, dotate 
di balconi o terrazze che si affaccia-
no sul mare o sul giardino, dispon-
gono di servizi privati con doccia 
ed asciugacapelli, aria condiziona-
ta, telefono, mini-frigo, TV e Wi-Fi. 

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale dotato di 
ampia sala climatizzata con tetto 
apribile, grande terrazza esterna e 
vista sul giardino. Bar in spiaggia e 
bar “Il Pinguino” per rilassarti con 
un cocktail al tramonto o una bibita 
rinfrescante a bordo piscina.

SPORT E SERVIZI
Ampia piscina per adulti con area 
bambini, attrezzature e grandi im-
pianti sportivi per praticare moltis-
simi sport anche in vacanza: bocce, 
ping-pong, tennis, calcetto, e an-
cora canoa, windsurf e vela. Il club 
dispone di sala lettura, sala TV, bar, 
boutique-bazar, anfiteatro esterno, 
animazione musicale, discoteca, 
terrazza panoramica, area giochi 
per bambini, ufficio escursioni, no-
leggio auto, fotografo, Wi-Fi nei 
pressi dell’ufficio ricevimento ed 
aree comuni, navetta pubblica per 
Cefalù.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Animazione diurna e serale con 
spettacoli all’anfiteatro. Una gran-
de attenzione è rivolta ai piccoli 
ospiti. Mini Club da 4 a 12 anni e 
Junior Club da 12 a 18 anni non 
compiuti. 
 

MAMMA
IO NON PAGO

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO
GRATIS
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TRATTAMENTO 
DI PENSIONE 
COMPLETA 
CON BEVANDE
Pensione completa con vino e ac-
qua in caraffa a volontà ai pasti a 
buffet. Serate a tema: buffet “ma-
rinaro” a base di pesce, serata Bar-
becue, serata di specialità siciliane, 
Gran Buffet di arrivederci. Serate 
a “sorpresa” a mezzanotte. Possi-
bilità di scegliere la formula all in-
clusive Plus che prevede open bar 
dalle 10.00 alle 24.00 con bibite 
analcoliche, birra, the, caffè, liquori 
nazionali, vino e cocktail (se richie-
sta, questa formula deve essere ac-
quistata da tutti gli occupanti della 
camera). Le consumazioni non ven-
gono servite nel bar in spiaggia.

ALTRE
INFORMAZIONI
Teli mare: noleggio con cauzione  
Carte di credito: sono accettate le 
principali carte di credito. Le con-
sumazioni ai bar vengono pagate a 
mezzo carta-bar, che viene rilascia-
ta all’arrivo al club e può essere ri-
caricata dell’ammontare desiderato
Servizio Medico: esterno a paga-
mento
Animali: non ammessi
Wi-fi: connessione gratuita nelle 
camere e nelle aree comuni
Inizio/fine soggiorno: da venerdì 
ore 17.00 (anche in caso di arrivi in 
mattinata) a venerdì ore 10.00.

ESCURSIONI
ETNA & TAORMINA                                                      
Visita dei crateri estinti “Silvestri” a 
2000 metri e visita di Taormina.
PALERMO E MONREALE
Partenza in pullman per una visita gui-
data della città di Palermo e di Monreale.       
CASTELBUONO                                                                            
Visita di Castelbuono, tipico paesi-
no medievale siciliano.
CEFALU’ TOUR                                                             
Tour guidato nel tipico villaggio di 
pescatori di Cefalù.
AGRIGENTO                                                                          
Visita della città che ha conservato 
l’architettura e le rovine del periodo 
greco. Visita della spettacolare Val-
le dei Templi.
LIPARI & VULCANO
Intera giornata con trasferimenti in 
barca alla scoperta di queste due 
fantastiche isole.
STROMBOLI & PANAREA                    
Intera giornata con trasferimenti in 
barca alla scoperta di queste due 
fantastiche isole.
ZINGARO + SAN VITO
Si raggiungono in barca i Faraglioni 
di Scopello, la Riserva dello Zingaro 
e San Vito Lo Capo.
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PRENOTA ENTRO IL 31/03/2022 e potrai annullare senza penali fino a 30 giorni prima della partenza 
con esclusione della quota VOLO e FORFAIT COSTI OBBLIGATORI che non verranno rimborsati

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3° letto 
2/12 anni 

 4° letto 
2/12 anni 

3°/4°letto 
adulti

Supplemento 
singola  Doppia  3° letto 

2/12 anni  
 4° letto 
2/12 anni  

3°/4°letto 
adulti 

Supplemento 
singola 

27/05/22 440 gratis 220 330 130 880 gratis 440 660 260
03/06/22 440 gratis 220 330 130 940 gratis 470 710 280
10/06/22 500 gratis 250 380 150 1.080 gratis 540 820 325
17/06/22 580 gratis 290 440 175 1.200 gratis 600 900 360
24/06/22 620 gratis 310 460 185 1.300 gratis 650 970 390
01/07/22 680 gratis 340 510 205 1.420 gratis 710 1.070 430
08/07/22 740 gratis 370 560 225 1.480 gratis 740 1.120 450
15/07/22 740 gratis 370 560 225 1.530 gratis 765 1.150 465
22/07/22 790 gratis 395 590 240 1.580 gratis 790 1.180 480
29/07/22 790 gratis 395 590 240 1.690 gratis 845 1.270 510
05/08/22 900 gratis 450 680 270 2.020 gratis 1.010 1.520 605
12/08/22 1.120 gratis 560 840 335 2.160 gratis 1.080 1.620 645
19/08/22 1.040 gratis 520 780 310 1.830 gratis 915 1.370 550
26/08/22 790 gratis 395 590 240 1.470 gratis 735 1.100 445
02/09/22 680 gratis 340 510 205 1.300 gratis 650 970 390
09/09/22 620 gratis 310 460 185 1.140 gratis 570 850 345
16/09/22 520 gratis 260 390 160 920 gratis 460 690 280
23/09/22 400 gratis 200 300 120 - - - - -

Speciale “PACCHETTO VIAGGIO” – Volo + trasferimento collettivo   
  27/05-24/06   01/07-26/08  02/09-23/09 

Adulti 260 295 260
Bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti 220 250 220
Infant 60 60 60
Comprende: Viaggio in aereo da Milano Linate per Palermo e viceversa, trasferimento collettivo in pullman dall’aeroporto 
al Villaggio a/r (valido solo per soggiorni di 7 o 14 notti), tasse aeroportuali

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €70

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €70

VACANZA LUNGA SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

 Periodi Numero 
notti  Doppia  Rid. 3° letto 

2/12 anni  
Rid. 4° letto 

2/12 anni   
Rid. 3°/4° 
letto adulti 

Supplemento 
Singola

10/06 - 21/06 11 840 gratis 50% 25% 30%
17/06 - 28/06 11 930 gratis 50% 25% 30%
21/06 - 01/07 10 870 gratis 50% 25% 30%
28/06 - 08/07 10 940 gratis 50% 25% 30%
01/07 - 12/07 11 1.100 gratis 50% 25% 30%
12/07 - 22/07 10 1.060 gratis 50% 25% 30%
15/07 - 26/07 11 1.190 gratis 50% 25% 30%
22/07 - 02/08 11 1.240 gratis 50% 25% 30%
26/07 - 05/08 10 1.130 gratis 50% 25% 30%
02/08 - 12/08 10 1.240 gratis 50% 25% 30%
05/08 - 16/08 11 1.540 gratis 50% 25% 30%
16/08 - 26/08 10 1.520 gratis 50% 25% 30%

Quotazione viaggio in aereo e trasferimenti su richiesta

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera vista mare (a camera) € 300
All Inclusive Plus adulti € 140
bambini bambini 2/12 anni 
non compiuti a settimana € 70

PROMOZIONI 
INFANT 0/2 ANNI GRATIS Paga il forfait 
costi. Pasti da regolare in loco. Culla da se-
gnalare alla conferma.

1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/18 ANNI in 
camera doppia pagano una quota inte-
ra ed una scontata del 20% 

SPECIALE QUINTUPLA = 5 persone 
sistemate in 2 camere attigue o comu-
nicanti pagano 4 quote intere fino ad 
esaurimento 

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO
Tassa di soggiorno € 1,50 a persona al 
giorno dai 12 anni

MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE 
ALLA TIPOLOGIA
Tutte le tipologie = 4 persone

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia; trattamento di pensione completa con bevande incluse; animazione diurna e 
serale; servizio spiaggia; assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto (integrativa Covid19 inclusa).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
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ITALIA SICILIA CEFALÙ

COSTA VERDE 
ACQUA PARK & SPA HOTEL 4*

L I N E A

CEFALU’
Suggestivo borgo di pescatori, 
apprezzata località turistica e bal-
neare dall’indubbio fascino storico 
ed artistico dominata dalla catte-
drale arabo-normanna, Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO.

IL VIAGGIO
n VOLO DI LINEA per Palermo da: 
Milano Linate (durata circa 1 ora e 
40 minuti).
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto al Villaggio di 95 km (durata 1 
ora e mezza circa).

POSIZIONE
A soli 6 Km dal centro storico di 
Cefalù, è facilmente raggiungibile 
grazie al servizio navetta da e per 
il centro. L’Hotel Costa Verde do-
mina una meravigliosa verde colli-
na affacciata sul mare dalla quale   
godere di una vista mozzafiato sui 
tramonti siciliani.
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SPIAGGIA
A circa 6 minuti dall’hotel, spiag-
gia di sabbia riservata e attrezzata 
con bar, ristorante (su prenotazione 
dal 02/06 al 29/09, senza supple-
mento), bagni, docce e spogliatoi, 
sdraio e ombrelloni a disposizione, 
campo da beach-volley. Servizio 
navetta gratuito.

LE CAMERE
380 camere confortevoli ed arreda-
te con gusto, tutte le stanze sono 
state rinnovate di recente, bagni 
dotati di vasca o doccia, accesso-
riate con aria condizionata, mini-fri-
go, televisore, telefono, cassaforte, 
terrazza, sala da bagno con asciu-
gacapelli. Le Superior hanno ampio 
balcone vista mare. Potrete sce-
gliere fra diverse tipologie di came-
re: Comfort vista monte, Superior 
vista mare, Jacuzzi Deluxe Room 
con terrazza e mini-piscina idro-
massaggio privata, Jacuzzi Garden 
Room con roof garden, mini-pisci-
na idromassaggio e solarium pri-
vato, Family Comfort composta da 
doppio ambiente con unico bagno. 
Wi-fi open nelle camere.

RISTORANTI E BAR
4 ristoranti: interno per la bassa 
stagione ed uno esterno panora-
mico, composto da un sistema di 
terrazze vista mare. Ristorante sulla 
spiaggia (su prenotazione aperto 
dal 02/06 senza supplemento), ri-
storante immerso in un lussureg-
giante giardino (su prenotazione 
aperto dal 02/06 senza supple-
mento) servito al tavolo. Novità 
2021 pizzeria all’aperto, con una 
selezione di pizze con ingredienti 
tipici (su prenotazione dal 02/06 
senza supplemento). Area bar in 
diversi punti del complesso.

SPORT E SERVIZI
2 piscine e una Infinity Pool, riser-
vata al relax con sfioro vista mare e 
zona idromassaggio; zona dedicata 
allo shopping comprensiva di bou-
tique, bazar, edicola tabacchi, par-
rucchiere; anfiteatro, sala Tv, area 
fitness, discoteca, campo da bocce 
e tiro con l’arco, tavolo da ping-
pong, campo di calcetto e tennis 
polivalente, Mini Golf a 9 buche. 
Acquapark (ingresso a pagamento) 
con attrazioni per grandi e piccini. 

Spa, studiata in ogni dettaglio per 
concedersi relax e benessere.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Brillante equipe di animazione per 
il divertimento e lo sport, corsi col-
lettivi di diverse discipline sportive 
che si svolgono dal 01/06 al 30/09, 
utilizzo gratuito delle attrezzature 
e dei giochi di intrattenimento, tor-
nei, un fitto calendario di spettacoli 
in anfiteatro (con uno spettacolo 
Folk una volta a settimana), piano 
bar, discoteca, balli di gruppo, sera-
ta a tema, Mini Club 4/8 anni e Kid 
Club 8/12 anni.

MAMMA
IO NON PAGO

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO
GRATIS
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TRATTAMENTO
DI PENSIONE
COMPLETA
CON BEVANDE
Pensione completa con servizio a 
buffet e piatti regionali ed interna-
zionali (vino ed acqua in caraffa in-
clusi ai pasti). Una volta a settimana 
l’hotel organizza una speciale cena 
Gourmet e una succulenta cena 
con specialità siciliane. Possibilità, 
su richiesta, di cucina senza gluti-
ne, con fornitura di alimenti base da 
parte dell’ hotel.

 

 

ALTRE
INFORMAZIONI
Teli mare: noleggio con cauzione 
Carte di credito: sono accettate le 
principali carte di credito
Servizio Medico: esterno a paga-
mento
Animali: ammessi di piccola taglia
Wi-Fi:   connessione gratuita nelle 
camere e nelle aree comuni
Inizio/fine soggiorno: da venerdì 
ore 17.00 (anche in caso di arrivi in 
mattinata) a venerdì ore 10.00.

ESCURSIONI
ETNA & TAORMINA                                                      
Visita dei crateri estinti “Silvestri” a 
2000 metri e visita di Taormina.

PALERMO E MONREALE
Partenza in pullman per una visita 
guidata della città di Palermo e di 
Monreale.                                                                            

CEFALU’ TOUR                                                              
Tour guidato nel tipico villaggio di 
pescatori di Cefalù.

AGRIGENTO                                                                           
Visita della città che ha conservato 
l’architettura e le rovine del periodo 
greco. Visita della spettacolare Val-
le dei Templi.

LIPARI & VULCANO o STROMBOLI 
& PANAREA        
Intera giornata con trasferimenti in 
barca alla scoperta di queste due 
fantastiche isole.

ZINGARO + SAN VITO
Si raggiungono in barca i Faraglioni 
di Scopello, la Riserva dello Zingaro 
e San Vito Lo Capo.
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COSTI FACOLTATIVI 
DA PAGARE IN LOCO
Ingresso Acqua Park (dal 18/06 al 04/09) 
€ 10 a persona al giorno (€ 5 per bambini 
sotto il 1,20 mt di altezza)
Animali ammessi di piccola taglia € 25 
per sanificazione a fine soggiorno

PRENOTA ENTRO IL 31/03/2022 e potrai annullare senza penali fino a 30 giorni prima della partenza 
con esclusione della quota VOLO e FORFAIT COSTI OBBLIGATORI che non verranno rimborsati

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA COMFORT
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3° letto 
3/13 anni 

 4°/5° letto 
3/13 anni 

3°/4°/5°
letto adulti

Suppl. 
singola  Doppia  3° letto 

3/13 anni  
 4°/5° letto 
3/13 anni 

3°/4°/5°
letto adulti 

Suppl. 
singola 

20/05/22 365 gratis 185 275 95 730 gratis 370 550 190
27/05/22 365 gratis 185 275 95 775 gratis 390 585 200
03/06/22 410 gratis 205 310 105 820 gratis 410 620 210
10/06/22 410 gratis 205 310 105 890 gratis 445 670 225
17/06/22 480 gratis 240 360 120 1.000 gratis 500 750 250
24/06/22 520 gratis 260 390 130 1.080 gratis 540 810 270
01/07/22 560 gratis 280 420 140 1.135 gratis 570 850 285
08/07/22 575 gratis 290 430 145 1.180 gratis 595 885 300
15/07/22 605 gratis 305 455 155 1.210 gratis 610 910 310
22/07/22 605 gratis 305 455 155 1.245 gratis 625 935 315
29/07/22 640 gratis 320 480 160 1.380 370 690 1.035 345
05/08/22 740 370 370 555 185 1.655 830 830 1.245 415
12/08/22 915 460 460 690 230 1.710 860 860 1.290 430
19/08/22 795 400 400 600 200 1.435 400 720 1.080 360
26/08/22 640 gratis 320 480 160 1.200 gratis 600 900 300
02/09/22 560 gratis 280 420 140 1.040 gratis 520 780 260
09/09/22 480 gratis 240 360 120 890 gratis 445 670 225
16/09/22 410 gratis 205 310 105 775 gratis 390 585 200
23/09/22 365 gratis 185 275 95 - - - - -

Speciale “PACCHETTO VIAGGIO” – Volo + trasferimento collettivo   
  27/05-24/06   01/07-26/08  02/09-23/09 

Adulti 260 295 260
Bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti 220 250 220
Infant 60 60 60
Comprende: Viaggio in aereo da Milano Linate per Palermo e viceversa, trasferimento collettivo in pullman dall’aeroporto 
al Villaggio a/r (valido solo per soggiorni di 7 o 14 notti), tasse aeroportuali

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €70

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €70

VACANZA LUNGA SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

 Periodi N. 
notti  

Doppia
Comfort

Doppia
Superior

Rid. 
3° letto 

3/13 anni 
  Periodi   N. 

notti
Doppia
Comfort

Doppia
Superior

Rid. 
3° letto 

3/13 anni

Rid. 4°/5°
letto 

3/13 anni  

Rid. 
3°/4°/5° 

letto adulti 
Suppl. 
Singola

27/05-07/06 11 600 690 gratis 26/07-05/08 10 900 980 gratis 50% 20% 25%
03/06-14/06 11 650 730 gratis 29/07-09/08 11 1.060 1.170 235 50% 20% 25%
07/06-17/06 10 590 670 gratis 02/08-12/08 10 1.020 1.120 410 50% 20% 25%
10/06-21/06 11 690 780 gratis 05/08-16/08 11 1.270 1.390 700 50% 20% 25%
14/06-24/06 10 660 740 gratis 09/08-19/08 10 1.240 1.350 680 50% 20% 25%
17/06-28/06 11 780 870 gratis 12/08-23/08 11 1.370 1.500 750 50% 20% 25%
21/06-01/07 10 730 810 gratis 16/08-26/08 10 1.190 1.310 660 50% 20% 25%
24/06-05/07 11 840 930 gratis 19/08-30/08 11 1.160 1.280 440 50% 20% 25%
28/06-08/07 10 780 860 gratis 23/08-02/09 10 980 1.070 gratis 50% 20% 25%
01/07-12/07 11 890 980 gratis 26/08-06/09 11 960 1.050 gratis 50% 20% 25%
05/07-15/07 10 820 900 gratis 30/08-09/09 10 830 920 gratis 50% 20% 25%
08/07-19/07 11 920 1.010 gratis 02/09-13/09 11 830 920 gratis 50% 20% 25%
12/07-22/07 10 850 940 gratis 06/09-16/09 10 720 800 gratis 50% 20% 25%
15/07-26/07 11 950 1.040 gratis 09/09-20/09 11 720 800 gratis 50% 20% 25%
19/07-29/07 10 870 950 gratis 13/09-23/09 10 620 700 gratis 50% 20% 25%
22/07-02/08 11 970 1.060 gratis 20/09-30/09 10 540 620 gratis 50% 20% 25%

Quotazione viaggio in aereo e trasferimenti su richiesta

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Family Comfort 
(a camera) € 230

Camera Superior Vista Mare € 60
dal 05/08 al 25/08 € 80

PROMOZIONI 
INFANT 0/2 ANNI GRATIS Pasti da menù 
inclusi. Culla da segnalare alla conferma. 
Paga il forfait costi.

1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/13 ANNI in 
camera doppia pagano una quota inte-
ra ed una scontata del 20% 

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO
Tassa di soggiorno se prevista dal comune

MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE 
ALLA TIPOLOGIA
Tutte le tipologie = 4 persone (5° letto 
disponibile solo in camere family comfort)

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia comfort; trattamento di pensione completa con bevande incluse; animazione 
diurna e serale; servizio spiaggia; assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto (integrativa Covid19 inclusa).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; eventuale tassa di soggiorno; tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende.
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ITALIA SICILIA SIRACUSA - CASSIBILE

NICOLAUS CLUB 
FONTANE BIANCHE 4*

L I N E A

CASSIBILE
Cassibile si trova in prossimità della 
costa, il suo territorio infatti confi-
na con diverse zone costiere come 
Fontane Bianche, Ognina, Gallina. 
È al tempo stesso sabbiosa e fra-
stagliata, così come lo è quella dei 
restanti territori siracusani della Si-
cilia sudorientale.

IL VIAGGIO
n VOLO DI LINEA o SPECIALE per 
Catania da: Milano Malpensa,Ber-
gamo, Verona (durata circa 2 ore)
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto al Villaggio di 70 km (durata 
50 minuti)

POSIZIONE
Situato in posizione strategica. Di-
sta 15 km da Siracusa e dalla splen-
dida Ortigia, con le sue bellezze 
greco romane, e da Noto, capitale 
del Barocco siciliano. Dista circa 70 
km dall’aeroporto di Catania. 
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SPIAGGIA
Di sabbia bianca e fine, con fondale 
digradante. Lido privato e attrez-
zato con ombrelloni e lettini con 
accesso diretto dalla piscina. Teli 
mare su cauzione. 

LE CAMERE
Si compone di due blocchi princi-
pali dove si trovano le 181 camere 
Classic (4 stelle) e di una dépend-
ance (3 stelle),   situata a 50 me-
tri. 128 camere, ubicate nel corpo 
centrale, si presentano semplici e 
confortevoli, alcune con vista mare 
(con supplemento). 53 camere 
sono nel corpo laterale. Le came-
re nella dépendance, hanno arredo 
semplice, più ampie rispetto alle 
Classic. Tutte le camere dispongo-
no di aria condizionata, minifrigo, 
TV, cassetta di sicurezza, servizi 
con doccia (alcune del corpo late-
rale piano terra con vasca) e asciu-
gacapelli, balcone (ad eccezione 
delle camere a piano terra, corpo 
laterale).

RISTORANTI E BAR
Ristorante con 4 aree distinte tra cui 
1 veranda fronte mare semiaperta 
con ventilatore a pale, 1 sala interna 
con ampie vetrate e aria condizio-
nata, 1 sala interna senza vista, con 
aria condizionata, 1 area esterna 
(Pagoda) fronte mare; bar in piscina 
con angolo cocktail e bar nella hall 
aperto in caso di maltempo. 

SPORT E SERVIZI
Piscina, 2 campi da tennis, 1 campo 
polivalente calcetto in erba sinteti-
ca, beach volley, beach tennis, sport 
velici (canoa, windsurf, vela), pale-
stra coperta e attrezzata, area mi-
ni-club con piccola piscina. Grande 
teatro coperto, discoteca esterna, 
parcheggio privato interno scoperto 
non custodito. A pagamento: area 
benessere, bazar con rivendita gior-
nali e tabacchi, parrucchiere, servi-
zio lavanderia, tavolo riservato al ri-
storante, lezioni individuali per tutti 
gli sport previsti, escursioni. Guardia 
medica a 500 m dalla struttura, far-
macia a 300 mt. Wi-Fi: connessione 
disponibile e gratuita in alcune aree 
della hall e della piscina esterna.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Ricco programma di attività spor-
tive, tornei, giochi, corsi di danza, 
intrattenimento musicale, spetta-
coli in anfiteatro. Nicolino Baby 
Club per bambini 3-6 anni, Nico-
lino Mini Club 6-12 anni, Nick Club 
12-15 anni e 15-18 anni.

MAMMA
IO NON PAGO

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO
GRATIS
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TRATTAMENTO 
DI SOFT 
ALL INCLUSIVE
Comprende: pensione completa 
con bevande ai pasti (distributori 
automatici per vino della casa, ac-
qua e soft drink). A colazione an-
golo caffè espresso e succo/centri-
fugato fresco del giorno. Consumo 
illimitato di soft drink alla spina, 
tè freddo, succhi dalle 10 alle 24. 
Aperi-time con spumante, cocktail 
analcolico della casa, snack salati. 
A pagamento: caffetteria, birra, li-
quori alcolici e superalcolici nazio-
nali ed internazionali, cocktail, bibi-
te in bottiglia o lattina, gelati, snack 
e tutto quanto confezionato e non 
compreso nel soft inclusive.

ALTRE
INFORMAZIONI
Teli mare: noleggio a pagamento
Carte di credito: sono accettate le 
principali
Servizio Medico: guardia medica a 
circa 500 mt
Animali: ammessi di piccola taglia 
escluso aree comuni
Wi-Fi: disponibile e gratuito in al-
cune aree della hall e della piscina 
esterna
Inizio/fine soggiorno: da domeni-
ca ore 17.00 a domenica ore 10.00.

ESCURSIONI
ETNA, SIRACUSA, CALTAGIRONE 
/ PIAZZA ARMERINA, TAORMINA 
E ALCANTARA, NOTO, CATANIA 
SHOPPING ISOLE EOLIE (GIUGNO/
SETTEMBRE)
(programmi dettagliati in loco)
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SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE

   A SETTIMANA  1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

Partenze  Doppia  3° letto 
3/14 anni 

 3° letto 
14/18 anni 

 3° letto 
adulti

4°/5° letto 
3/18 anni 

 4° letto 
adulti

Suppl. 
singola Partenze  PACCHETTO 

VOLO 
PACCHETTO 

VOLO

29/05/22 410 gratis 125 125 125 205 205 29/05/22 285 285

05/06/22 420 gratis 125 125 125 210 210 05/06/22 305 305

12/06/22 470 gratis 140 235 235 330 235 12/06/22 305 305

19/06/22 570 120 170 285 285 400 285 19/06/22 325 325

26/06/22 610 120 185 305 305 425 305 26/06/22 325 325

03/07/22 730 160 220 365 365 510 365 03/07/22 325 325

10/07/22 730 160 220 365 365 510 365 10/07/22 325 325

17/07/22 780 160 235 390 390 545 390 17/07/22 340 340

24/07/22 780 200 235 390 390 545 390 24/07/22 340 340

31/07/22 830 200 250 415 415 580 415 31/07/22 350 445

07/08/22 920 240 280 460 460 645 460 07/08/22 370 460

14/08/22 1.050 240 315 525 525 735 525 14/08/22 395 490

21/08/22 940 240 285 470 470 660 470 21/08/22 370 460

28/08/22 780 240 235 390 390 545 390 28/08/22 350 350

04/09/22 620 200 190 310 310 435 310 04/09/22 340 340

11/09/22 470 gratis 140 140 140 235 235 11/09/22 305 305

18/09/22 420 gratis 125 125 125 210 210 18/09/22 285 285

Speciale “PACCHETTO VIAGGIO” – Volo + trasferimento collettivo   
Comprende: Viaggio in aereo da Milano Malpensa per Catania e viceversa, trasferimento collettivo in pullman dall’aeroporto al 
Villaggio a/r, tasse aeroportuali.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €60

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Classic Vista Mare 
(a camera) 10%

1° Fila in spiaggia al giorno 
fino al 10/07 e dal 04/09 € 20

dal 10/07 al 04/09 € 30
2° Fila in spiaggia al giorno 
fino al 10/07 e dal 04/09 € 15

dal 10/07 al 04/09 € 20
Pacchetto Premium (a camera) € 210

PROMOZIONI 
INFANT 0/2 ANNI non compiuti GRATIS 
solo soggiorno. In caso di pacchetto con 
volo € 60. Pagano sempre il forfait costi.

BAMBINI 2/3 ANNI non compiuti GRA-
TIS solo soggiorno. Pacchetto con volo 
vedi tabella. Pagano il forfait costi. 
NICOLINO CARD 0/3 ANNI € 98 a set-
timana a persona obbligatoria da pagare 
in agenzia
1° BAMBINO 3/14 ANNI in camera con 
1 adulto riduzione del 50%; dal 07/08 al 
04/09 riduzione del 30% (offerta con po-
sti limitati)

RIDUZIONI
Camera Classic corpo laterale piano terra 
(a camera) 5%
Camera dependance (a camera) 10%

COSTI FACOLTATIVI 
DA PAGARE IN LOCO
Culla € 10 al giorno da richiedere alla con-
ferma (massimo 1 culla per ogni camera)
Animali ammessi di piccola taglia € 50 
a settimana (escluso luoghi comuni)
Tavolo riservato € 5 al giorno a camera

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO
Tessera Club dai 3 anni € 56 a persona a 
settimana
Tassa di soggiorno € 2 per persona al 
giorno per massimo 4 giorni. La tassa è 
dovuta a partire dai 12 anni fino agli 80 
anni n.c.

MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE 
ALLA TIPOLOGIA
Camere Classic = 4 adulti (quadruple con 
letto a castello)
Camere in dependance = 5 adulti

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic; trattamento di soft all inclusive; animazione diurna e serale; servizio 
spiaggia (dalla 3° fila); assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto (integrativa Covid19 inclusa). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno; Tessera Club e Nicolino Card obbligatorie; mance ed extra personali; tutto quanto non espres-
samente indicato nella quota comprende.
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ITALIA CALABRIA PIZZO CALABRO

TH PIZZO CALABRO 
PORTO ADA 4*
PIZZO CALABRO
Pizzo è un borgo sulla costa, ar-
roccato su di un promontorio al 
centro del Golfo di Sant’Eufemia. 
La piazza è il cuore del borgo an-
tico, e da quest’ultima parte una 
fitta rete di vicoli dove trovare 
ristoranti e ottime gelaterie arti-
gianali, una delle specialità locali. 
Il centro storico è ricco di testi-
monianze architettoniche Arago-
nesi, invasori di questa importan-
te cittadina della Costa degli Dei.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE o SPECIALE per 
Lamezia da: Milano Malpensa, Ber-
gamo e Verona.
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto al Villaggio di km 20 (durata 
circa 20 minuti).

POSIZIONE
Il Villaggio si trova nello splendido 
tratto di costa fra Tropea e Lame-
zia Terme, circondato dalla folta 
vegetazione mediterranea e dalla 
pineta di proprietà che lo separa 
dal mare. Si trova a 9 km dal Cen-
tro di Pizzo Calabro. L’aeroporto di 
Lamezia Terme dista 20 km; quello 
di Crotone 100 km.

L I N E A
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SPIAGGIA
Di sabbia fine e piccoli ciottoli lungo 
il bagnasciuga. Si trova a 500 me-
tri dal Villaggio ed è comodamente 
raggiungibile a piedi lungo i vialetti 
che attraversano la fresca pineta. 
Privata e attrezzata con ombrelloni 
e lettini, docce e servizi, beach bar, 
canoe, beach volley. Possibilità di 
noleggio teli mare.

LE CAMERE
140 camere di varie tipologie: dop-
pie, triple e quadruple, alcune con 
soppalco e con possibilità di 5° 
letto. Disposte tra il corpo centra-
le e le ville, sono arredate con sti-
le semplice e raffinato. Tutte do-
tate di servizi privati con doccia e 
asciugacapelli, balcone o patio, aria 
condizionata, TV, wi-fi, cassetta di 
sicurezza, telefono, frigobar (riem-
pimento su richiesta a pagamento).

   

RISTORANTI E BAR
Ristorante con tavoli riservati a 
rimpiazzo, propone un servizio a 
buffet con una vasta scelta di piat-
ti della cucina mediterranea. Due i 
bar: uno a bordo piscina e uno in 
riva al mare.

SPORT E SERVIZI
Campi da tennis, campo da calcetto, 
ping-pong, pallavolo, basket, ginna-
stica aerobica, acqua-gym. 2 piscine 
grandi, una piscina per bambini e 
ampia zona solarium. Possibilità di 
corsi sportivi individuali. Parcheg-
gio interno non custodito, servizio 
deposito bagagli, wi-fi, teatro, fo-
tografo, boutique, servizio transfer, 
servizio di assistenza medica a orari 
prestabili, servizio di noleggio auto, 
ufficio escursioni. Club Card inclusa 
nelle quote.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Equipe di animazione che organiz-
za giochi, tornei, intrattenimenti 
serali, feste a tema, programma fi-
tness, aerobica e acqua gym. Per i 
bambini e ragazzi: TH Baby dai 3 ai 
5 anni; TH Kids dai 6 ai 7 anni e TH 
Fun dagli 8 ai 10 anni. TH Junior per 
ragazzi dagli 11 ai 13 anni e infine TH 
Teen per ragazzi dai 14 ai 18 anni 
(non compiuti). 

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

1 ADULTO
+ 2 BAMBINI

PIANO
FAMIGLIA

BLOCCA
IL PREZZO

PARCHEGGIO 
GRATIS



52 

TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: 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 dura-
ta di apertura. Dalle 12 alle 23.30 al 
bar centrale aperitivi, vino, prosec-
co, birra, amari e grappe. Superal-
colici e cocktail dalle 20.30 fino alle 
23.30 solo al bar centrale. Merenda 
per i bambini al pomeriggio presso 
i TH Land.

ALTRE 
INFORMAZIONI
Teli mare: disponibili a noleggio su 
cauzione
Carte di credito: sono accettate le 
principali carte di credito
Servizio Medico: da giugno a set-
tembre servizio di assistenza me-
dica gratuita ad orari prestabiliti 
all’interno del villaggio
Animali: non ammessi
Wi-fi: gratuito nelle aree comuni e 
nelle camere

ESCURSIONI
TROPEA, CAPO VATICANO, PIZZO 
CALABRO, REGGIO CALABRIA E 
MINICROCIERA ISOLE EOLIE.
(programmi dettagliati in loco)
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SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE   

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3° letto 
3/15 anni 

 4°/5° 
letto 

3/15 anni 

 3°/4°/5° 
letto 
adulti

Supplemento 
singola  Doppia  3° letto 

3/15 anni  
 4°/5° 
letto 

3/15 anni  

3°/4°/5° 
letto 
adulti 

Supplemento 
singola 

28/05/22 420 105 105 295 160 840 210 210 590 320 
04/06/22 420 105 105 295 160 900 225 225 630 320 
11/06/22 480 120 120 335 160 1.010 310 280 705 320 
18/06/22 530 190 160 370 160 1.130 400 340 790 460 
25/06/22 600 210 180 420 300 1.245 440 380 870 620 
02/07/22 645 230 200 450 320 1.305 460 400 920 650 
09/07/22 660 230 200 470 330 1.355 480 410 960 680 
16/07/22 695 250 210 490 350 1.395 500 420 980 700 
23/07/22 700 250 210 490 350 1.400 500 420 980 700 
30/07/22 700 250 210 490 350 1.590 560 480 1.110 790 
06/08/22 890 310 270 620 440 1.960 690 590 1.370 980 
13/08/22 1.070 380 320 750 540 2.000 710 600 1.400 1.005 
20/08/22 930 330 280 650 465 1.590 560 480 1.120 795 
27/08/22 660 230 200 470 330 1.170 360 330 830 490 
03/09/22 510 130 130 360 160 920 235 235 650 320 
10/09/22 410 105 105 290 160 820 210 210 580 320 
17/09/22 410 105 105 290 160 - - - - -

Speciale “PACCHETTO VIAGGIO” – Volo + trasferimento collettivo   

Adulti e bambini dai 3 anni 320 Infant 0/3 anni 50

Comprende: Viaggio in aereo da Milano Malpensa per Lamezia e viceversa, trasferimento collettivo in pullman dall’aeroporto al 
Villaggio a/r (valido solo per soggiorni di 7 o 14 notti), tasse aeroportuali  

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €60

VACANZA LUNGA SOLO SOGGIORNO – QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE 

 Periodi Numero 
notti  Doppia Riduzione 3° letto

3/15 anni 
 Riduzione 4°/5° 
letto 3/15 anni  

Riduzione 3°/4°/5° 
letto adulti  

Supplemento 
Singola 

25/06 – 06/07 11 970 65% 70% 30% 50%
06/07 - 16/07 10 940 65% 70% 30% 50%
16/07 - 27/07 11 1.095 65% 70% 30% 50%
27/07 - 06/08 10 1.000 65% 70% 30% 50%
06/08 - 17/08 11 1.495 65% 70% 30% 50%
17/08 - 27/08 10 1.390 65% 70% 30% 50%
27/08 - 07/09 11 950 65% 70% 30% 50%

Quotazione viaggio in aereo e trasferimenti su richiesta

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €60
COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN AGENZIA
Thinky Card 0/3 anni non compiuti
€ 140 a persona a settimana
Tassa di soggiorno nel 2021 = 2 a notte da 
16 anni per un massimo di 7 notti
Pay-card tessera ricaricabile € 10 
a camera          

PACCHETTO VIP (a settimana, a camera)
  dal  -   al Platino Oro Palladio Argento

28/5 - 25/06 182 133 84 42
25/6 - 30/07 217 168 119 77
30/7 - 27/08 252 203 154 112
27/8 - 24/09 182 133 84 42

Platino

fast check in + late check out ore 
12.00, macchina caffè in camera, 
tavolo assegnato,  ombrellone in 
1° fila con cassaforte e telo mare.

Oro fast check in, tavolo assegnato, 
ombrellone in 2° fila e telo mare

Palladio tavolo assegnato, ombrellone in 
3° fila e telo mare

Argento
tavolo assegnato, ombrellone 
dalla 1° fila in poi non assegnata 
a tua scelta

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic; trattamento di all inclusive; Club Card; animazione diurna e serale; 
servizio spiaggia; prezzo bloccato TH; assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto (integrativa 
Covid19 inclusa). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno (se prevista); Pay Card (tessera ricaricabile); Thinky Card 0/3 anni; pacchetto Vip e Spiaggia; 
mance ed extra personali; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

PROMOZIONI 
1° BAMBINO 3/15 ANNI in camera 
con 1 adulto riduzione del 50%
2° BAMBINO 3/15 ANNI in camera 
con 1 adulto riduzione del 70%
SPECIALE SINGLE: fino al 24/06 e dal 
03/09 supplemento singola con posti 
limitati. Le eccedenze pagheranno il 50% 
della quota base doppia solo soggiorno

MASSIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BASE
ALLA TIPOLOGIA
Tutte le tipologie = 4 persone (in alcune 
camere con soppalco possibilità di 5° 
letto)
Family = occupazione minima 4 persone

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
PACCHETTO SPIAGGIA 
(a settimana, 1 ombrellone e 2 lettini)
  dal  -   al 1° fila 2° fila 3° fila
28/5 - 25/06 91 77 63
25/6 - 30/07 105 91 77
30/7 - 27/08 154 126 112
27/8 - 24/09 91 77 63
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ITALIA CALABRIA NICOTERA MARINA

NICOTERA BEACH VILLAGE 4* L I N E A

NICOTERA MARINA
Sulla costa tirrenica della Cala-
bria, in un territorio ricco di vege-
tazione caratterizzato da spiagge 
e mare cristallino, che prende il 
nome di Costa degli Dei.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per Lamezia 
Terme da: Milano (durata circa 1 ora 
e 45 minuti).
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto al villaggio di 80 km (durata 1 
ora e 10 circa)

POSIZIONE
Sorge a Nicotera Marina sulla co-
sta tirrenica della Calabria, nel 
tratto di costa da Pizzo Calabro a 
Nicotera chiamato Costa degli Dei. 
Dista 80 km dall’aeroporto di La-
mezia Terme.
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SPIAGGIA
Ampia e lunghissima spiaggia pri-
vata di sabbia fine attrezzata con 
ombrellini e lettini, sdraio e docce. 
Dista meno di 100 metri dal villag-
gio e vi si accede percorrendo un 
passaggio pedonale attrezzato at-
traverso la pineta. Teli mare a no-
leggio.

LE CAMERE
300 camere tutte dotate di servizi 
con doccia, aria condizionata, TV 
satellitare, phon, cassaforte, tele-
fono, frigobar, patio o balcone. Per 
4/5 persone, sono disponibili am-
pie e confortevoli Suite con patio o 
terrazza composte da una camera 
con letto matrimoniale, un soggior-
no con 2 divani letto singoli o 1 di-
vano matrimoniale più un’eventuale 
5° letto aggiunto. Disponibili came-
re per ospiti disabili.   

RISTORANTI E BAR
Due ristoranti: il centrale climatiz-
zato aperto per la prima colazione, 
pranzo e cena e all’insegna della 
buona cucina regionale, nazionale 
e internazionale e il Pizzeria/Grill 
(apertura dal 25/06 al 10/09) aper-
to solo la sera, con prenotazione 
obbligatoria e con un angolo show 
cooking. Due i bar.

SPORT E SERVIZI
Attività sportive: canoa, idrobike, 
calcetto, tennis, ginnastica, risveglio 
muscolare ed aerobica, acquagym, 
bocce, ping pong, pedalò, beach vol-
ley, tiro con l’arco. Anfiteatro coper-
to ed attrezzato, 1 piscina adulti con 
zona separata per bambini, 2 campi 
da tennis/calcetto in erba sintetica, 
pineta attrezzata, custodia valori 
presso il ricevimento, parcheggio 
scoperto interno ed esterno incu-
stodito. A pagamento: minimarket, 
giornali, tabacchi, fotografo, punto 
internet e noleggio auto ed escur-
sioni. Biberoneria da 0 a 2 anni (in-
clusa nella Baby Card) con prodotti 
specifici per l’infanzia ed assistenza 
alle mamme durante i pasti.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Il coinvolgente team allieta le gior-
nate con un programma di giochi, 
attività ricreative, tornei, aerobica e 
danza e intrattenimento serale con 
spettacoli in anfiteatro. Baby-Club 
(3/6 anni); Mini-Club (6/13 anni) e 
Young Club (13/18 anni) con assi-
stenza di personale dedicato. 

MAMMA
IO NON PAGO

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO
GRATIS
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TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Comprende, oltre ai pasti principa-
li a buffet con bevande incluse, il 
consumo illimitato di bevande anal-
coliche, alcoliche, birra, caffè, cap-
puccini, snack caldi (sono esclusi i 
prodotti confezionati e le bevande 
in bottiglia e lattina) dalle ore 8:00 
alle ore 24:00 presso il Bar Village.

ALTRE 
INFORMAZIONI
Teli mare: a pagamento € 5 per 
ogni telo per ogni cambio
Carte di credito: sono accettate le 
principali carte di credito
Servizio Medico: esterno a paga-
mento
Animali: non ammessi
Wi-Fi:   connessione a pagamento 
solo nella zona recention
Inizio/fine soggiorno: da sabato 
ore 17.00 (anche in caso di arrivi in 
mattinata) a sabato ore 10.00.

ESCURSIONI
PIZZO CALABRO, TROPEA, ISOLE 
EOLIE, REGGIO CALABRIA
(programmi dettagliati in loco).
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PRENOTA ENTRO IL 31/03/2022 e potrai annullare senza penali fino a 30 giorni prima della partenza 
con esclusione della quota VOLO e FORFAIT COSTI OBBLIGATORI che non verranno rimborsati

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3° letto 
2/16 anni 

 3° letto 
adulti 

 4° letto 
2/16 anni

Supplemento 
singola  Doppia  3° letto 

2/16 anni  
 3° letto 
adulti   

4° letto 
2/16 anni 

Supplemento 
singola 

04/06/22 360 gratis 180 180 80 740 gratis 370 370 160

11/06/22 380 gratis 190 190 80 800 gratis 400 400 170

18/06/22 420 gratis 210 210 90 940 gratis 470 470 200

25/06/22 520 gratis 260 260 110 1.080 gratis 540 540 230

02/07/22 560 gratis 280 280 120 1.120 gratis 560 560 240

09/07/22 560 gratis 280 280 120 1.200 gratis 600 600 250

16/07/22 640 gratis 320 320 130 1.280 gratis 640 640 260

23/07/22 640 gratis 320 320 130 1.320 gratis 660 660 270

30/07/22 680 gratis 340 340 140 1.500 gratis 750 750 310

06/08/22 820 gratis 410 410 170 1.720 450 1.040 860 350

13/08/22 900 450 630 450 180 1.720 860 1.210 860 350

20/08/22 820 410 580 410 170 1.380 410 860 690 290

27/08/22 560 gratis 280 280 120 non disponibile

03/09/22 non disponibile non disponibile

10/09/22 380 gratis 190 190 80 740 gratis 370 370 160

17/09/22 360 gratis 180 180 80 - - - - -

Speciale “PACCHETTO VIAGGIO” – Volo + trasferimento collettivo   
  04/06-25/06  02/07-27/08  03/09-17/09 

Adulti 260 295 260

Bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti 220 250 220

Infant 60 60 60
Comprende: Viaggio in aereo da Milano per Lamezia Terme e viceversa, trasferimento collettivo in pullman dall’aeroporto al 
Villaggio a/r, tasse aeroportuali

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €70

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Doppia Uso Singola  30%

PROMOZIONI 
INFANT 0/3 ANNI GRATIS paga il forfait 
costi. Pasti inclusi. Baby Card obbligatoria. 

1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/16 ANNI in 
camera doppia pagano una quota inte-
ra ed una scontata del 50% 
SPECIALE SUITE 3/4 persone senza limiti 
di età pagano 3 quote intere; 5 persone 
pagano 3 quote intere ed una scontata del 
50%; 2 adulti + 2 bambini 2/16 anni + in-
fant 0/2 anni pagano 3 quote intere

COSTI FACOLTATIVI 
DA PAGARE IN LOCO
Servizio spiaggia in 1° Fila 1 ombrellone 
e 2 lettini € 105 a settimana       

MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE 
ALLA TIPOLOGIA
Camera standard = 3 adulti
Camera standard tripla plus = 2 adulti + 
2 bambini 
Suite = 5 adulti (2 camere comunicanti 
con bagno in comune) 

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO
Tessera club € 35 a settimana a persona 
dai 2 anni
Tassa di soggiorno prevista dal comune
Baby card € 70 a settimana (include 
culla e accesso biberoneria)

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia standard; trattamento di all inclusive; animazione diurna e serale; servizio 
spiaggia dalla 2° fila; assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto (integrativa Covid19 inclusa).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tessera club e Baby Card; tassa di soggiorno se prevista dal comune; mance ed extra personali in genere; tutto 
quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
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ITALIA CALABRIA SIMERI MARE

TH SIMERI VILLAGE 4* L I N E A

SIMERI MARE
Simeri Mare fa parte del comune 
di Simeri Crichi, in provincia di 
Catanzaro, nella regione Calabria.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per Lamezia o 
Crotone da: Milano Malpensa, Ber-
gamo e Verona (durata 1 ora e 45 
minuti).
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto di Crotone al Villaggio di km 
45 e dall’aeroporto di Lamezia al 
Villaggio di km. 49 (durata circa 40 
minuti).

POSIZIONE
Si trova a 8 Km da Simeri Crichi e 
a 47 Km sia dall’aeroporto di La-
mezia che di Crotone. E’ circonda-
to da ulivi, giardini di palme e fiori 
coloratissimi ed ha accesso diretto 
alla spiaggia riservata, raggiungibi-
le 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.



59 

SPIAGGIA
Una lunga e ampia spiaggia privata 
di sabbia è attrezzata con ombrel-
loni e lettini, dista circa 300 metri 
dal Villaggio ed è raggiungibile a 
piedi attraverso un gradevole per-
corso pedonale. Noleggio teli mare 
a pagamento. Dispone di un bar, 
campo da beach volley e beach 
tennis. 

LE CAMERE
265 camere  interamente rinnovate 
in stile moderno ed elegante, dotate 
di aria condizionata, frigobar (riem-
pimento su richiesta a pagamento), 
TV, cassaforte, telefono, servizi pri-
vati con doccia e phon. Sono suddi-
vise in Classic (doppie, triple e qua-
druple con letto a castello) e Garden 
(doppie e triple). Le camere Garden 
sono immerse nel verde, hanno una 
gradevole terrazza e un giardino per 
godere della massima tranquillità.

RISTORANTI E BAR
Il rinnovato ristorante, con tavo-
li 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 interna-
zionale. 3 sono i bar: uno nel cor-
po centrale, uno presso la piscina e 
uno in spiaggia.

SPORT E SERVIZI 
Una piscina, 6 campi da tennis e 
muro per allenamento, campo da 
calcio in erba, campo polivalente, 
campo da basket/volley, campo 
polivalente da beach volley/beach 
tennis, canoe, natanti a vela. Pro-
gramma settimanale di attività fit-
ness e corsi collettivi e individuali di 
vari sport. Parcheggio interno non 
custodito, servizio deposito baga-
gli, wi-fi, teatro, fotografo, bouti-
que, servizio transfer, servizio di as-
sistenza medica a orari prestabiliti, 
centro benessere THwb, servizio di 
noleggio auto, ufficio escursioni. 
Club Card inclusa nelle quote. 

ANIMAZIONE
E MINICLUB
Equipe di animazione che organiz-
za giochi, tornei, intrattenimenti 
serali, feste a tema, programma fi-
tness, aerobica e acqua gym. Per i 
bambini e ragazzi: TH Baby dai 3 ai 
5 anni; TH Kids dai 6 ai 7 anni e TH 
Fun dagli 8 ai 10 anni. TH Junior per 
ragazzi dagli 11 ai 13 anni e infine TH 
Teen per ragazzi dai 14 ai 18 anni 
(non compiuti). 

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

1 ADULTO
+ 2 BAMBINI

PIANO
FAMIGLIA

BLOCCA
IL PREZZO

PARCHEGGIO
GRATIS
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TRATTAMENTO DI 
ALL INCLUSIVE
Comprende: 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 dura-
ta di apertura. Dalle 12 alle 23.30 al 
bar centrale aperitivi, vino, prosec-
co, birra, amari e grappe. Superal-
colici e cocktail dalle 20.30 fino alle 
23.30 solo al bar centrale. Merenda 
per i bambini al pomeriggio presso 
i TH Land.

ALTRE
INFORMAZIONI
Teli mare: disponibili a noleggio € 
5 a settimana con ritiro e consegna 
al ricevimento. È prevista una cau-
zione di € 10 e € 1 per ogni cambio 
supplementare nella settimana
Carte di credito: sono accettate le 
principali carte di credito
Servizio Medico: da giugno a set-
tembre servizio di assistenza me-
dica gratuita ad orari prestabiliti 
all’interno del villaggio
Animali: cani ammessi di piccola 
taglia (max 10 kg) su richiesta € 
140 a settimana
Wi-fi: gratuito nelle aree comuni.

ESCURSIONI
REGGIO CALABRIA E SCILLA, 
LE CASTELLA, GIRO IN BARCA 
NELL’AREA MARINA PROTETTA DI 
CAPO RIZZUTO, RISERVA NATU-
RALE DI VALLI CUPE.
(programmi dettagliati in loco)  
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SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE   

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3° letto 
3/15 anni 

 4° letto 
3/15 anni 

3°/4°letto 
adulti

Supplemento 
singola  Doppia  3° letto 

3/15 anni  
 4° letto 
3/15 anni  

3°/4°letto 
adulti 

Supplemento 
singola 

28/05/22 455 115 115 320 160 910 230 230 640 320 
04/06/22 455 115 115 320 160 950 240 240 665 320 
11/06/22 495 125 125 345 160 1.040 345 370 725 320 
18/06/22 545 220 245 380 160 1.175 470 530 820 475 
25/06/22 630 250 285 440 315 1.310 520 590 915 655 
02/07/22 680 270 305 475 340 1.375 550 620 960 690 
09/07/22 695 280 315 485 350 1.405 565 635 985 705 
16/07/22 710 285 320 500 355 1.450 585 655 1.020 725 
23/07/22 740 300 335 520 370 1.480 600 670 1.040 740 
30/07/22 740 300 335 520 370 1.670 675 755 1.170 835 
06/08/22 930 375 420 650 465 2.070 835 935 1.450 1.035 
13/08/22 1.140 460 515 800 570 2.110 850 955 1.480 1.060 
20/08/22 970 390 440 680 490 1.670 670 755 1.170 840 
27/08/22 700 280 315 490 350 1.260 420 455 880 510 
03/09/22 560 140 140 390 160 1.015 255 255 710 320 
10/09/22 455 115 115 320 160 910 230 230 640 320 
17/09/22 455 115 115 320 160 - - - - -

Speciale “PACCHETTO VIAGGIO” – Volo + trasferimento collettivo   

Adulti e bambini dai 3 anni 320 Infant 0/3 anni 50

Comprende: Viaggio in aereo da Milano Malpensa  per Lamezia o Crotone e viceversa, trasferimento collettivo in pullman 
dall’aeroporto al Villaggio a/r (valido solo per soggiorni di 7 o 14 notti), tasse aeroportuali  

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €60

VACANZA LUNGA SOLO SOGGIORNO – QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE 

 Periodi Numero 
notti  Doppia Riduzione 3° letto

3/15 anni 
 Riduzione 4° 
letto 3/15 anni  

Riduzione 3°/4° 
letto adulti  

Supplemento 
Singola 

25/06 – 06/07 11 1.015 60% 55% 30% 50%
06/07 - 16/07 10 985 60% 55% 30% 50%
16/07 - 27/07 11 1.130 60% 55% 30% 50%
27/07 - 06/08 10 1.060 60% 55% 30% 50%
06/08 - 17/08 11 1.585 60% 55% 30% 50%
17/08 - 27/08 10 1.460 60% 55% 30% 50%
27/08 - 07/09 11 1.020 60% 55% 30% 50%

Quotazione viaggio in aereo e trasferimenti su richiesta

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €60
COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN AGENZIA
Thinky Card 0/3 anni non compiuti
€ 140 a persona a settimana
Tassa di soggiorno nel 2021 € 2,50 a 
notte a persona; € 1,25 a notte fino a 10 
anni non compiuti e over 70; 2° settimana 
al 50%
Pay-card tessera ricaricabile € 10 
a camera          

PACCHETTO VIP (a settimana, a camera)
  dal  -   al Platino Oro Palladio Argento

28/5 - 25/06 182 133 84 42
25/6 - 30/07 217 168 119 77
30/7 - 27/08 252 203 154 112
27/8 - 24/09 182 133 84 42

Platino

fast check in + late check out ore 
12.00, macchina caffè in camera, 
tavolo assegnato,  ombrellone in 
1° fila con cassaforte e telo mare.

Oro fast check in, tavolo assegnato, 
ombrellone in 2° fila e telo mare

Palladio tavolo assegnato, ombrellone in 
3° fila e telo mare

Argento
tavolo assegnato, ombrellone 
dalla 1° fila in poi non assegnata 
a tua scelta

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic; trattamento di all inclusive; Club Card; animazione diurna e serale; 
servizio spiaggia; prezzo bloccato TH; assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto (integrativa 
Covid19 inclusa).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno; Pay Card (tessera ricaricabile); Thinky Card 0/3 anni; pacchetto Vip e Spiaggia; mance ed extra 
personali; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

PROMOZIONI 
1° BAMBINO 3/15 ANNI in camera 
con 1 adulto riduzione del 50%
2° BAMBINO 3/15 ANNI in camera 
con 1 adulto riduzione del 70%
SPECIALE SINGLE: fino al 24/06 e dal 
03/09 supplemento singola con posti 
limitati. Le eccedenze pagheranno il 50% 
della quota base doppia solo soggiorno

MASSIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BASE
ALLA TIPOLOGIA
Camere Classic = 4 adulti (camera 
quadrupla con letto a castello)
Camere Garden = 3 adulti

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
PACCHETTO SPIAGGIA (a settimana, 
1 ombrellone e 2 lettini)
  dal  -   al 1° fila 2° fila 3° fila
28/5 - 25/06 91 77 63
25/6 - 30/07 105 91 77
30/7 - 27/08 154 126 112
27/8 - 24/09 91 77 63

Camera Garden                                       10%
COSTI FACOLTATIVI 
DA PAGARE IN LOCO
Cani ammessi di piccola taglia (max 10 
kg) su richiesta € 140 a settimana    
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ITALIA CALABRIA MARINA DI SIBARI 

VALTUR CALABRIA OTIUM 4* L I N E A

VILLAPIANA LIDO/
MARINA DI SIBARI
Piccola cittadina dell’alto Jonio 
Cosentino, dista 11 km da Sibari, 
considerata tra le più belle colo-
nie greche e tra i siti archeologici 
più interessanti, con le millenarie 
rovine e i reperti mobili conserva-
ti nel Museo Archeologico.

IL VIAGGIO
n VOLO DI LINEA o SPECIALE per 
Lamezia da: Milano Malpensa (du-
rata circa 1 ora e 45 minuti)
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto al Villaggio di 140 km (durata 
1 ora e 30 minuti)

POSIZIONE
Sorge su un’area pianeggiante, 
dove una pineta lo separa dalla va-
sta spiaggia sabbiosa. Situato nella 
meravigliosa cornice della costa jo-
nica, a soli 4 km dell’antica Sibari.
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SPIAGGIA
Ampia spiaggia di sabbia raggiun-
gibile attraverso un breve percorso 
di 200 metri all’interno di una pine-
ta. Il lido privato è attrezzato con 
ombrelloni e lettini, bar, spogliatoi 
e bagni. Possibilità di noleggio teli 
mare. Disponibile sedia Job per 
ospiti con difficoltà motorie. 

LE CAMERE
364 camere confortevoli e luminose, 
dotate di servizi con doccia e asciu-
gacapelli, telefono, aria condizio-
nata, TV, cassetta di sicurezza, mi-
ni-frigo. Sono distribuite su 3 piani, 
con ascensore, intorno alla piscina 
e sono suddivise in Classic, Classic 
Vista Piscina e Junior Suite tutte 
con balcone o patio attrezzato. Le 
camere possono ospitare da 2 a 4 
persone (le camere quadruple sono 
dotate di letti piani, tutte al piano 
terra).

RISTORANTI E BAR
Un ristorante centrale, con ampia 
veranda esterna e sala interna cli-
matizzata e una pizzeria. 3 bar tra 
cui il lobby bar, il bar piscina e il bar 
spiaggia.

SPORT E SERVIZI 
Campo polivalente pallavolo e 
basket, campo da calciotto, cam-
po da squash, 2 campi da tennis, 
2 campi da bocce, campo da pa-
del, palestra, canoe e pedalò, area 
giochi bambini. Piscina di 1500 mq 
con solarium attrezzato, servizio 
medico gratuito ad orari prestabili-
ti, parcheggio recintato non custo-
dito. Wi-Fi: connessione disponibi-
le e gratuita nelle aree comuni. A 
pagamento: negozio di articoli ar-
tigianali e rivendita giornali, escur-
sioni, Area Benessere (utilizzabile 
secondo le linee guida in vigore). 
Valtur Baby Card obbligatoria da 0 
a 4 anni include utilizzo della bibe-
roneria attrezzata. La Tessera Club 
include: servizio spiaggia con un 
ombrellone e due lettini per camera 
(dalla 3° fila) con assegnazione per 
tutta la durata del soggiorno, utiliz-

zo della piscina, animazione diurna 
e serale, corsi collettivi sportivi, uti-
lizzo diurno dei campi sportivi. 

ANIMAZIONE
E MINICLUB
Ricco palinsesto di proposte e ap-
puntamenti: attività sportive, tor-
nei, corsi e attività specifiche per il 
benessere del corpo e della mente 
si accompagneranno a spettaco-
li. Kids Club per bambini 3/6 anni, 
Mini Club 7/10 anni, Young Club 
11/13 anni e  Tribe Club 14/17 anni. 

MAMMA
IO NON PAGO

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO
GRATIS
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TRATTAMENTO DI 
ALL INCLUSIVE
Comprende: bevande incluse ai pa-
sti (acqua, aranciata, cola, tonica, 
birra e vino alla spina). Open bar 
dalle ore 8:00 alle ore 24:00 con 
soft drink, birra, caffetteria espres-
sa, thè freddo, granite ed alcune 
bevande alcoliche (1 amaro locale 
ed 1 limoncello), gelato sfuso. Pres-
so il bar in spiaggia sono inclusi soft 
drink e birra, thè freddo e snack 
salati. “Aperitime” dalle 19:00 alle 
19:30. A pagamento bevande alco-
liche non elencate, vini e bevande 
in lattina o bottiglia, gelati, tutti i 
prodotti confezionati.

ALTRE
INFORMAZIONI
Teli mare: noleggio a pagamento
Carte di credito: sono accettate le 
principali
Servizio Medico: gratuito ad orari 
prestabiliti
Animali: non ammessi
Wi-Fi: disponibile e gratuito nelle 
aree comuni
Inizio/fine soggiorno: da domeni-
ca ore 17.00 a domenica ore 10.00.

ESCURSIONI
programmi dettagliati in loco  
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SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

   A SETTIMANA  1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

Partenze  Doppia  3° letto 
4/12 anni 

 3° letto 
12/18 anni 

 3° letto 
adulto

4° letto 
4/12 anni 

 4° letto 
12/18 
anni

Suppl. 
singola Partenze  PACCHETTO 

VOLO 
PACCHETTO 

VOLO

29/05/22 365 gratis gratis 185 110 185 220 29/05/22 300 300

05/06/22 365 gratis gratis 185 110 185 220 05/06/22 320 320

12/06/22 415 gratis gratis 210 125 210 250 12/06/22 320 360

19/06/22 490 160 150 245 150 245 295 19/06/22 340 390

26/06/22 540 180 165 270 165 270 320 26/06/22 340 430

03/07/22 550 180 165 275 165 275 330 03/07/22 340 430

10/07/22 560 180 170 280 170 280 340 10/07/22 340 430

17/07/22 610 180 185 305 185 305 365 17/07/22 360 450

24/07/22 635 180 190 320 190 320 380 24/07/22 360 450

31/07/22 750 245 375 375 225 375 450 31/07/22 360 450

07/08/22 835 245 420 420 420 420 500 07/08/22 360 450

14/08/22 1.005 245 505 505 505 505 605 14/08/22 390 480

21/08/22 810 250 245 405 245 405 485 21/08/22 390 480

28/08/22 595 180 180 300 180 300 355 28/08/22 370 460

04/09/22 490 gratis gratis 245 150 245 295 04/09/22 360 450

11/09/22 420 gratis gratis 210 125 210 250 11/09/22 320 370

18/09/22 340 gratis gratis 170 105 170 203 18/09/22 300 340

Speciale “PACCHETTO VIAGGIO” – Volo + trasferimento collettivo   
Comprende: Viaggio in aereo da Milano Malpensa per Lamezia e viceversa, trasferimento collettivo in pullman dall’aeroporto al 
Villaggio a/r, tasse aeroportuali.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €60

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Vista Piscina (a camera) 5%
Camera Junior Suite (a camera) € 105
dal 03/07 al 21/08 € 140

PROMOZIONI 
INFANT 0/2 ANNI non compiuti GRATIS 
solo soggiorno. In caso di pacchetto con 
volo € 60. Pagano il forfait costi.

BAMBINI 2/4 ANNI non compiuti GRA-
TIS solo soggiorno. Pacchetto con volo 
vedi tabella. Pagano il forfait costi.
VALTUR BABY CARD 0/4 ANNI € 98 a 
persona a settimana (obbligatoria da pa-
gare in agenzia)
1° BAMBINO 4/12 ANNI in camera con 
1 adulto riduzione del 50%; dal 07/08 al 
04/09 riduzione del 30% (offerta con po-
sti limitati)

RIDUZIONI
5° letto 4/18 anni 50%
4°/5° letto adulto 30%

COSTI FACOLTATIVI 
DA PAGARE IN LOCO
Culla € 8 al giorno da richiedere alla con-
ferma (massimo 1 culla per ogni camera)
1° Fila in spiaggia € 56 a settimana (da 
richiedere alla conferma)
2° Fila in spiaggia € 42 a settimana (da 
richiedere alla conferma)

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO
Tessera club Valtur 4 You € 56 a settimana 
dai 4 anni
Tassa di soggiorno se richiesta da comune

MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE 
ALLA TIPOLOGIA
Camere Classic e Vista piscina = 4 adulti
Camere Junior Suite = 5 adulti

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic; trattamento di all inclusive; animazione diurna e serale; servizio spiag-
gia (dalla 3° fila); assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto (integrativa Covid19 inclusa). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno; Tessera Club e Valtur Baby Card obbligatorie; mance ed extra personali; tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende.
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ITALIA PUGLIA OSTUNI 

TH OSTUNI VILLAGE 4*

OSTUNI
Pittoresca e tutta da scoprire Ostu-
ni è la Città bianca, vanta un bor-
go medievale meraviglioso, ricco 
di stradine e abitazioni imbiancate 
con la calce in un dedalo che ri-
corda una casbah araba. Una pas-
seggiata nella città vecchia, regala 
scorci pittoreschi tra vicoli, ripide 
scalinate, corti e piazzette su cui si 
affacciano case bianche imprezio-
site da gerani, botteghe artigiane, 
ristoranti tipici e negozietti.

IL VIAGGIO
n VOLO DI LINEA o SPECIALE per 
Brindisi da: Milano Malpensa, Ber-
gamo, Verona.
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto di Brindisi al Villaggio di km 
30 (durata circa 30 minuti).

POSIZIONE
Il Villaggio vanta la sua posizione a 
10 km da Ostuni, circondato da un 
parco privato di oltre 100 ettari.

L I N E A
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SPIAGGIA
Tre calette di sabbia finissima cir-
condano la struttura: sono private e 
attrezzate con ombrelloni e lettini, 
posizionati anche sulla scogliera e 
sul prato per chi desidera maggio-
re tranquillità. Sono comodamen-
te raggiungibili con una piacevole 
passeggiata lungo la pineta all’in-
terno del villaggio. Possibilità di 
noleggio teli mare.

LE CAMERE
370 camere di varia tipologia, tutte 
recentemente ristrutturate, sono do-
tate di aria condizionata, televisione, 
frigobar (riempimento su richiesta a 
pagamento) e cassetta di sicurezza. 
Sono suddivise in Comfort, ubicate 
in una zona più riservata rispetto al 
corpo centrale, in Superior e in Fa-
mily, queste ultime sono formate da 
due vani con un bagno.

RISTORANTI E BAR
Il ristorante, con tavoli riservati a 
rimpiazzo, propone un servizio a 
buffet per colazione, pranzo e cena. 
A ridosso della spiaggia, un secon-
do ristorante è aperto, a pranzo, su 
prenotazione e a discrezione della 
direzione, offre menù freschi e leg-
geri. Due i bar: uno in piazzetta e 
uno nei pressi della caletta centrale.

SPORT E SERVIZI
Piscina, campi da tennis, due campi 
da padel, campi da calcetto e ca-
noe. Inoltre un ricco programma di 
fitness giornaliero, ginnastica, aero-
bica, acquagym e corsi collettivi e 
individuali dei vari sport. Parcheg-
gio interno non custodito, servi-
zio deposito bagagli, wi-fi, teatro, 
fotografo, boutique, servizio tran-
sfer, servizio di assistenza medica a 
orari prestabiliti, centro benessere 
THWB, servizio di noleggio auto, 
ufficio escursioni. Club Card inclu-
sa nelle quote.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Equipe di animazione che organiz-
za giochi, tornei, intrattenimenti 
serali, feste a tema, programma fi-
tness aerobica e acqua gym. Per i 
bambini e ragazzi TH Baby dai 3 ai 
5 anni; TH Kids dai 6 ai 7 anni e TH 
Fun dagli 8 ai 10 anni. TH Junior per 
ragazzi dagli 11 ai 13 anni e infine TH 
Teen per ragazzi dai 14 ai 18 anni 
(non compiuti).

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

1 ADULTO
+ 2 BAMBINI

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO

PARCHEGGIO
GRATIS
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TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: 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 dura-
ta di apertura. Dalle 12 alle 23.30 al 
bar centrale aperitivi, vino, prosec-
co, birra, amari e grappe. Superal-
colici e cocktail dalle 20.30 fino alle 
23.30 solo al bar centrale. Merenda 
per i bambini al pomeriggio presso 
i TH Land.

ALTRE 
INFORMAZIONI
Teli mare: disponibili a noleggio e 
con cauzione
Carte di credito: sono accettate le 
principali carte di credito.
Servizio Medico: da giugno a set-
tembre servizio di Assistenza Me-
dica gratuita ad orari prestabiliti 
all’interno del villaggio.
Animali: cani ammessi di piccola 
taglia (max 10 kg) su richiesta € 
140 a settimana
Wi-fi: gratuito nelle aree comuni.

ESCURSIONI
OSTUNI, ALBEROBELLO, LECCE, 
CISTERNINO, POLIGNANO
(programmi dettagliati in loco)



69 

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SUPERIOR
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE   

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3° letto 
3/15 anni 

 4° letto 
3/15 anni 

3°/4°letto 
adulti

Supplemento 
singola  Doppia  3° letto 

3/15 anni  
 4° letto 
3/15 anni  

3°/4°letto 
adulti 

Supplemento 
singola 

05/06/22 480 120 120 340 160 1.040 260 260 730 320 
12/06/22 560 140 140 390 160 1.140 290 340 800 320 
19/06/22 580 150 200 410 160 1.250 320 440 880 510 
26/06/22 670 170 240 470 350 1.370 350 490 960 700 
03/07/22 700 180 250 490 350 1.460 370 520 1.020 730 
10/07/22 760 190 270 530 380 1.550 390 550 1.080 775 
17/07/22 790 200 280 550 395 1.580 400 560 1.100 790 
24/07/22 790 200 280 550 395 1.620 410 570 1.130 810 
31/07/22 830 210 290 580 415 1.865 470 660 1.310 935 
07/08/22 1.035 260 370 730 520 2.175 550 770 1.530 1.090 
14/08/22 1.140 290 400 800 570 2.145 540 760 1.505 1.070 
21/08/22 1.005 250 360 705 500 1.725 430 620 1.210 860 
28/08/22 720 180 260 505 360 1.340 340 420 945 670 
04/09/22 620 160 160 440 310 - - - - - 
11/09/22 non disponibile non disponibile
18/09/22 480 120 120 3420 160 - - - - - 

Speciale “PACCHETTO VIAGGIO” – Volo + trasferimento collettivo   

Adulti e bambini dai 3 anni 320 Infant 0/3 anni 50

Comprende: Viaggio in aereo da Milano Malpensa per Brindisi e viceversa, trasferimento collettivo in pullman dall’aeroporto al 
Villaggio a/r (valido solo per soggiorni di 7 o 14 notti), tasse aeroportuali  

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €60

VACANZA LUNGA SOLO SOGGIORNO – QUOTE PER PERSONA IN CAMERA  SUPERIOR
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE 

 Periodi Numero 
notti  Doppia Riduzione 3° letto

3/15 anni 
 Riduzione 4° letto 

3/15 anni  
Riduzione 3°/4° 

letto adulti  
Supplemento 

Singola 

26/06 – 06/07 10 970 75% 65% 30% 50%
06/07 - 17/07 11 1.160 75% 65% 30% 50%
17/07 - 27/07 10 1.130 75% 65% 30% 50%
27/07 - 07/08 11 1.280 75% 65% 30% 50%
07/08 - 17/08 10 1.525 75% 65% 30% 50%
17/08 - 28/08 11 1.655 75% 65% 30% 50%
28/08 - 07/09 10 985 75% 65% 30% 50%

Quotazione viaggio in aereo e trasferimenti su richiesta

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €60

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN AGENZIA
Thinky Card 0/3 anni non compiuti
€ 140 a persona a settimana
Tassa di soggiorno nel 2021 =2 a notte dai 
12 anni
Pay-card tessera ricaricabile € 10 
a camera          

PACCHETTO VIP (a settimana, a camera)
  dal  -   al Platino Oro Palladio Argento

05/6 - 26/06 182 133 84 42
26/6 - 31/07 217 168 119 77
31/7 - 28/08 252 203 154 112
28/8 - 25/09 182 133 84 42

Platino

fast check in + late check out ore 
12.00, macchina caffè in camere, 
tavolo assegnato,  ombrellone in 
1° fila con cassaforte e telo mare.

Oro fast check in, tavolo assegnato, 
ombrellone in 2° fila e telo mare

Palladio tavolo assegnato, ombrellone in 
3° fila e telo mare

Argento
tavolo assegnato, ombrellone 
dalla 1° fila in poi non assegnata 
a tua scelta

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia Superior; trattamento di all inclusive; Club Card; animazione diurna e serale; 
servizio spiaggia; prezzo bloccato TH; assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto (integrativa 
Covid19 inclusa). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno; Pay Card (tessera ricaricabile); Thinky Card 0/3 anni; pacchetto Vip e Spiaggia; mance ed extra 
personali; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

PROMOZIONI 
1° BAMBINO 3/15 ANNI in camera 
con 1 adulto riduzione del 50%
2° BAMBINO 3/15 ANNI in camera 
con 1 adulto riduzione del 70%
SPECIALE SINGLE: fino al 25/06 e dal 
04/09 supplemento singola con posti 
limitati. Le eccedenze pagheranno il 50% 
della quota base doppia solo soggiorno

MASSIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BASE
ALLA TIPOLOGIA
Tutte le tipologie = 4 persone 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
PACCHETTO SPIAGGIA (a settimana, 
1 ombrellone e 2 lettini)
  dal  -   al 1° fila 2° fila 3° fila
05/6 - 26/06 91 77 63
26/6 - 31/07 105 91 77
31/7 - 28/08 154 126 112
28/8 - 25/09 91 77 63

RIDUZIONI
Camera comfort 5%

COSTI FACOLTATIVI 
DA PAGARE IN LOCO
Cani ammessi di piccola taglia (max 10 
kg) su richiesta € 140 a settimanaCamera family 10%



70 

ITALIA PUGLIA OTRANTO/ALIMINI

BRAVO ALIMINI 3*

OTRANTO
Il punto più ad est dello stivale, 
la città dei Martiri, un gioiello del 
Salento, un ponte fra Occidente 
ed Oriente, un territorio pieno di 
spiagge caraibiche, ricco di storia, 
arte, cultura.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per Brindisi da: 
Milano Malpensa e Verona (durata 
circa 2 ore)
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto al Villaggio di km 90 (durata 
circa 1 ora e 20 minuti)

POSIZIONE
Direttamente sul mare, affacciato 
sul mare cristallino del Salento e 
sulle rinomate spiagge di Alimini. 
Dista circa 10 km dalla suggestiva 
Otranto.

L I N E A
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MAMMA
IO NON PAGO

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO

PARCHEGGIO
GRATIS

SPIAGGIA
Due spiagge di sabbia fine distan-
ti circa 200-450 metri, entrambe 
attrezzate con lettini e ombrelloni 
gratuiti fino ad esaurimento (a par-
tire dalla terza fila). In alcuni pe-
riodi le correnti causano riduzioni 
del litorale con arenile di sabbia e 
sassi e portano sabbia scura di ori-
gine vulcanica, potrebbero essere 
necessarie le scarpette per l’acces-
so al mare. Teli mare disponibili su 
cauzione (primo cambio gratuito, 
ulteriori cambi a pagamento).

LE CAMERE
308 camere nel corpo centrale, di-
vise in Classic, Family, Smart e Su-
perior, dotate di servizi privati con 
doccia, aria condizionata regolabile 
autonomamente, telefono, asciuga-
capelli, TV, Wi-Fi, minibar, cassetta 
di sicurezza, buona parte con patio 
o terrazzino attrezzato (non pre-
sente nelle Smart dotate di ampie 
finestre). Le family, situate al piano 
terra, sono 2 triple comunicanti. Le 
Superior, completamente rinno-
vate, offrono un ombrellone e due 

lettini per camera riservati in prima 
fila in spiaggia, minibar con bevan-
de incluse (primo rifornimento), 
set preparazione the e caffè, cam-
bio teli mare, set di cortesia, prima 
colazione in sala dedicata, tavolo 
ristorante riservato, ripasso serale 
della camera.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio 
a buffet e serate a tema; pizzeria; 
ristorante tipico pugliese aperto 
a cena (bevande a pagamento) e 
ristorante sulla spiaggia aperto a 
pranzo (con supplemento da rego-
lare in loco). Ristorante riservato ai 
bambini. Snack bar sulla spiaggia e 
pool bar.

SPORT E SERVIZI
Piscina di acqua dolce con area 
riservata per bambini; 5 campi da 
tennis; campo da calcio; campo da 
calcetto; campo pratica golf, beach 
volley, tavoli da ping-pong, 3 campi 
da bocce, spazio fitness e sala pesi. 
A pagamento: lezioni individuali 
e attrezzatura di tennis, windsurf, 

golf e footgolf.  Connessione in-
ternet Wi-Fi gratuita, parcheggio 
privato incustodito, anfiteatro all’a-
perto per spettacoli serali. Bazar, 
tabacchi, negozio di prodotti tipici, 
boutique, sportello bancomat. A 
pagamento: servizio medico inter-
no (da metà giugno a metà settem-
bre, gratuito in fasce orarie presta-
bilite); noleggio biciclette; centro 
benessere.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Programma di animazione diurna 
con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali con l’equipe Bra-
vo; Bravo Bimbo per i piccoli ospiti 
e B. Free per i teenager. 
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TRATTAMENTO 
DI SOFT 
ALL INCLUSIVE
Comprende: drink di benvenuto; 
una bottiglia d’acqua in camera 
all’arrivo; prima colazione, pranzo e 
cena presso il ristorante principale 
con servizio a buffet; colazione tar-
diva; due appuntamenti snack (dol-
ce/salato) durante il giorno; aperi-
tivo alcolico e analcolico con snack 
salati due volte a settimana; cena 
tipica salentina e cena di arriveder-
ci; bevande ai pasti (a dispenser/
bicchiere): acqua, soft drink, birra 
e vino della casa; acqua, soft drink 
e succhi (a dispenser/bicchiere) e 
caffetteria illimitati.

ALTRE
INFORMAZIONI
Teli mare: disponibili su cauzione 
(primo cambio gratuito, ulteriori 
cambi a pagamento)
Carte di credito: sono accettate le 
principali carte di credito
Servizio Medico: interno (da metà 
giugno a metà settembre, gratuito 
in fasce orarie prestabilite)
Animali: non ammessi.
Wi-fi: gratuito in tutto il villaggio

ESCURSIONI
OTRANTO, LECCE, IL SALENTO IN 
BARCA, ALBEROBELLO E OSTUNI, 
CATAMARANO E SANTA MARIA DI 
LEUCA, GALATINA E GALLIPOLI.
(programmi dettagliati in loco)
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; trasporto di kg. 15 di ba-
gaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia smart; trattamento di soft all 
inclusive; servizio spiaggia (dalla terza fila); animazione diurna e serale; tasse aeroportuali ed Ets (da riconfermare); assistenza alla partenza e in loco; 
oneri di gestione carburante e valute; pacchetto assicurativo medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili (Zero Pensieri 
Gruppo Alpitour).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance ed extra personali in genere; tassa di soggiorno da pagare in loco; tutto quando non 
espressamente indicato nella quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SMART
TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3° letto 
2/12 anni 

 4°/5° letto 
2/12 anni 

 3° letto 
adulti  Doppia  3° letto 

2/12 anni  
4°/5° letto 
2/12 anni   

3° letto 
adulti 

05/06/22 530 135 250 430 1.050 390 510 830

12/06/22 585 145 280 470 1.225 460 590 960

19/06/22 680 170 320 540 1.320 485 640 1.000

26/06/22 770 190 370 600 1.455 530 710 1.090

03/07/22 830 205 395 640 1.510 545 734 1.130

10/07/22 830 205 395 640 1.570 575 765 1.180

17/07/22 875 215 415 675 1.615 585 785 1.215

24/07/22 885 220 420 690 1.720 635 840 1.300

31/07/22 950 235 450 730 2.040 780 995 1.510

07/08/22 1.240 305 590 940 2.325 845 1.135 1.715

14/08/22 1.240 305 600 940 2.170 770 1.060 1.620

21/08/22 1.050 255 495 800 1.680 570 815 1.260

28/08/22 770 190 370 600 1.290 450 625 970

04/09/22 665 165 320 530 1.095 380 530 840

11/09/22 550 140 260 440 980 355 475 770

18/09/22 520 135 250 420 - - - -

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €200

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera classic doppia e singola, family e 
superior su richiesta
Polizza Covid da € 9
Polizza Top Booking Full, sul valore 
complessivo della prenotazione 3%

PROMOZIONI 
BAMBINO GRATIS in 3° letto per preno-
tazioni entro il 31/03. Sulle partenze com-
prese tra il 29/07 e il 02/09 i posti sono 
limitati. Il forfait costi è sempre dovuto.

INFANT 0/2 ANNI € 220 (la quota in-
clude culla e utilizzo biberoneria obbli-
gatori). Non paga il forfait costi.

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO
Tassa di soggiorno € 2 a notte a persona; 
€ 3 dal 01/07 al 31/08 massimo 7 notti

MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE 
ALLA TIPOLOGIA
Camera Smart = 3 adulti (minimo 2 occu-
panti)
Camera Classic = 2 adulti e 2 bambini 
Camera Superior = 2 adulti (minimo 2 oc-
cupanti)
Camera Family = 5 adulti e 1 bambino (mi-
nimo 2 adulti e 2 bambini; gli adulti paga-
no la quota intera senza riduzioni)
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ITALIA TOSCANA ISOLA D’ELBA

TH ORTANO MARE 
VILLAGE 4*

L I N E A

ORTANO MARE
Sul versante sud est dell’Isola d’El-
ba questa località si trova a 4 km 
da Rio Marina e 18 km da Porto-
ferrario. Un’Elba ancora intatta ed 
incontaminata quella che si respira 
in questa località: la lussureggian-
te vegetazione mediterranea, col 
suo profumo intenso e selvaggio, la 
spiaggia di sabbia e ghiaia, contor-
nata dalle colline di boschetti verdi, 
un mare dalle acque limpide, sem-
pre cristallino.

IL VIAGGIO
n NAVE: DA PIOMBINO traghetto 
per Portoferraio o Rio Marina (da 
Portoferraio 18 km in direzione Rio 
Marina).

POSIZIONE
Sul versante sud est dell’Isola d’El-
ba a 4 km da Rio Marina. Il com-
plesso si presenta come un piccolo 
borgo ed è composto da un corpo 
centrale a 2 piani dove sono inseri-
te le camere ed alcuni dei principali 
servizi.
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SPIAGGIA
Si affaccia su una splendida e sug-
gestiva caletta di ghiaia privata: in 
prossimità del mare, con ciottoli, e 
nella parte retrostante interna con 
sabbia riportata. Si trova a 200 me-
tri dal corpo centrale del Villaggio 
e a 250/600 metri dal Residence. 
Attrezzata con ombrelloni, sdraio 
e lettini a disposizione degli ospiti. 
Possibilità di noleggio teli mare.

LE CAMERE
Nel corpo centrale sono ubicate le 
118 camere, a piano terra, primo o 
secondo piano. Tutte dotate di aria 
condizionata, telefono, TV LCD, 
phon, cassaforte, servizi privati e 
frigobar (riempimento su richiesta 
a pagamento). Tre sono le tipolo-
gie: Classic: dispongono di due letti 
singoli o un letto matrimoniale, 3° 
letto estraibile ed eventuale 4° let-
to aggiunto. Possibilità di culla in 
sostituzione del 4° letto. Comfort: 
come le Classic ma con balconcino. 
Family (minimo 2 adulti + 2 bam-
bini): ubicate in area Residence, 
con ingresso indipendente, balcone 
o patio attrezzato e dotate di aria 

condizionata. Sono composte da 
due ambienti: camera matrimonia-
le e soggiorno con possibilità di 3° 
e 4° letto in divano letto doppio e 
culla. L’utilizzo e la pulizia dell’an-
golo cottura non sono compresi 
nelle quote.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale a disposizio-
ne degli ospiti con tavoli riservati 
a rimpiazzo, propone un servizio a 
buffet. Ristorante Bistrot con servi-
zio di pizzeria, situato in zona mare, 
offre un ricco menù à la carte a pa-
gamento; l’apertura è a discrezione 
della direzione. A disposizione un 
bar fronte spiaggia.

SPORT E SERVIZI
Parco piscine con idromassaggio, 
2 campi da tennis in erba sintetica, 
calcetto, beach volley, ping pong, 
canoe, windsurf, pedalò. Centro di-
ving e snorkeling con corsi di im-
mersione, noleggio attrezzature e 
uscite in barca con guida. Campo 
Golf 9 buche a 20 Km. Possibilità di 
corsi individuali degli sport pratica-
ti. Parcheggio interno non custodi-

to, wi-fi (nel corpo centrale e nelle 
aree comuni), accesso disabili, tea-
tro, fotografo, boutique con giorna-
li e tabacchi, servizio transfer da e 
per le stazioni marittime, servizio di 
assistenza medica a orari prestabi-
liti, centro benessere THWB, servi-
zio di noleggio auto e scooter, uf-
ficio escursioni. Club Card inclusa 
nelle quote.  

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Equipe di animazione che organiz-
za giochi, tornei, intrattenimenti 
serali, feste a tema, programma fi-
tness aerobica e acqua gym. Per i 
bambini e ragazzi TH Baby dai 3 ai 
5 anni; TH Kids dai 6 ai 7 anni e TH 
Fun dagli 8 ai 10 anni. TH Junior per 
ragazzi dagli 11 ai 13 anni e infine TH 
Teen per ragazzi dai 14 ai 18 anni 
(non compiuti).

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

1 ADULTO
+ 2 BAMBINI

PIANO
FAMIGLIA
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TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: 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 dura-
ta di apertura. Dalle 12 alle 23.30 al 
bar centrale aperitivi, vino, prosec-
co, birra, amari e grappe. Superal-
colici e cocktail dalle 20.30 fino alle 
23.30 solo al bar centrale. Merenda 
per i bambini al pomeriggio presso 
i TH Land.

ALTRE 
INFORMAZIONI
Teli mare: a disposizione con no-
leggio al costo di € 10 per il noleg-
gio e € 10 per la cauzione.
Carte di credito: sono accettate le 
principali carte di credito
Servizio Medico: da giugno a set-
tembre servizio di Assistenza Me-
dica gratuita ad orari prestabiliti 
all’interno del villaggio.
Animali: su richiesta ammessi cani 
di piccola taglia (max 10 kg.) solo 
nella zona residence
Wi-Fi: è gratuito nelle aree comuni

ESCURSIONI
GIRO IN BARCA
Giro in barca da Ortano per Porto 
Azzurro, Capoliveri e Golfo Stella. 

CIRCUMNAVIGAZIONE 
DELL’ISOLA
Gita in barca per tutta l’isola: Porto 
Azzurro, Capoliveri, Marina di 
Campo, Marciana, Portoferraio e 
Cavo.

ESCURSIONE A PORTO AZZURRO
Escursione con visita al caratteri-
stico borgo e mercato settimanale. 

ESCURSIONE ALL’ISOLA 
DEL GIGLIO
Intera giornata all’Isola del Giglio. 
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PACCHETTO CON NAVE/SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

   1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia 
pacchetto nave  

Doppia solo 
soggiorno  

3° letto 
3/15 anni  

 4° letto 
3/15 anni 

 3°/4°letto 
adulti  

  Supplemento 
singola  

28/05/22 570 500 125 125 350 160 
04/06/22 570 500 125 125 350 160 
11/06/22 690 620 155 155 430 160 
18/06/22 760 690 175 240 480 160 
25/06/22 840 770 195 270 540 385 
02/07/22 900 830 210 290 580 415 
09/07/22 900 830 210 290 580 415 
16/07/22 950 880 220 310 620 440 
23/07/22 950 880 220 310 620 440 
30/07/22 980 910 230 320 640 455 
06/08/22 1.140 1.070 270 375 750 535 
13/08/22 1.310 1.240 310 435 870 620 
20/08/22 1.160 1.090 270 380 760 540 
27/08/22 885 815 205 285 570 410 
03/09/22 680 610 155 155 430 160 
10/09/22 570 500 125 125 350 160 

VACANZA LUNGA - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

Periodi  Numero 
notti  

 Doppia 
pacchetto nave

Doppia solo 
soggiorno  

 Riduzione 
3° letto 

3/15 anni 

 Riduzione 
4° letto 

3/15 anni 

 Riduzione 
3°/4°letto 

adulti 

  Supplemento 
singola  

25/06 – 06/07 11 1.310 1.240 75% 65% 30% 50%
06/07 - 16/07 10 1.260 1.190 75% 65% 30% 50%
16/07 - 27/07 11 1.450 1.380 75% 65% 30% 50%
27/07 - 06/08 10 1.360 1.290 75% 65% 30% 50%
06/08 - 17/08 11 1.845 1.775 75% 65% 30% 50%
17/08 - 27/08 10 1.685 1.615 75% 65% 30% 50%
27/08 - 07/09 11 1.230 1.160 75% 65% 30% 50%

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €60

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €60

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN AGENZIA
Thinky Card 0/3 anni non compiuti
€ 140 a persona a settimana
Tassa di soggiorno se disposta dal 
comune (nel 2021 non prevista)
Pay-card tessera ricaricabile € 10 
a camera          

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Per la quota pacchetto: passaggio nave a/r per minimo 2 adulti e massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni non 
compiuti + auto (lunghezza max 5 m., altezza max 1,80 m.) da Piombino per Portoferraio o Rio Marina con nave diurna e sistemazione passaggio 
ponte; Per la quota pacchetto o soggiorno: sistemazione in camera doppia classic; trattamento di all inclusive; Club Card; animazione diurna e serale; 
servizio spiaggia; assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto (integrativa Covid19 inclusa).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno se prevista; Pay Card (tessera ricaricabile); Thinky Card 0/3 anni; pacchetto Vip; costo nave 
dai 12 anni in 3° e 4° letto; forfait tasse e diritti prenotazione nave; mance ed extra personali; tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende.

MASSIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BASE
ALLA TIPOLOGIA
Camera classic e comfort = 4 adulti
Camera family = 4 adulti (occupazione 
minima 2 adulti e 2 bambini)

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI 
PACCHETTO NAVE
3°/4° passeggero dai 12 anni € 30 per 
persona andata e ritorno
Forfait tasse e diritti di prenotazione 
€ 120 a camera/nucleo famigliare 
(adeguamento carburante escluso)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
(sul solo soggiorno)
Camera Comfort 10%
Camera Family 20%
PACCHETTO VIP (a settimana, a camera)
  dal  -   al Argento

28/5 - 25/06 42
25/6 - 30/07 77
30/7 - 27/08 112
27/8 - 17/09 42
Argento = tavolo e ombrellone assegnati

RIDUZIONI (sul solo soggiorno)
3°/4°/5° letto bambino 3/15 anni in 
camere comunicanti con 2 adulti 50%
5° letto 3/15 anni in camera Family 50%
3°/4° letto adulti in camere comunicanti 
nessuna riduzione
3°/4°/5° letto adulto in camera Family 
30%
5° letto adulto in camere comunicanti 30%

COSTI FACOLTATIVI
DA PAGARE IN LOCO
Cani ammessi di piccola taglia (max 10 
kg) solo nelle camere family e su richiesta 
€ 140 a settimana

PROMOZIONI ( sul solo soggiorno)
1° BAMBINO 3/15 ANNI in camera con 1 
adulto riduzione del 50% 
2° BAMBINO 3/15 ANNI in camera con 1 
adulto riduzione del 70%
SPECIALE SINGLE: fino al 24/06 e dal 
03/09 supplemento singola con posti 
limitati. Le eccedenze pagheranno il 50% 
della quota base doppia solo soggiorno
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ITALIA TOSCANA SAN VINCENZO

GARDEN TOSCANA 
RESORT 4*

L I N E A

SAN VINCENZO
Una delle più rinomate località bal-
neari della Toscana. Grazie al mera-
viglioso mare è ormai da moltissimi 
anni premiato con la Bandiera Blu, 
ma è anche luogo di partenza ideale 
per visitare i millenari borghi di Po-
pulonia e Baratti e le incredibili bel-
lezze artistiche della Val di Cornia.

POSIZIONE
Inserito in un contesto ineguaglia-
bile, immerso in un giardino di 14 
ettari caratterizzato da un’unica e 
ricchissima vegetazione mediterra-
nea arricchita da piante provenienti 
da tutto il mondo. Dista 3500 metri 
dal grazioso centro di San Vincenzo.

SPIAGGIA
A 400 metri, lunghissima spiaggia 
di sabbia. È attrezzata con ombrel-
loni e lettini, inclusi nella tessera 
club (a partire dalla 2° fila). Possibi-
lità di noleggio a pagamento di teli 
mare. San Vincenzo è Bandiera Blu 
dal 2005.
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LE CAMERE
430 camere, situate in palazzine a 
2 piani, dotate di servizi privati, TV 
a schermo piatto, Wi-Fi, aria con-
dizionata/riscaldamento indipen-
dente, ventilatore a pale, cassetta 
di sicurezza, mini frigo, patio o bal-
concino attrezzato. Si distinguono 
in Classic, Classic Plus (più ampie e 
dotate di Smart Tv, cassaforte digi-
tale, frigobar con acqua e soft drink 
gratuiti, coffee station con cialde, 
accappatoio e ciabattine e sono 
ubicate al piano terra, con piccolo 
patio esterno),   Quadruple Classic, 
Family (2 camere e unico bagno), e 
Linked (due ambienti comunicanti 
con doppi servizi).

RISTORANTI E BAR
Il ristorante centrale “Melograno” 
propone un servizio a buffet servito 
dagli operatori di sala, inoltre, gra-
tuiti su prenotazione, il ristorante 
“Gardenia” aperto a cena con cuci-
na tematica e il ristorante “The Gar-
den”, aperto a pranzo, vicino alla 
spiaggia, dove è possibile trovare 
piatti light gustosi e grigliate. A pa-

gamento il ristorante “il Boschetto”. 
Le aperture dei vari ristoranti sono 
soggette a stagionalità e su preno-
tazione. 3 bar.

SPORT E SERVIZI
2 piscine, di cui una per i bambini, 
12 campi da tennis in terra battu-
ta, 2 campi da padel, 2 campi da 
calcetto, basket, pallavolo, beach 
volley e beach tennis, bocce e ping 
pong, palestra, percorso running. 
In spiaggia: canoe, tavole da sup, 
pedalò. Wi-Fi: connessione gratuita 
per un dispositivo a persona nelle 
aree comuni e nelle camere. Teatro 
coperto; parcheggio interno non 
custodito e coperto a pagamento. 
A pagamento: baby-sitting, sala 
giochi attrezzata con minigolf tri-
dimensionali, bowling, pista indoor 
di auto e moto elettriche per bimbi; 
utilizzo dei campi e delle attrezza-
ture sportive, corsi sportivi indivi-
duali, noleggio bike, escursioni, na-
vetta da/per San Vincenzo, centro 
benessere. La struttura è dotata di 
colonnine di ricarica per vetture ad 
alimentazione elettrica. La tessera 
club include:  wi-fi gratuito, un om-

brellone e 2 lettini a camera (dal-
la 2° fila), utilizzo canoe, tavole da 
SUP, pedalò, campi basket, palla-
volo, calcetto, ping-pong e bocce, 
campo da tennis e campo da padel 
per un’ora a soggiorno per came-
ra, palestra con supporto tecnico 
di personale specializzato, intrat-
tenimento diurno e serale, 2 ore di 
city bike a soggiorno a camera (2 
bike a camera, con seggiolino porta 
bambino), attività di spinning con 
istruttori professionisti (da giugno 
ad inizio settembre).

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Il   team di animazione coinvolgerà 
gli ospiti con un ricco programma 
di attività sportive, giochi, corsi di 
danza e attività specifiche per il 
benessere del corpo e della mente. 
La sera intrattenimento musicale, 
spettacoli in teatro, serate esclusive 
e party a tema. Baby club 3/6 anni, 
Mini-club 6/12 anni, Young Club 
12/15 anni e 15/18 anni.

MAMMA
IO NON PAGO

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

PIANO
FAMIGLIA
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TRATTAMENTO
DI PENSIONE
COMPLETA 
CON BEVANDE
Comprende: pasti con acqua na-
turale e gasata microfiltrata a di-
spenser, soft drink a dispenser, vino 
toscano al calice inclusi presso il 
ristorante principale. La formula 
Pensione Completa Plus compren-
de: pacchetto bevande presso il 
bar centrale e il bar spiaggia con 
consumo illimitato di acqua natura-
le e gasata,  soft drink (cola, aran-
ciata e tonica a bicchiere 0,20 cl.), 
the freddo, succhi, birra alla spina, 
prosecco, amari nazionali ed inter-
nazionali (4 marche selezionate), 
selezioni di cocktail, gelato e ghiac-
ciolo, caffetteria. Presso i ristoranti 
saranno erogati servizio di caffette-
ria, amari e birra. A pagamento:  le 
consumazioni di alcolici e superal-
colici nazionali/esteri,  bevande e 
acqua in bottiglia, tutti  i prodotti 
confezionati.

ALTRE 
INFORMAZIONI
Teli mare: noleggio a pagamento
Carte di credito: sono accettate le 
principali
Servizio Medico: esterno a paga-
mento
Animali: non ammessi
Wi-Fi: connessione gratuita sia nel-
le aree comuni sia nelle camere. A 
pagamento servizio di connessione 
a banda larga ad alta velocità.
Inizio/fine soggiorno: da domeni-
ca ore 17.00 a domenica ore 10.00.

ESCURSIONI
TOUR DELL’ ISOLA D’ELBA
Intera giornata alla scoperta dell’i-
sola d’Elba.

BOLGHERI E VINO
Borgo medievale conosciuto come 
la piccola Bordeaux Toscana.

I BORGHI DI PIETRA 
DELLA COSTA ETRUSCA
Escursione dedicata alla visita di 
Suvereto e Campiglia Marittima, 
due borghi di pietra di origine me-
dievale.

MASSA IN BARCA
Si veleggia verso paesaggi mozza-
fiato: la Secca dello Stellino, la pic-
cola insenatura del Pozzino, l’arco 
del Golfo di Baratti.
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic; trattamento di pensione completa bevande incluse; animazione diurna 
e serale; servizio spiaggia (dalla 2° fila); pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto (integrativa Covid19 inclusa).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere; tessera club; tassa di soggiorno; tutto quando non espressamente indicato 
nella quota comprende.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Classic Plus                 10%
Camera Family 15%
Linked Room 10%
Pensione Completa Plus 
(bambini pagano il 50%) € 140

Formula Prestige € 385

PROMOZIONI 
1 ADULTO E 1 O 2 BAMBINI 3/13 ANNI in 
camera doppia pagano una quota intera 
ed una o due scontate al 50% (disponibi-
lità limitata)
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS (paga solo il 
forfait costi obbligatori)

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO
Tessera Club dai 3 anni: € 21 fino al 22/5 
e dal 18/9, € 56 nei restanti periodi per 
persona; dal 27/09 non è più richiesto il 
pagamento.
Tassa di soggiorno € 2 a persona a notte 
dai 12 anni compiuti

COSTI FACOLTATIVI 
DA PAGARE IN LOCO
Culla € 10 al giorno (non possibile nelle 
camere classic con letto a castello); 
massimo 2 culle nelle family (da 
richiedere alla conferma)
Servizio Biberoneria € 15 al giorno

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

  A SETTIMANA

Partenze  Doppia  3°/5° letto 
3/13 anni 

 Riduzione 
3°/5° letto 
13/18 anni  

Riduzione 
4°6° letto 
3/13 anni  

 Riduzione 
3°/4°/5°/6° 
letto adulti

Supplemento 
singola

15/05/22 510 gratis 50% 50% 30% 50%

22/05/22 510 gratis 50% 50% 30% 50%

29/05/22 515 gratis 50% 50% 30% 50%

05/06/22 540 gratis 50% 50% 30% 50%

12/06/22 600 gratis 50% 50% 30% 50%

19/06/22 710 130 50% 50% 30% 50%

26/06/22 840 130 50% 50% 30% 50%

03/07/22 865 160 50% 50% 30% 50%

10/07/22 865 160 50% 50% 30% 50%

17/07/22 950 160 50% 50% 30% 50%

24/07/22 950 160 50% 50% 30% 50%

31/07/22 1.085 200 50% 50% 30% 50%

07/08/22 1.140 200 50% 50% 30% 50%

14/08/22 1.300 200 50% 50% 30% 50%

21/08/22 1.140 200 50% 50% 30% 50%

28/08/22 865 160 50% 50% 30% 50%

04/09/22 650 130 50% 50% 30% 50%

11/09/22 575 gratis 50% 50% 30% 50%

18/09/22 510 gratis 50% 50% 30% 50%

25/09/22 510 gratis 50% 50% 30% 50%

MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE 
ALLA TIPOLOGIA
Camere Classic = 2 adulti e 2 bambini 
(letto a castello)
Camere Classic Plus = 3 adulti
Camera Family = 4 adulti (minimo 2 
quote intere + 1 quota al 50%)
Camera Linked Room = 6 adulti (minimo 
5 occupanti e 4 quote intere)

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €60
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ITALIA ABRUZZO MONTESILVANO

CLUB ESSE MEDITERRANEO 4* L I N E A

MONTESILVANO
Tra mare e collina, Montesilvano, 
comune della provincia di Pescara, 
rappresenta la meta ideale per la 
famiglia che vuole godersi in tutto 
relax una pausa dalla frenesia del 
mondo attuale. La città è divisa in 
due zone: Montesilvano paese dove 
si trova la città vecchia, un piccolo 
borgo collinare situato a circa 150 
metri s.l.m., e la Montesilvano Mari-
na, la città moderna che si estende 
lungo la costa, piena di vita e che   
soprattutto nel periodo estivo, mo-
stra il meglio di sé.

IL VIAGGIO
n IN AUTO: autostrada A14 fino al 
casello di Pescara Nord Città S. An-
gelo.
n IN TRENO: Stazione di Pescara

POSIZIONE
Situato sulla grande spiaggia di 
Montesilvano offre una spettacola-
re vista da tutte le camere. La sta-
zione ferroviaria di Montesilvano 
dista 1,5 km; il centro 2,5 km e Pe-
scara 9 km.
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SPIAGGIA
Direttamente sulla spiaggia di sab-
bia fine con fondale che digrada 
dolcemente, attrezzata con om-
brelloni, sdraio e lettini per ogni ca-
mera; prime due file a pagamento 
in loco. Teli mare a noleggio.

LE CAMERE
146 camere tutte dotate di servi-
zi privati con asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, tv, cassetta 
di sicurezza, mini-frigo, la maggior 
parte con piccolo balcone vista 
mare. Si dividono in camere supe-
rior, completamente ristrutturate e 
rinnovate, e camere standard con 
arredi essenziali e moquette. Sono 
disponibili doppie, matrimoniali, 
triple, quadruple con letto a castel-
lo, e comode Family 4/5 posti letto 
composte da due camere e un ba-
gno.

RISTORANTI E BAR
Ristorante panoramico climatizzato 
con splendida vista sul mare;  pool 
bar.

SPORT E SERVIZI
Piscina e piscina bambini (cuffia 
obbligatoria), ascensori con acces-
so diretto in spiaggia e nella zona 
piscina, campo polivalente da ten-
nis e calcetto, beach volley, teatro 
per spettacoli e intrattenimenti 
serali, parcheggio privato non cu-
stodito a pagamento, soggetto a 
disponibilità limitata. Acquisto su 
ordinazione di riviste e giornali. Wi-
fi gratuito nelle aree comuni. Servi-
zio di lavanderia.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
L’equipe di animazione, coinvolgen-
te e non invadente, accompagna gli 
ospiti con un ricco programma di 
intrattenimento, sport e spettacolo 
che coniuga relax e divertimento in 
un clima di allegria e condivisione. 
Tutti i servizi sono garantiti dal 5 
giugno al 18 settembre (negli altri 
periodi animazione soft con intrat-
tenimento serale, tornei e fitness). 
“Hero Camp” dai 3 ai 13 anni (ulte-
riormente diviso per fasce di età) e 
“Young Club” dai 13 ai 18 anni. Set-
timane Shiatsu nei periodi 12/06-
10/07 e 04/09-11/09 con Scuola di 
Formazione Shiatsu certificata, che 
terrà corsi gratuiti settimanali per 
tutti gli ospiti, con rilascio di atte-
stato finale.

MAMMA
IO NON PAGO

1 ADULTO
+ 1 BAMBINO

PIANO
FAMIGLIA
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TRATTAMENTO
DI PENSIONE
COMPLETA 
CON BEVANDE
Pensione completa con servizio a 
buffet e ampia scelta di antipasti, 
primi, secondi, contorni, vera pizza 
italiana, frutta, dolce. Serate a tema. 
Inclusi ai pasti acqua microfiltrata, 
vino bianco e rosso della casa, birra 
chiara. È inoltre disponibile una se-
lezione di vini locali. Menù speciale 
per i bambini che possono pranzare 
insieme allo staff del “Hero Camp” 
nell’area apposita.

ALTRE 
INFORMAZIONI
Teli mare: noleggio a pagamento 
Carte di credito: sono accettate le 
principali carte di credito
Servizio Medico: esterno a paga-
mento
Animali: ammessi uno per camera 
(max 20 Kg), escluse zone comuni, 
con contributo spese obbligatorio. 
Le camere standard non possono 
ospitare animali.
Wi-Fi:   connessione gratuita nelle 
aree comuni
Inizio/fine soggiorno: consegna 
camere alle ore 16.00 e rilascio alle 
ore 10.00.

ESCURSIONI
GRAN SASSO, TOUR SPIAGGE D’A-
BRUZZO, VISITA DI LORETO, ATRI, 
VASTO, CITTA’ SANT’ANGELO
(programmi dettagliati in loco).
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PRENOTA ENTRO IL 31/03/2022 e potrai annullare senza penali fino a 30 giorni prima della partenza 
con esclusione del FORFAIT COSTI OBBLIGATORI che non verrà rimborsato

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

1 SETTIMANA  2 SETTIMANA  Riduzione 
3° letto 

3/13 anni

Riduzione 
3° letto 

13/18 anni  

Riduzione 
4°/5° letto 
3/18 anni  

Riduzione 
3°/4°/5° 

letto adulti 

Supplemento 
singola Partenze Doppia 

Standard   
 Doppia 
Superior

 Doppia 
Standard 

 Doppia 
Superior

29/05/22 320 360 640 720 gratis 50% 50% 25% 25%

05/06/22 320 360 720 810 gratis 50% 50% 25% 25%

12/06/22 400 450 850 950 gratis 50% 50% 25% 25%

19/06/22 450 500 930 1.070 gratis 50% 50% 25% 25%

26/06/22 480 570 1.040 1.170 gratis 50% 50% 25% 25%

03/07/22 560 600 1.120 1.200 gratis 50% 50% 25% 25%

10/07/22 560 600 1.165 1.250 gratis 50% 50% 25% 25%

17/07/22 605 650 1.210 1.300 gratis 50% 50% 25% 25%

24/07/22 605 650 1.285 1.380 gratis 50% 50% 25% 25%

31/07/22 680 730 1.470 1.590 gratis 50% 50% 25% 25%

07/08/22 790 860 1.650 1.800 gratis 50% 50% 25% 25%

14/08/22 860 940 1.600 1.730 gratis 50% 50% 25% 25%

21/08/22 740 790 1.280 1.360 gratis 50% 50% 25% 25%

28/08/22 540 570 960 1.020 gratis 50% 50% 25% 25%

04/09/22 420 450 740 810 gratis 50% 50% 25% 25%

11/09/22 320 360 640 720 gratis 50% 50% 25% 25%

18/09/22 320 360 - - gratis 50% 50% 25% 25%

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €70

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Family (a camera)  € 230

PROMOZIONI 
INFANT 0/3 ANNI GRATIS paga solo il 
forfait costi obbligatori e Infant Card

1 ADULTO E 1 BAMBINO 3/18 ANNI in 
camera doppia pagano una quota inte-
ra ed una scontata del 20%
PRENOTA PRIMA 3° letto 13/18 anni non 
compiuti GRATIS per conferme entro il 
30/04 fino ad esaurimento
PRENOTA PRIMA SPECIALE “FOR 4” = 4 
adulti pagano 3 quote intere (letto a ca-
stello); 5 adulti pagano 3 quote intere ed 
una scontata del 50%

COSTI FACOLTATIVI 
DA PAGARE IN LOCO
ANIMALI: ammessi max 20 kg escluso 
zone comuni € 49 a settimana (escluse 
camere Standard)       

MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE 
ALLA TIPOLOGIA
Camera Standard e Superior = 4 persone 
(quadrupla con letto a castello)
Camera Family = 5 persone (minimo 3 
persone con 2 quote intere ed una scon-
tata del 50%) 

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO
Tessera Club € 42 a settimana a persona 
dai 3 anni
Tassa di soggiorno prevista dal comune
Infant Card 0/3 anni € 49 a settima-
na include culla e uso biberoneria (ali-
menti di base forniti)

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia standard o superior; trattamento di pensione completa con bevande incluse; 
animazione diurna e serale; servizio spiaggia dalla 3° fila; assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Di-
retto (integrativa Covid19 inclusa).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tessera Club e Infant Card; mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non espressamente indicato 
nella quota comprende.
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la nostra
GRECIA
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GRECIA CRETA

BRAVO KOURNAS 
BEACH 4*
CRETA
Di tutte le isole greche, Creta è la 
più grande e la più meridionale: ol-
tre che per le sue spiagge e per le 
sue località turistiche, Creta è una 
meta particolarmente affascinante 
anche dal punto di vista culturale. 
In quest’isola è infatti nata la miste-
riosa civiltà minoica.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per CRETA da: 
Milano Malpensa, Verona, Bologna, 
Roma (durata circa 3 ore)
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto al Villaggio di km 120 (durata 
circa 2 ore)

POSIZIONE
Si trova sulla costa nord occiden-
tale di Creta, direttamente sulla 
spiaggia di Georgioupolis, lun-
ga circa 10 km. Dista circa 45 km 
dall’aeroporto di Chania, 120 km da 
quello di Heraklion e 18 km dalla vi-
vace cittadina di Rethymnon. 

 

L I N E A
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SPIAGGIA
Di sabbia e ciottoli, con accesso 
diretto dall’hotel; ombrelloni e let-
tini (fino ad esaurimento), teli mare 
gratuiti con cambio 2 volte a setti-
mana.

LE CAMERE
Le 133 camere confortevoli e sem-
plicemente arredate sono tutte 
dotate di aria condizionata con 
controllo individuale, TV satellitare, 
mini-frigo, cassetta di sicurezza (a 
pagamento), asciugacapelli, balco-
ne o terrazzo. Suddivise in camere 
Classic (doppie, triple e quadruple), 
Family room che possono ospitare 
4 o 5 persone con ambiente unico; 
Family room plus con due ambienti 
separati da una porta. Infine le Ka-
limera sono doppie o quadruple vi-
sta mare.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale climatizzato 
con servizio a buffet aperto per co-
lazione, pranzo e cena. Il tocco di 
italianità è garantito dalla presenza 
del Bravo Chef che quotidianamen-
te propone ottimi primi piatti fir-
mati da Simone Rugiati. Snack bar 
in spiaggia per pranzi informali (da 
metà giugno a metà settembre) e 
per snack e bevande fuori pasto e 
di un bar in piscina per una pausa 
dissetante tra un tuffo e l’altro.

SPORT E SERVIZI
Piscina con area separata per bam-
bini. Campo sportivo polivalente per 
calcetto, tennis e basket, un campo 
da beach-volley e ping-pong. Area 
giochi per bambini esterna. A pa-
gamento sport nautici in spiaggia 
e biliardo. La connessione Wi-Fi è 
gratuita nelle principali aree comuni 
(reception, bar e snack bar, pisci-
na, spiaggia), inoltre è presente un 
internet point presso la reception. 
A pagamento: lavanderia (servizio 
esterno) e servizio medico esterno. 
Servizio di bus locale con fermata 
fronte hotel.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Programma di animazione diurna 
con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali con l’equipe Bra-
vo; Bravo Bimbo per i piccoli ospiti 
e B. Free per i teenager.

MAMMA
IO NON PAGO

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO

PARCHEGGIO
GRATIS



90 

TRATTAMENTO
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: prima colazione, pran-
zo e cena a buffet; una bottiglia di 
acqua in camera all’arrivo; colazio-
ne tardiva; possibilità di consumare 
un pranzo leggero presso lo snack 
bar in spiaggia (da metà giugno a 
metà settembre); snack (dolce/sa-
lato) durante il giorno; passaggio 
frutta in spiaggia 4 volte a setti-
mana; cena tipica greca e cena di 
arrivederci; bevande (a dispenser/
bicchiere): acqua, soft drink, vino e 
birra locale, alcolici locali, selezio-
ne di cocktail alcolici e analcolici 
locali, tè, caffè americano e caffè 
espresso; lettini e ombrelloni gra-
tuiti in spiaggia e in piscina (fino a 
esaurimento); teli mare con cambio 
gratuito 2 volte a settimana; Wi-Fi 
gratuito nelle aree comuni.

.

ALTRE 
INFORMAZIONI
Teli mare: gratuiti  con cambio 2 
volte a settimana
Carte di credito:  sono accettate 
Mastercard e Visa (non elettroni-
che)
Corrente Elettrica: presa di tipo 
europeo; voltaggio 220V
Servizio Medico: esterno a paga-
mento
Animali: non ammessi
Wi-Fi:  è gratuita nelle principa-
li aree comuni (reception, bar e 
snack bar, piscina, spiaggia)

ESCURSIONI
PALAZZO DI KNOSSOS 
E HERAKLION
Visita al famoso Palazzo del Re Mi-
nosse teatro della leggenda del Mi-
notauro e del labirinto e di Heraklion 
con tempo libero per lo shopping.

ISOLA DI SPINALONGA E AGHIOS 
NIKOLAOS
Giornata in barca alla scoperta 
dell’isola di Spinalonga che ospi-
ta una fortezza Veneziana e sosta 
ad Aghios Nikolaos, la Portofino 
di Creta, con tempo libero per lo 
shopping.

SPIAGGIA DI ELAFONISSI E CHANIA
Elafonissi famosa spiaggia per il 
colore rosa della sabbia e sosta a 
Chania per una passeggiata nei ca-
ratteristici vicoli.

ISOLA DI CHRISSI
Giornata dedicata interamente al 
mare e al relax in questa meravi-
gliosa isola Parco Naturale.

CROCIERA A SANTORINI
Alla scoperta di questa isola di ori-
gine vulcanica famosa in tutto il 
mondo per i suoi tramonti.
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; trasporto di kg. 15 di baga-
glio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia classic; trattamento di all inclusive; 
servizio spiaggia; animazione diurna e serale; tasse aeroportuali ed Ets (da riconfermare); assistenza alla partenza e in loco; oneri di gestione car-
burante e valute; pacchetto assicurativo medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili (Zero Pensieri Gruppo Alpitour).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance ed extra personali in genere; tassa di soggiorno; tutto quando non espressamente 
indicato nella quota comprende.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Kalimera Vista Mare  € 50
Camera Family € 50
Camera Family Plus € 65
Polizza Covid       da € 9
Polizza Top Booking Full, 
sul valore complessivo della 
prenotazione

4,5%

PROMOZIONI
BAMBINO GRATIS in 3° letto per 
prenotazioni entro il 31/03. Sulle partenze 
comprese tra il 29/07 e il 02/09 i posti 
sono limitati. Il forfait costi è sempre 
dovuto.
INFANT 0/2 ANNI: € 50. Non paga il 
forfait costi. 

MASSIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BASE
ALLA TIPOLOGIA
Camera Classic = 3 adulti e 1 bambino
Camera Kalimera Vista Mare = 2 adulti 
(minimo 2 adulti)
Camera Family Kalimera Vista Mare = 3 
adulti e 1 bambino (minimo 2 adulti e 1 
bambino)
Camera Family e Family Plus = 5 adulti 
(minimo 2 adulti)

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO
Tassa di soggiorno € 3 a notte a camera

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3° letto 
2/13 anni 

 4°/5° 
letto 

2/13 anni 

 3°/4°/5° 
letto 

adulto 
 Suppl. 
singola  Doppia  3° letto 

2/13 anni 
 4°/5° 
letto

 2/13 anni 

 3°/4°/5° 
letto 

adulto 
 Suppl. 
singola 

21/05/22 500 60 210 420 145 880 250 400 710 350

28/05/22 525 60 220 440 205 910 250 415 720 420

04/06/22 580 60 250 480 215 1.070 300 490 850 430

11/06/22 640 60 280 530 215 1.180 330 550 960 430

18/06/22 660 60 290 550 215 1.250 350 580 1.010 430

25/06/22 690 60 300 560 215 1.325 380 620 1.060 430

02/07/22 750 60 335 610 215 1.395 380 655 1.105 430

09/07/22 790 60 350 640 215 1.430 380 670 1.125 430

16/07/22 790 60 350 640 215 1.430 380 670 1.125 430

23/07/22 830 60 370 670 215 1.550 415 730 1.190 430

30/07/22 920 60 420 730 215 1.650 425 785 1.250 430

06/08/22 1.040 60 470 820 215 1.790 450 860 1.470 430

13/08/22 1.090 80 505 860 215 1.830 450 880 1.420 430

20/08/22 960 60 440 760 215 1.750 450 830 1.380 430

27/08/22 820 60 370 650 215 1.550 420 730 1.230 430

03/09/22 700 60 310 560 215 1.315 370 620 1.050 430

10/09/22 615 60 270 500 215 1.140 320 530 930 430

17/09/22 570 60 240 470 215 1.080 315 500 890 430

24/09/22 530 60 220 440 215 960 280 440 800 430

01/10/22 495 60 210 420 215 - - - - -

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €250
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GRECIA RODI

BRAVO BLUE SEA 
HOLIDAY VILLAGE 4*
RODI
Rodi, l’isola più grande del Dodeca-
neso, è famosa per le località bal-
neari, le antiche rovine e per essere 
stata occupata dai Cavalieri di San 
Giovanni durante le Crociate.

 

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per RODI da: 
Milano Malpensa, Verona, Bologna, 
Roma (durata circa 3 ore)
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto al Villaggio di km 22 (durata 
circa 30 minuti)

POSIZIONE
Situato ad Afandou, lungo la costa 
orientale di Rodi, si trova a 5 km 
dalla vivace Kolymbia con le sue 
tipiche taverne, caffè e negozi di 
souvenir, così come Faliraki, fulcro 
della movida e del divertimento 
dell’isola. Rodi città è raggiungibile 
in circa 20 minuti.

L I N E A
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SPIAGGIA
Lunga e profonda, di sabbia mista a 
ciottoli, ha un fondale che digrada 
dolcemente ed è facilmente raggiun-
gibile dal villaggio percorrendo un 
sentiero in piano di circa 200 metri 
che attraversa una piccola strada lito-
ranea. L’utilizzo di ombrelloni, lettini e 
teli mare in spiaggia è gratuito.

LE CAMERE
291 camere, interamente rinnova-
te, con vista giardino o vista mare 
parziale, sono dotate di balcone o 
terrazzo, aria condizionata, TV sa-
tellitare con ricezione di alcuni ca-
nali italiani, telefono, cassetta di 
sicurezza, mini-frigo, servizi privati 
con doccia, asciugacapelli, accesso 
internet Wi-Fi ad alta velocità. Le 
camere si dividono in doppie e triple 
superior vista giardino, family vista 
giardino o vista mare parziale (un 
ambiente unico).

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale dove prima 
colazione, pranzo e cena sono 
serviti a buffet con angolo show 
cooking e cuoco italiano Bravo 
Chef. Corner gastronomico presso 
la piscina con quattro postazioni te-
matiche: specialità greche, italiane, 
healthy food e un delizioso angolo 
pasticceria. 1 lobby bar, 1 pool bar e 
1 snack bar presso l’acquapark.

SPORT E SERVIZI
Un campo da tennis, beach-volley, 
beach-tennis, beach-soccer, boc-
ce, calcetto a 5, campo da paddle, 
palestra, tiro con l’arco, una cop-
pia di bici da spinning, ping-pong, 
freccette. Area giochi esterna e 
acquapark con scivoli d’acqua. A 
pagamento: biliardo e, nelle vici-
nanze, centro sport nautici. Acces-
so internet Wi-Fi ad alta velocità in 
tutto il villaggio. Centro benessere 
(ingresso non consentito ai minori 
di 16 anni). A pagamento: minimar-
ket, negozio di souvenir, lavanderia, 
servizio medico (su chiamata con 
reperibilità 24 ore al giorno), tratta-
menti di bellezza, massaggi e par-
rucchiere. Il villaggio ospita cliente-
la internazionale.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Programma di animazione diurna 
con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali con l’equipe Bra-
vo; Bravo Bimbo per i piccoli ospiti 
e B. Free per i teenager.

MAMMA
IO NON PAGO

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO

PARCHEGGIO
GRATIS
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TRATTAMENTO
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: cocktail di benvenu-
to; minibar con acqua minerale in 
camera all’arrivo; prima colazione, 
pranzo e cena presso il ristoran-
te principale con servizio a buffet; 
show-cooking a cura del Bravo Chef 
presso il ristorante principale; cola-
zione tardiva; snack dolci e salati; 
cena tipica greca e cena di arrive-
derci; passaggio frutta in spiaggia 
a cura dell’équipe di animazione; 
bevande (a dispenser/bicchiere): 
acqua, soft drink, birra locale, vino 
della casa, alcolici locali, cocktail a 
base di alcolici locali, caffetteria in-
cluso caffè espresso illimitati; om-
brelloni, lettini e teli mare gratuiti in 
spiaggia e in piscina; Wi-Fi ad alta 
velocità in tutta la struttura.

ALTRE 
INFORMAZIONI
Teli mare: teli mare gratuiti con de-
posito cauzionale
Carte di credito: accettate le prin-
cipali
Corrente Elettrica: presa di tipo 
europeo; voltaggio 220V
Servizio Medico: esterno a paga-
mento (su richiesta)
Animali: non ammessi
Wi-fi: disponibile gratuitamente in 
tutto il villaggio

ESCURSIONI
VISITA A RODI CITTÀ
Si visiteranno le zone più interes-
santi del centro storico di Rodi, di-
chiarato dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità.

TOUR DELL’ISOLA DI RODI E 
PRASONISSI
Alla scoperta dell’interno di tutta 
l’isola. 

ISOLA DI KASTELLORIZO
L’intera giornata sarà in libertà alla 
scoperta di questa isola incantevole, 
resa famosa dal film “Mediterraneo”.

LINDOS: LA PERLA DI RODI
Il villaggio più caratteristico dell’i-
sola, con le sue tipiche casette im-
biancate e l’acropoli dedicata alla 
dea Atena Lindia.

ISOLA DI SYMI E MONASTERO DI 
PANORMITIS
Symi è un’isola piccola ma deliziosa 
nota come la Portofino greca; mol-
to interessante la visita al Monaste-
ro di Panormitis.
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; trasporto di kg. 15 di baga-
glio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia superior vista giardino; trattamento 
di all inclusive; servizio spiaggia; animazione diurna e serale; tasse aeroportuali ed Ets (da riconfermare); assistenza alla partenza e in loco; oneri di 
gestione carburante e valute; pacchetto assicurativo medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili (Zero Pensieri Gruppo 
Alpitour).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance ed extra personali in genere; tassa di soggiorno; tutto quando non espressamente 
indicato nella quota comprende.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Family 
Vista Giardino € 50

Camera Family Vista Mare 
Laterale € 65

Polizza Covid  da € 9
Polizza Top Booking Full, 
sul valore complessivo 
della prenotazione

4,5%

PROMOZIONI
BAMBINO GRATIS in 3° letto per 
prenotazioni entro il 31/03. Sulle partenze 
comprese tra il 29/07 e il 02/09 i posti 
sono limitati. Il forfait costi è sempre 
dovuto.
INFANT 0/2 ANNI € 50. Non paga il 
forfait costi. 

MASSIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BASE
ALLA TIPOLOGIA
Camera Vista Giardino: 3 adulti 
Camera Family Vista Giardino e Family 
Vista Mare Laterale: 3 adulti e 1 bambino 
(minimo 2 adulti e 2 bambini)

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO
Tassa di soggiorno € 3 a notte a camera

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SUPERIOR VISTA GIARDINO
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3° letto
2/14 anni 

 4° letto 
2/14 anni 

 3° letto 
adulto 

 Suppl. 
singola  Doppia  3° letto 

2/14 anni 
 4° letto 
2/14 anni 

 3° letto 
adulto 

 Suppl. 
singola 

21/05/22 350 60 200 300 95 550 160 300 460 215

28/05/22 380 60 230 330 120 750 250 420 610 350

04/06/22 520 60 250 430 230 920 260 460 730 520

11/06/22 595 60 300 490 290 1.010 270 510 800 580

18/06/22 660 60 330 560 290 1.150 310 580 920 650

25/06/22 710 60 330 580 360 1.200 310 580 930 740

02/07/22 720 60 330 580 380 1.220 310 580 930 760

09/07/22 720 60 330 580 380 1.220 310 580 930 760

16/07/22 720 60 330 580 380 1.300 350 620 1.000 810

23/07/22 800 60 330 640 430 1.390 350 620 1.050 900

30/07/22 830 60 340 660 470 1.590 440 720 1.205 1.020

06/08/22 990 60 360 790 550 1.750 440 740 1.310 1.180

13/08/22 1.090 60 390 850 630 1.700 370 700 1.280 1.130

20/08/22 895 60 370 710 500 1.500 360 670 1.120 1.000

27/08/22 820 60 340 630 500 1.400 350 630 1.070 890

03/09/22 710 60 290 560 390 1.120 270 490 880 650

10/09/22 540 60 270 450 260 950 270 480 780 490

17/09/22 510 60 250 430 230 920 270 450 770 420

24/09/22 470 60 230 400 190 690 170 330 590 270

01/10/22 340 60 190 300 80 - - - - -

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €250
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la nostra
SPAGNA
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MINORCA
Minorca è la più tranquilla delle iso-
le Baleari, per chi è alla ricerca di 
relax e di mare incontaminato. Con i 
suoi 216 chilometri di litorale, ha più 
di 80 spiagge ognuna con il proprio 
carattere e il proprio fascino.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per MINORCA 
da: Milano Malpensa, Verona, Bo-
logna, Roma (durata circa 1 ora e 
mezza)
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto al Villaggio di km 55 (durata 
circa 45 minuti)

POSIZIONE
Il villaggio si trova in uno splendido 
giardino che offre una vista moz-
zafiato sul mare. Il vivace centro di 
Cala ‘n Bosch, con molti bar e risto-
ranti, nonché numerose possibilità 
di shopping e di intrattenimento, è 
a soli 150 metri di distanza. Ciuta-
della, l’antica capitale di Minorca, 
con le sue numerose attrazioni e il 
suo pittoresco porto dista solo 10 
km dall’hotel.

L I N E A

SPAGNA BALEARI, MINORCA

BRAVO MINORCA 4*
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SPIAGGIA
A 150 metri dalla bella spiaggia 
sabbiosa di Cala ‘n Bosch con ac-
cesso diretto, attrezzata con om-
brelloni e lettini a pagamento. Teli 
mare a disposizione.

LE CAMERE
188 camere spaziose e luminose, 
dispongono di balcone, aria con-
dizionata, TV satellitare a schermo 
piatto, mini-frigo, servizi privati con 
doccia, asciugacapelli. A pagamen-
to: cassetta di sicurezza. Si suddivi-
dono in basic, di dimensioni ridotte, 
superior e vista mare. Nell’adiacen-
te complesso Marina sono ubicati 
gli appartamenti che garantiscono 
una maggiore vivibilità degli spazi. 
Si compongono di due ambienti se-
parati, con le stesse dotazioni delle 
camere e con angolo cottura. Ol-
tre a spazi più generosi in camera, 
i clienti usufruiranno di tutti i servizi 
previsti dalla Formula Tutto Incluso.

RISTORANTI E BAR
Prima colazione, pranzo e cena 
presso il ristorante principale a buf-
fet. Dotato di angolo show cooking 
per pasta, pizza e grigliate, si avva-
le della presenza di un cuoco italia-
no. Due i bar presenti nel villaggio 
che servono bevande, caffetteria e 
snack.

SPORT E SERVIZI
Piscina con area separata per bam-
bini, uso gratuito di lettini e ombrel-
loni in piscina. Ping-pong, pallaca-
nestro, bocce, calcetto e freccette; 
Splashpool Park per bambini con 
piscina e scivoli d’acqua; area gio-
chi per i più piccoli. A pagamento: 
biliardo. Wi-Fi gratuito in tutta la 
struttura camere comprese. A pa-
gamento: servizio lavanderia, no-
leggio auto e biciclette. Fermata 
autobus a 10 m dall’hotel. Servizio 
medico su chiamata.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Programma di animazione diurna 
con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali con l’equipe Bra-
vo; Bravo Bimbo per i piccoli ospiti 
e B. Free per i teenager.

MAMMA
IO NON PAGO

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO

PARCHEGGIO
GRATIS
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TRATTAMENTO
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: pensione completa a 
buffet, bottiglia d’acqua in camera 
all’arrivo, colazione tardiva, snack 
(dolce/salato) durante il giorno, 
cena tipica spagnola e cena di ar-
rivederci, bevande (a dispenser/
bicchiere): acqua, soft drink, birra 
locale, vino della casa, alcolici loca-
li, cocktail a base di alcolici locali, 
caffetteria incluso caffè espresso, 
tè, infusi illimitati. Ombrelloni e let-
tini gratuiti in piscina, teli mare (con 
cauzione), wi-fi gratuito.

ALTRE 
INFORMAZIONI
Teli mare:  gratuiti con deposito 
cauzionale 
Carte di credito: accettate le prin-
cipali
Corrente Elettrica:  presa di tipo 
europeo
Servizio Medico:  esterno a paga-
mento (su chiamata)
Animali: non ammessi
Wi-fi: connessione gratuita

ESCURSIONI
JEEP SAFARI
Partendo dal centro dell’isola, visi-
teremo l’antica cava di Santa Ponsa 
e percorreremo sentieri rurali fino 
ad arrivare al suggestivo Faro di 
Cavalleria.

MAHON E DINTORNI
Visita in barca del porto naturale di 
Mahon e visita guidata della parte 
storica della città.

DIA DEL MAR
Partenza in battello da Ciutadel-
la verso la costa sud dell’Isola alla 
scoperta di bellissime spiagge.

GIRO ISOLA
Visita di Ciutadella e a seguire visi-
ta guidata nella Torre di San Nico-
la. Per l’ora di pranzo, si raggiunge, 
Fornells, pittoresco villaggio di pe-
scatori al nord dell’isola, rinomato
per la sua gastronomia. Infine se-
guira´ la visita al monumento me-
galitico di Torralba.
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; trasporto di kg. 15 di baga-
glio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia basic; trattamento di all inclusive; 
animazione diurna e serale; tasse aeroportuali ed Ets (da riconfermare); assistenza alla partenza e in loco; oneri di gestione carburante e valute; pac-
chetto assicurativo medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili (Zero Pensieri Gruppo Alpitour).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; servizio spiaggia; mance ed extra personali in genere; tassa per il turismo sostenibile; tutto 
quando non espressamente indicato nella quota comprende.

MASSIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BASE
ALLA TIPOLOGIA
Camera Basic  = 2 adulti
Camera superior = 3 adulti  
Camera Vista Mare = 2 adulti e 2 
bambini (letto a castello)
Appartamento (presso complesso 
Marina) = 2 adulti e 2 bambini (minimo 
2 adulti)

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO
Tassa turismo sostenibile € 3,30 a notte 
a persona esclusi bambini fino a 16 anni 
non compiuti (dal 9° giorno pagano il 
50%)      

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera superior      € 25
Appartamento                                                   € 25
Camera vista mare         € 55
Polizza Covid da € 9
Polizza Top Booking Full 
del valore complessivo 
della prenotazione

4,5%

PROMOZIONI
BAMBINO GRATIS in 3° letto per 
prenotazioni entro il 31/03. Sulle partenze 
comprese tra il 29/07 e il 02/09 i posti 
sono limitati. Il forfait costi è sempre 
dovuto.
INFANT 0/2 ANNI: € 50 (non paga il 
forfait costi)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA BASIC
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3° letto 
2/12 anni 

 4° letto 
2/12 anni 

 3° letto 
adulto 

 Suppl. 
singola  Doppia  3° letto 

2/12 anni 
 4° letto 
2/12 anni 

 3° letto 
adulto 

 Suppl. 
singola 

22/05/22 370 110 125 320 170 770 310 330 650 385

29/05/22 415 125 145 350 215 830 330 350 690 455

05/06/22 450 125 145 375 240 870 330 360 705 520

12/06/22 530 130 175 450 280 960 345 390 790 570

19/06/22 560 135 185 470 290 1.070 390 440 870 650

26/06/22 640 160 210 525 360 1.315 495 545 1.060 820

03/07/22 740 160 210 600 460 1.440 510 560 1.150 955

10/07/22 815 160 210 670 495 1.515 510 560 1.210 990

17/07/22 815 160 210 670 495 1.620 540 590 1.290 885

24/07/22 900 160 210 720 390 1.740 570 625 1.380 780

31/07/22 915 160 210 730 390 1.795 580 625 1.420 780

07/08/22 1.030 160 220 835 390 1.910 590 660 1.530 780

14/08/22 1.015 160 220 820 390 1.890 580 650 1.505 770

21/08/22 950 140 190 760 380 1.570 450 500 1.240 670

28/08/22 795 140 170 650 290 1.350 395 440 1.080 540

04/09/22 660 140 170 540 250 980 300 330 790 390

11/09/22 460 140 170 395 140 740 270 310 610 270

18/09/22 410 140 170 350 130 690 270 310 570 260

25/09/22 410 140 170 350 130 - - - - -

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €230
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SPAGNA BALEARI, MAIORCA

ALPICLUB FONT 
DE SA CALA 4* SUP

MAIORCA
La più grande isola dell’arcipela-
go delle Baleari, Maiorca è un’isola 
affascinante e versatile, amata dai 
turisti di tutto il mondo grazie alle 
sue splendide spiagge, il clima tipi-
camente mediterraneo, le tradizioni 
culturali e il ricchissimo patrimonio 
storico culturale.  

 

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per PALMA DI 
MAIORCA da: Milano Malpensa, Ve-
rona, Bologna, Roma (durata circa 
2 ore)
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto al Club di km 80 (durata circa 
1 ora)

POSIZIONE
Situato a 3 km circa dal pittoresco 
ed animato porticciolo turistico di 
Cala Ratjada. L’aeroporto dista cir-
ca 80 km e la città di Palma 90 km. 
Un servizio diurno pubblico di au-
tobus ed un trenino (entrambi ad 
orari fissi) collegano il club a Cala 
Ratjada.

.

L I N E A
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SPIAGGIA
A soli 50 m dall’hotel, spiaggia sab-
biosa e attrezzata. Ombrelloni e 
lettini a pagamento. Teli mare con 
cauzione.

LE CAMERE
362 unità tra cui doppie, family e 
junior suite, tutte costituite da un 
unico ambiente e dispongono di 
servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, 
telefono, TV satellitare, mini-frigo 
e terrazzo. A pagamento: cassetta 
di sicurezza e connessione Wi-Fi. 
Le junior suite dispongono di zona 
soggiorno con divano letto.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con terrazza 
esterna, servizio a buffet, angolo 
della pasta con show cooking, cuo-
co italiano, area grill. Bar, snack-bar. 
A pagamento: pizzeria, ristorante 
messicano.

SPORT E SERVIZI 
2 piscine, di cui una semi-olimpio-
nica riscaldata in bassa stagione; 
campo da calcio, campo poliva-
lente, pallavolo, beach-volley, sala 
per aerobica, minigolf, 4 campi da 
bocce, ping-pong, tiro con l’arco 
e la carabina. Teatro esterno per 
animazione serale. A pagamento: 
11 campi da tennis, corsi di tennis 
con istruttori qualificati, palestra, 
centro diving, mountain bike, sauna 
e massaggi. Connessione Wi-Fi nel 
salone bar ed in reception. A pa-
gamento: servizio medico, servizio 
lavanderia, negozi, parrucchiere, in-
ternet point.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Diverse attività, tornei e spettacoli 
proposti dal team di animazione. 
Per i più piccoli mini-club (4/12 
anni) e junior club (luglio e agosto).

MAMMA
IO NON PAGO

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO

PARCHEGGIO
GRATIS
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TRATTAMENTO 
DI PENSIONE 
COMPLETA 
CON BEVANDE
Comprende: prima colazione, pran-
zo e cena presso il ristorante prin-
cipale con servizio a buffet, angolo 
della pasta con show cooking; be-
vande illimitate ai pasti (acqua in 
caraffa, vino, birra e soft drink a di-
spenser); settimanalmente cena di 
gala o cena maiorchina.

ALTRE 
INFORMAZIONI
Teli mare: su cauzione
Carte di credito: accettate le prin-
cipali carte di credito
Corrente Elettrica:  presa di tipo 
europeo
Servizio Medico:  esterno a paga-
mento (su richiesta)
Animali: non ammessi
Wi-fi: disponibile gratuitamente nel 
salone bar ed in reception

ESCURSIONI
PALMA E CATTEDRALE, SINEU E 
FORMENTOR, GROTTE DEL DRA-
GO, GIRO DELL’ISOLA, CATAMA-
RANO
(programmi dettagliati in loco). 
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PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia 3° letto 
2/12 anni 

4°letto 
2/12 anni 

3 letto 
adulto

Suppl. 
singola   Doppia  3° letto 

2/12 anni 
4°letto 

2/12 anni
3 letto 
adulto 

 Suppl. 
singola  

22/05/22 400 30 170 330 150 780 220 360 640 300

29/05/22 420 30 180 350 150 860 250 400 700 300

05/06/22 510 30 240 420 150 950 260 460 780 300

12/06/22 565 30 265 480 150 1.160 330 570 990 300

19/06/22 675 30 320 590 150 1.270 330 620 1.100 300

26/06/22 705 30 335 620 150 1.300 330 640 1.130 300

03/07/22 705 30 335 620 150 1.380 370 680 1.160 300

10/07/22 765 30 365 630 150 1.440 370 710 1.170 300

17/07/22 785 30 375 650 150 1.550 420 760 1.270 300

24/07/22 820 30 395 670 150 1.600 420 790 1.295 300

31/07/22 880 305 420 730 150 1.695 720 830 1.380 300

07/08/22 1.010 335 485 850 150 1.830 750 895 1.500 300

14/08/22 1.070 365 515 910 150 1.605 630 780 1.320 300

21/08/22 810 275 390 690 150 1.315 530 640 1.100 300

28/08/22 690 30 330 590 150 1.020 200 495 850 300

04/09/22 540 30 260 470 150 870 200 420 740 300

11/09/22 460 30 220 390 150 790 200 380 670 300

18/09/22 430 30 200 360 150 - - - - -

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; trasporto di kg. 15 di baga-
glio; trasferimenti dall’aeroporto al Club e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di pensione com-
pleta con bevande; animazione diurna e serale; tasse aeroportuali ed Ets (da riconfermare); assistenza alla partenza e in loco; oneri di gestione car-
burante e valute; pacchetto assicurativo medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili (Zero Pensieri  Gruppo Alpitour).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; servizio spiaggia; mance ed extra personali in genere; tassa del turismo sostenibile da pagare 
in loco; tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

MASSIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BASE
ALLA TIPOLOGIA
Camera standard = 3 adulti 
Camera Vista Mare = 3 adulti (minimo 2 
adulti)
Camera Junior Suite = 4 adulti 
(minimo 2 adulti)
Camera Family = 4 adulti (minimo 2 
adulti e 2 bambini)

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO
Tassa turismo sostenibile € 4,40 a notte 
a persona esclusi bambini fino a 16 anni 
non compiuti (dal 9° giorno pagano il 
50%)      

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera vista mare € 35
Junior Suite € 50
All Inclusive € 100
Polizza Covid da € 9
Polizza Top Booking Full 
del valore complessivo 
della prenotazione

4,5%

PROMOZIONI
BAMBINO GRATIS in 3° letto per 
prenotazioni entro il 31/03. Sulle partenze 
comprese tra il 29/07 e il 02/09 i posti 
sono limitati. Il forfait costi è sempre 
dovuto.
INFANT 0/2 ANNI: € 50. Non paga il 
forfait costi.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €230
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SPAGNA BALEARI, FORMENTERA

SEACLUB INSOTEL 
FORMENTERA PLAYA 4*
FORMENTERA
La più piccola delle isole Baleari, 
20 km da est a ovest, raggiungibile 
unicamente con un veloce e como-
do traghetto da Ibiza. Grazie alle 
sue spiagge vergini e intatte, fatte 
di chilometri di sabbia fine e bianca 
lambite da un mare dalle acque tra-
sparenti e cristalline, tra i più belli 
del Mediterraneo, è diventata una 
delle destinazioni più esclusive e ri-
cercate del turismo internazionale. 

 

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per IBIZA da: 
Milano Malpensa, Verona, Bologna, 
Roma (durata circa 2 ore)
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto al porto di Ibiza, traghetto da 
Ibiza a Formentera, trasferimento 
in pullman dal porto di Formentera 
al Resort (durata complessiva circa 
1 ora)

POSIZIONE
Sorge sulla costa meridionale dell’i-
sola direttamente sulla bella Playa 
Migjorn, una delle più grandi dell’i-
sola. Dista 5 km da Es Pujols e 9 km 
da La Savina dove si trova il porto di 
attracco dei traghetti. 

 

 

L I N E A
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SPIAGGIA
Il tratto di spiaggia su cui si affaccia 
l’hotel è in parte sabbioso e in parte 
roccioso. Segnaliamo che l’occasio-
nale deposito di alghe è un feno-
meno naturale protetto dagli am-
bientalisti, la rimozione delle stesse 
è soggetta a particolari autorizza-
zioni. Teli mare sino ad esaurimento 
e con deposito. Servizio spiaggia a 
pagamento.

LE CAMERE
333 unità suddivise in Studio, dop-
pie Standard e Superior Vista Mare 
parziale. Sono tutte dotate di servi-
zi privati, asciugacapelli, aria condi-
zionata, telefono, connessione Wi-
Fi, TV satellitare a schermo piatto, 
2 letti comfort, balcone o terrazzo. 
Gli studio hanno angolo cottura ac-
cessoriato; le Superior sono dotate 
di accappatoio, mini-bar (a paga-
mento). Agli ospiti Francorosso in 
superior verranno offerti una bot-
tiglia di spumante ed un omaggio 
all’arrivo, oltre al servizio di rias-
setto della camera nel pomeriggio. 
In questa tipologia, late check-out 

gratuito fino alle ore 15.00, su ri-
chiesta in loco e soggetto a dispo-
nibilità. A pagamento, in tutte le ti-
pologie: cassetta di sicurezza.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio 
a buffet, bar, snack bar, con varietà 
di snack e gelati durante la giorna-
ta, presso la piscina. A pagamento: 
South Formentera Beach Restau-
rant & Lounge, situato sulla spiag-
gia (aperto anche al pubblico), lo-
cale di tendenza con un’atmosfera 
chill out frizzante e ristorante à la 
carte che propone piatti tipici del 
Mediterraneo e internazionali.

SPORT E SERVIZI 
2 piscine per adulti di cui una con 
zona separata per bambini, uso 
gratuito di lettini e ombrelloni. 
Palestra, 2 campi da tennis, palla-
nuoto, zumba, pilates, acquagym, 
utilizzo di mountain bike. A paga-
mento: canoe, catamarani e wind-
surf (per questi ultimi è richiesto 
il patentino di abilitazione), diving 
center, scuola di vela, massaggi, 

trattamenti estetici. Connessione 
Wi-Fi, sala soggiorno con TV. A 
pagamento: minimarket, parruc-
chiere, connessione Wi-Fi premium 
ad alta velocità e servizio medico. 
Possibilità di noleggiare seggiolone 
e scalda biberon.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Programma di intrattenimento in-
ternazionale con presenza di perso-
nale FRiend Francorosso. Miniclub 
per bambini 4-6 anni e maxiclub 
per ragazzi 7-12 anni con attività 
differenziate.

MAMMA
IO NON PAGO

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO

PARCHEGGIO
GRATIS
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TRATTAMENTO 
DI MEZZA PENSIONE
Comprende: prima colazione e 
cena a buffet nel ristorante princi-
pale; 2 cene tematiche a settimana; 
aperitivo in Rosso; cocktail di ben-
venuto.

ALTRE 
INFORMAZIONI
Teli mare: disponibili fino ad esauri-
mento su cauzione
Carte di credito: accettate le prin-
cipali carte di credito 
Corrente Elettrica:  presa di tipo 
europeo; voltaggio 220V
Servizio Medico:  esterno a paga-
mento 
Animali: non ammessi
Wi-fi: disponibile gratuitamente

ESCURSIONI
SCOPRENDO FORMENTERA
Vi permetterà di visitare i luoghi più 
belli e suggestivi di quest’isola tan-
to intrigante e magica. 

ISOLA ESPALMADOR 
IN CATAMARANO
Partendo dal porto di Formentera 
a bordo di un catamarano, l’avven-
tura inizierà costeggiando la spiag-
gia di Ses Illetes fino a raggiungere 
Espalmador, isola privata. 

TRAMONTO IN CATAMARANO
Si salperà nel tardo pomeriggio alla 
volta dell’isola privata di Espalma-
dor, costeggiando la spiaggia di 
Ses Illetes. 
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; trasporto di kg. 15 di baga-
glio; trasferimenti dall’aeroporto al Resort e viceversa con assistenza e bus G.T.; assistenza e traghetto da Ibiza a Formentera e viceversa; sistemazione 
in camera studio standard; trattamento di mezza pensione; intrattenimento diurno e serale; assistenza alla partenza e in loco; tasse aeroportuali ed 
Ets (da riconfermare); oneri di gestione carburante e valute; pacchetto assicurativo medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi 
certificabili (Zero Pensieri  Gruppo Alpitour).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; servizio spiaggia; mance ed extra personali in genere; tassa per il turismo sostenibile; tutto 
quando non espressamente indicato nella quota comprende.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera standard  € 50
Studio Quadrupla € 120

Superior Vista Mare
su 

richiesta

Polizza Covid da € 9

Polizza Top Booking Full 
del valore complessivo della 
prenotazione 

4,5%

PROMOZIONI
BAMBINO GRATIS in 3° letto per 
prenotazioni entro il 31/03. Sulle partenze 
comprese tra il 29/07 e il 02/09 i posti 
sono limitati. Il forfait costi è sempre 
dovuto.
INFANT 0/2 ANNI: € 50. Non paga il 
forfait costi

MASSIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BASE
ALLA TIPOLOGIA
Studio standard = 2 adulti e 1 bambino

Doppia standard = 2 adulti e 1 
bambino (minimo 1 adulto e 1 
infant)
Camera Superior Vista Mare = 2 
adulti (minimo 2 adulti)
Camera Studio Quadrupla = 3 
adulti e 1 bambino (minimo 2 
adulti e 1 infant)

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO
Tassa turismo sostenibile  € 3,30 a 
persona al giorno esclusi bambini fino 
a 16 anni non compiuti (dal 9° giorno 
pagano il 50%)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN STUDIO STANDARD
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3° letto 
2/13 anni 

 4° letto 
2/13 anni 

 3° letto 
adulto 

 Suppl. 
singola   Doppia 3° letto 

2/13 anni 
4° letto 

2/13 anni 
 3° letto 
adulto 

 Suppl. 
singola   

22/05/22 695 60 70 560 630 1.605 510 530 1.270 1.450

29/05/22 890 60 70 690 820 1.795 510 530 1.390 1.640

05/06/22 910 60 90 700 820 1.815 510 550 1.390 1.640

12/06/22 995 60 100 765 820 2.165 640 680 1.660 1.810

19/06/22 1.150 60 100 890 990 2.320 640 690 1.780 1.980

26/06/22 1.160 60 100 890 990 2.330 640 690 1.780 1.980

03/07/22 1.160 60 100 890 990 2.330 640 690 1.780 1.980

10/07/22 1.170 60 100 895 990 2.340 640 690 1.790 1.980

17/07/22 1.170 60 100 895 990 2.340 640 690 1.790 1.980

24/07/22 1.170 60 100 895 990 2.590 760 810 1.970 2.190

31/07/22 1.390 625 670 1.050 1.200 2.950 1.400 1.450 2.230 2.400

07/08/22 1.560 680 750 1.190 1.200 3.110 1.460 1.530 2.360 2.400

14/08/22 1.560 690 750 1.180 1.200 2.800 1.310 1.370 2.140 2.190

21/08/22 1.230 60 110 940 990 2.190 540 590 1.670 1.810

28/08/22 1.010 60 100 780 820 1.680 390 430 1.270 1.450

04/09/22 830 60 90 640 630 1.360 320 360 1.040 1.160

11/09/22 680 60 90 550 530 1.220 320 360 950 1.060

18/09/22 605 60 90 470 530 1.140 320 360 870 1.060

25/09/22 605 60 90 470 530 - - - - -

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €230
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SPAGNA CANARIE, FUERTEVENTURA

BRAVO FUERTEVENTURA 4*

ISOLA 
DI FUERTEVENTURA
La più selvaggia ed autentica delle 
isole Canarie. Una perla di dune di 
sabbia bianca avvolta dalle acque 
turchesi dell’Oceano Atlantico. Un 
misto di esoticità africana ed anti-
che tradizioni locali. Un insieme di 
desertiche pianure, aride valli, verdi 
e nascoste oasi, sperduti e silenzio-
si vulcani e montagne.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per FUERTE-
VENTURA da: Milano Malpensa, Ve-
rona, Bologna (durata 4 ore circa)
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto al Villaggio di km 80 (durata 
circa 1 ora e 15 minuti)

POSIZIONE
Sorge a ridosso della lunga spiag-
gia di Jandia, nella zona sud orien-
tale dell’isola, più ambita e selvag-
gia. A circa 6 km si trova il centro 
commerciale di Jandia, mentre a 8 
km il pittoresco paesino di pescato-
ri di Morro Jable.

L I N E A
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SPIAGGIA
Direttamente sulla spiaggia sabbio-
sa di Jandia, lunga 2 km. Teli mare 
a disposizione con sostituzione a 
pagamento a partire dal 3° cambio. 
Lettini e ombrelloni sulla spiaggia di 
fronte al villaggio, di gestione ester-
na all’hotel, sono a pagamento.

LE CAMERE
Si compone di 692 camere dotate 
di aria condizionata, telefono, mi-
ni-frigo, cassetta di sicurezza, TV 
satellitare, kit per la preparazione di 
tè e caffè, balcone o terrazzo, ser-
vizi privati, asciugacapelli. A paga-
mento: consumazioni minibar. Nelle 
palazzine riservate agli ospiti Bravo 
Club sono presenti camere doppie 
e doppie vista mare laterale o vista 
mare frontale. Con supplemento 
sono inoltre disponibili camere fa-
miliari composte da due camere da 
letto comunicanti e doppi servizi e 
di camere Esencia che offrono in 
esclusiva i seguenti servizi: recep-
tion dedicata, ristorante tematico a 
buffet “Mirador”, piscina riservata 
e solarium con letti balinesi (que-

sti ultimi a pagamento). Il villaggio 
ospita clientela internazionale. 

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale a buffet con an-
golo show cooking per pasta, pizza e 
grigliate; si avvale della presenza di 
un cuoco italiano. Il pranzo a buffet è 
previsto presso il ristorante “Siroco” 
con bella terrazza panoramica vista 
mare. Diversi i bar presenti nel villag-
gio che servono bevande, caffetteria 
e snack.

SPORT E SERVIZI
Dispone di 5 piscine di cui una per 
bambini e una climatizzabile, uso 
gratuito di lettini e zone d’ombra 
alle piscine. Palestra, ping-pong, 
bocce, beach volley, freccette, A 
pagamento: 4 campi da tennis, bi-
liardo e calcio balilla. Centro be-
nessere con sauna, idromassaggio 
e bagno turco. A pagamento: mas-
saggi. Wi-Fi gratuito nella lobby e 
presso i ristoranti. A pagamento: in-
ternet point, minimarket, boutique, 
servizio lavanderia. Servizio medi-
co su chiamata.

ANIMAZIONE  
E MINICLUB
Programma di animazione diurna 
con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali con l’equipe Bra-
vo; Bravo Bimbo per i piccoli ospiti 
e B. Free per i teenager.

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO

PARCHEGGIO
GRATIS
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TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: cocktail di benvenu-
to; una bottiglia d’acqua in camera 
all’arrivo; prima colazione e cena 
presso il ristorante principale a buf-
fet, pranzo presso il ristorante “Si-
roco” a buffet; show cooking pasta 
e griglia presso entrambi i ristoran-
ti; colazione tardiva; snack (dolce/
salato) durante il giorno presso i 
bar del villaggio; cena tipica cana-
ria e cena di arrivederci; bevande 
(a dispenser/bicchiere): acqua, soft 
drink, birra locale, vino della casa, 
alcolici locali, cocktail a base di al-
colici locali, caffetteria incluso caf-
fè espresso, tè, infusi illimitati; om-
brelloni e lettini gratuiti in piscina; 
teli mare; Wi-Fi gratuito nella lobby 
e presso i ristoranti.

ALTRE 
INFORMAZIONI
Teli mare: a disposizione con sosti-
tuzione a pagamento a partire dal 
3° cambio.
Carte di credito: accettate le prin-
cipali
Corrente Elettrica:  presa di tipo 
europeo
Servizio Medico:  esterno a paga-
mento 
Animali: non ammessi
Wi-fi: gratuito nella lobby e presso 
i ristoranti

ESCURSIONI
LANZAROTE
Raggiungibile via mare da Corra-
lejo, vanta un paesaggio unico di 
lava solidificata che contrasta con 
il blu intenso dell’oceano. Visita del 
Parco Nazionale di Timanfaya.

COAST TO COAST SUD
Giornata dedicata alla scoperta del 
centro-sud dell’isola con le famose 
grotte e spiagge per surfisti.

COAST TO COAST NORD
Si parte dal Parco delle Dune di 
Corralejo, con tappe verso il cratere 
di Hondo e le spiagge di El Cotillo 
per visitare la parte nord dell’isola. 
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SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Vista Mare Frontale € 85
Camera Vista Mare Laterale € 40

Camera Family su 
richiesta

Camera Essentia € 70
Camera Essencia Vista Mare 
Laterale € 50

Camera Essencia Vista Mare 
Frontale € 130

Polizza Covid da da € 9
Polizza Top Booking Full 
del valore complessivo 
della prenotazione

4,5%

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI: € 50. Non paga il 
forfait costi

MASSIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BASE
ALLA TIPOLOGIA
Camera Standard = 3 adulti e 2 bambini
Camera Vista Mare Laterale = 3 adulti 
e 1 bambino
Camera Vista Mare Frontale = 3 adulti o 2 
adulti e 2 bambini
Camera Family = 4 adulti e 2 bambini 
(minimo 2 adulti e 2 bambini)
Camera Esencia = 3 adulti (minimo 2 
adulti)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3°letto 
2/12 anni 

 4° letto 
2/12 anni 

 3°/ 4° 
letto 

adulto 

 Suppl. 
singola  Doppia  3° letto 

2/12 anni 
4°letto 

2/12 anni 

 3°/ 4° 
letto 

adulto

 Suppl. 
singola 

09/05/22 580 60 250 490 175 1.030 290 470 840 350

16/05/22 580 60 250 490 175 1.030 290 470 840 350

23/05/22 580 60 250 490 175 1.030 290 470 840 350

30/05/22 580 60 250 490 175 1.030 290 470 840 350

06/06/22 690 60 300 570 175 1.180 305 550 950 365

13/06/22 730 60 300 620 190 1.220 305 550 1.000 380

20/06/22 730 60 300 620 190 1.300 350 590 1.050 390

27/06/22 830 60 360 690 200 1.420 350 650 1.135 400

04/07/22 840 60 360 700 200 1.430 350 660 1.145 400

11/07/22 840 60 360 700 200 1.505 390 690 1.205 400

18/07/22 905 60 390 750 200 1.580 390 730 1.370 400

25/07/22 920 60 400 760 200 1.580 390 730 1.245 400

01/08/22 1.025 60 440 850 200 1.690 390 770 1.315 400

08/08/22 1.160 60 490 970 200 1.830 390 820 1.440 400

15/08/22 1.140 60 480 950 200 1.760 370 795 1.400 410

22/08/22 1.000 60 460 830 210 1.610 370 770 1.300 420

29/08/22 860 60 380 720 210 1.470 370 680 1.220 420

05/09/22 700 60 300 590 210 1.290 350 600 1.065 410

12/09/22 700 60 300 590 200 1.205 310 560 990 400

19/09/22 660 60 290 550 200 1.150 305 530 940 400

26/09/22 650 60 280 540 200 1.115 295 520 900 390

03/10/22 700 60 300 590 190 1.170 295 540 940 380

10/10/22 720 60 300 600 190 1.190 295 540 950 380

17/10/22 720 60 300 600 190 1.190 295 540 950 380

24/10/22 720 60 300 600 190 1.180 290 530 940 380

31/10/22 720 60 300 600 190 - - - - -

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; trasporto di kg. 15 di baga-
glio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di all inclusive; 
intrattenimento diurno e serale; assistenza alla partenza e in loco; tasse aeroportuali; oneri di gestione carburante e valute; pacchetto assicurativo 
medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili (Zero Pensieri Gruppo Alpitour).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; servizio spiaggia; mance ed extra personali in genere; tutto quando non espressamente indi-
cato nella quota comprende.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €220
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SPAGNA CANARIE, TENERIFE

ALPICLUB JACARANDA 4*

ISOLA DI TENERIFE
E’ la più grande delle Isole Canarie 
ed è una destinazione cosmopolita 
con una natura affascinante. Il suo 
clima fantastico 365 giorni l’anno, 
inoltre, la rende una tra le mete più 
amate!

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per TENERIFE 
da: Milano Malpensa, Verona, Bolo-
gna (durata 3 ore e 30 minuti circa)
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto al Club di km 20 (durata circa 
30 minuti)

POSIZIONE
Situato in Costa Adeje, bella zona 
residenziale in cui sorgono bar, 
ristoranti, pub e centri commer-
ciali, e non lontano dallo splendi-
do lungomare. Dista circa 20 km 
dall’aeroporto.   Struttura moderna 
dall’architettura innovativa con cal-
di colori pastello, caratterizzata da 
terrazze con giardini subtropicali, 
maestose cascate e ascensori pa-
noramici.

L I N E A
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MAMMA
IO NON PAGO

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO

PARCHEGGIO
GRATIS

SPIAGGIA
A circa 450 m dalla spiaggia sab-
biosa di Fañabé e a 1 km dalla “Playa 
del Duque”. Servizio spiaggia a pa-
gamento. Teli mare con deposito e 
sostituzione a pagamento. 

LE CAMERE
563 ampie camere completamen-
te rinnovate, dispongono di servizi 
privati, asciugacapelli, aria condi-
zionata in estate, telefono, connes-
sione Wi-Fi, TV satellitare, cassetta 
di sicurezza, kit per la preparazione 
di tè e caffè, prima fornitura mini-
bar e balcone o terrazzo. Inoltre, 
a disposizione con supplemento, 
spaziose junior suite con camera da 
letto e salotto. A pagamento: rifor-
nimento minibar. 

RISTORANTI E BAR
Grande ristorante con servizio a 
buffet, angolo della pasta con show 
cooking. Bar, snack-bar alla piscina, 
piano-bar. 

SPORT E SERVIZI
6 piscine di cui una climatizzata, 
due per bambini e una dedicata alle 
attività proposte dallo staff di ani-
mazione. Uso gratuito di ombrello-
ni e lettini solo alle piscine. Campo 
polivalente e palestra. A pagamen-
to: tennis, ping-pong. Possibilità di 
praticare sport nautici alla spiaggia. 
A circa 3 km campo da golf. Sala TV 
e connessione Wi-Fi in tutto l’hotel. 
A pagamento: bazar, internet point 
e sale riunioni.

ANIMAZIONE  
E MINICLUB
Programma di animazione soft 
diurna con attività sportive, tornei, 
giochi e spettacoli serali; miniclub 
suddiviso per fasce di età.
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TRATTAMENTO 
DI PENSIONE 
COMPLETA 
CON BEVANDE
Comprende: prima colazione, pran-
zo e cena presso il ristorante princi-
pale con servizio a buffet con piatti 
della cucina italiana e internaziona-
le, show cooking con specialità di 
pasta e cuoco italiano. Acqua, soft 
drink, vino e birra locali incluse ai 
pasti. Settimanalmente cena spa-
gnola.

ALTRE 
INFORMAZIONI
Teli mare:  teli mare a disposizione 
con cauzione.
Carte di credito: accettate le prin-
cipali carte di credito
Corrente elettrica:  presa di tipo 
europeo
Servizio Medico:  esterno a paga-
mento 
Animali: non ammessi
Wi-fi: gratuito in tutto l’hotel.

ESCURSIONI
GRAN TOUR DELL’ISOLA, TEIDE 
IN JEEEP, LA GOMERA IN JEEP, 
L’ISOLA IN CATAMARANO, LORO 
PARQUE, JUNGLE PARK, AQUA-
LAND.
(programmi dettagliati in loco)
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SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Junior Suite € 165
All Inclusive bambini 
2/12 anni non compiuti

€ 110
€ 55

Polizza Covid da € 9
Polizza Top Booking Full 
del valore complessivo 
della prenotazione

4,5%

PROMOZIONI
BAMBINO GRATIS in 3° letto per 
prenotazioni entro il 31/03. Sulle 
partenze comprese tra il 29/07 e il 
02/09 i posti sono limitati. Il forfait 
costi è sempre dovuto.
INFANT 0/2 ANNI: € 50. Non paga il 
forfait costi

MASSIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BASE
ALLA TIPOLOGIA
Standard = 3 adulti e 1 bambino
Doppia uso singola = 1 adulto e 1 
bambino
Junior suite = 3 adulti e 1 bambino 
(occupazione minima 2 adulti e 2 
bambini)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia 
 3°letto 

2/12 
anni 

 4° letto 
2/12 
anni 

 3°/ 4° 
letto 

2/16 anni 

3° letto 
adulto

 Suppl. 
singola  Doppia 

 3° letto 
2/12 
anni 

4°letto 
2/12 
anni 

3°/ 4° 
letto 

2/16 anni

 3° letto 
adulto

 Suppl. 
singola 

16/05/22 505 50 70 345 410 185 820 200 225 495 630 370

23/05/22 505 50 70 345 410 185 820 200 225 495 630 370

30/05/22 505 50 70 345 410 185 820 200 225 495 630 370

06/06/22 505 50 70 345 410 185 840 215 240 520 650 370

13/06/22 505 50 90 345 410 185 840 215 260 530 650 385

20/06/22 570 50 90 420 480 200 1.030 280 320 700 830 400

27/06/22 610 50 90 435 510 200 1.060 280 320 700 840 400

04/07/22 660 50 90 460 540 200 1.110 280 320 725 870 400

11/07/22 660 50 90 460 540 200 1.110 280 320 725 870 400

18/07/22 690 50 90 480 560 200 1.170 290 330 735 900 400

25/07/22 730 50 90 500 590 200 1.325 350 390 840 1.035 400

01/08/22 780 360 400 520 630 200 1.370 660 700 840 1.035 400

08/08/22 920 370 440 610 730 200 1.510 670 740 890 1.140 400

15/08/22 1.030 370 460 720 840 200 1.550 620 720 930 1.180 400

22/08/22 980 300 390 680 800 200 1.500 560 640 950 1.170 410

29/08/22 820 300 350 570 670 210 1.220 500 550 760 920 420

05/09/22 770 50 90 530 620 210 1.160 250 280 760 920 420

12/09/22 560 50 90 400 460 210 950 250 280 630 750 420

19/09/22 560 50 90 400 460 210 950 250 280 630 750 420

26/09/22 560 50 90 400 460 210 930 240 280 620 740 420

03/10/22 560 50 90 400 460 210 930 240 280 620 715 410

10/10/22 645 50 90 495 530 200 1.020 240 280 720 780 400

17/10/22 645 50 90 495 530 200 1.020 240 280 720 780 400

24/10/22 645 50 90 495 530 200 1.020 240 280 720 780 400

31/10/22 645 50 90 495 530 200 - - - - - -

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; trasporto di kg. 15 di ba-
gaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Club e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di pensione 
completa bevande incluse; animazione soft; tasse aeroportuali; assistenza alla partenza e in loco; oneri di gestione carburante e valute; pacchetto 
assicurativo medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili (Zero Pensieri Gruppo Alpitour).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; servizio spiaggia; mance ed extra personali in genere; tutto quando non espressamente indi-
cato nella quota comprende.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €220
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EGITTO MARSA MATROUH

ALPICLUB CAESAR BAY 
RESORT 5* 
MARSA MATROUH
Adagiata sulla costa mediterranea, 
Marsa Matrouh è la perla dell’Egit-
to meno conosciuto, che unisce la 
bellezza di un lembo d’Africa alla 
mitezza del nostro mare. Pur non 
avendo la barriera corallina non ha 
nulla da invidiare ai mari dei Carai-
bi. Non distante da mete di interes-
se come Alessandria, El Alamein e 
l’Oasi di Siwa.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per MARSA 
MATROUH/EL ALAMEIN da: Milano 
Malpensa, Verona, Bologna (durata 
circa 3 ore e 30 minuti).
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto di Marsa Matrouh al Villaggio 
di Km 90 (durata circa 1 ora e mez-
za); dall’aeroporto di El Alamein al 
Villaggio di km 50 (durata circa 50 
minuti

POSIZIONE
In località Caesar Bay, dista 85 km 
dal centro città di Marsa Matrouh.

L I N E A

Elegance
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SPIAGGIA
Di sabbia bianca fine attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. 
Disponibili gazebo più confortevo-
li con lettini a pagamento. Area in 
spiaggia riservata ai clienti Alpitour.

LE CAMERE
Sono 252 dotate di aria condizio-
nata a controllo individuale, TV sat 
con canali italiani, cassetta di si-
curezza, minifrigo, asciugacapelli, 
balcone o terrazzo. Si suddividono 
in camere Superior, Superior Vista 
Mare e Deluxe situate in prima linea 
con vista mare frontale. Disponibi-
li camere Family composte da due 
camere da letto e servizi privati in 
comune e suite. Culle disponibili su 
richiesta.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio a 
buffet e chef italiano, dotato di aria 
condizionata. In posizione fronte 
mare si trova uno snack bar/grill 
aperto anche per pranzo (preno-
tazione necessaria), lobby bar, bar 
piscina e bar nella piazzetta del Vil-
laggio. 

SPORT E SERVIZI 
Diverse piscine, tutte attrezzate 
con ombrelloni e lettini. Campo da 
calcetto, campo polivalente, bocce, 
beach-volley e beach-tennis, ping-
pong, palestra, aerobica ed aqua-
gym. Connessione Wi-Fi nella zona 
lobby. A pagamento: centro Spa, 
servizio medico interno, lavanderia, 
parrucchiere, negozio, bazar.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Diverse attività, tornei e spettaco-
li proposti dal team di animazio-
ne. Per i più piccoli mini-club (3/12 
anni) e teen-club (11/17 anni).

MAMMA
IO NON PAGO

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO

PARCHEGGIO
GRATIS
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TRATTAMENTO 
DI HARD 
ALL INCLUSIVE
Comprende: prima colazione, pran-
zo e cena presso il ristorante princi-
pale con servizio a buffet e cuoco 
italiano; colazione prolungata; piz-
za e snack durante il giorno; cena 
egiziana una volta a settimana; ac-
qua, soft drinks, birra e alcolici lo-
cali in bicchiere inclusi ai pasti e nei 
punti bar per tutta la giornata fino 
alle 24.00; vino locale in bicchiere 
durante i pasti; tè, caffè americano 
ed espresso.

ALTRE 
INFORMAZIONI
Teli mare: gratuiti
Carte di Credito: accettate Master-
card e Visa
Corrente elettrica: presa di tipo 
europeo; voltaggio 220V
Servizio medico:  interno a paga-
mento
Animali: non ammessi
Wi-Fi:  disponibile gratuitamente 
nella zona ricevimento

ESCURSIONI
ALESSANDRIA
Visita di Alessandria, famosa città 
mediterranea fondata da Alessan-
dro Magno e considerata il frutto 
dell’incontro tra tre grandi culture, 
egizia, greca e romana. 

SIWA
Un mix unico di storia, cultura e 
natura: visita del Tempio di Oraco-
lo, della Montagna dei Morti, della 
Sorgente di Cleopatra e dell’antica 
città di Shaly per giungere all’Oasi 
di Siwa, la più affascinante del de-
serto.

IL CAIRO
Escursione di intera giornata per vi-
sitare la città più grande dell’Africa, 
con la visita delle tre Piramidi, della 
Sfinge e del Museo Egizio.

CITY TOUR DI MARSA MATROUH
Visita della città di Marsa Matrouh.
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; trasporto di kg. 15 di ba-
gaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia superior; trattamento di hard all 
inclusive; servizio spiaggia; intrattenimento diurno e serale; tasse aeroportuali; assistenza alla partenza e in loco; oneri di gestione carburante e valute; 
visto consolare; pacchetto assicurativo medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili (Zero Pensieri Gruppo Alpitour).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance ed extra personali in genere; tutto quando non espressamente indicato nella quota 
comprende.

PROMOZIONI
BAMBINO GRATIS in 3° letto per 
prenotazioni entro il 31/03. Sulle partenze 
comprese tra il 29/07 e il 02/09 i posti 
sono limitati. Il forfait costi è sempre 
dovuto.
INFANT 0/2 ANNI: € 50. Non paga il 
forfait costi 

MASSIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BASE
ALLA TIPOLOGIA
Camera Superior = 3 adulti e 1 bambino
Camera Deluxe Vista Mare e Superior 
Vista Mare = 2 adulti
Camera Family: 4 adulti e 1 bambino 
(minimo 1 adulto e 3 bambini)
Camera Suite: 5 adulti o 2 adulti e 3 
bambini

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SUPERIOR
TRATTAMENTO DI HARD ALL INCLUSIVE

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3° letto 
2/14 anni 

 4°/5° 
letto 

2/14 anni 

 3°/4°/5 
letto 

adulto 

 Suppl. 
singola  Doppia  3° letto 

2/14 anni 

 4°/5° 
letto 

2/14 anni 

 3°/4°/5 
letto 

adulto 

 Suppl. 
singola 

31/05/22 440 60 190 390 130 770 230 360 660 260

07/06/22 460 60 200 400 130 790 230 370 680 260

14/06/22 460 60 200 400 130 860 260 400 750 260

21/06/22 510 60 230 460 130 910 260 420 800 260

28/06/22 510 60 230 460 130 910 260 430 800 260

05/07/22 510 60 230 460 130 920 260 430 810 260

12/07/22 510 60 230 460 130 920 260 430 810 260

19/07/22 510 60 230 460 130 1.030 320 490 920 270

26/07/22 580 60 260 520 140 1.120 330 530 1.010 290

02/08/22 760 60 350 710 150 1.300 330 620 1.190 300

09/08/22 920 60 430 860 150 1.460 330 700 1.350 300

16/08/22 805 60 410 750 150 1.340 330 670 1.230 300

23/08/22 730 60 370 670 150 1.120 260 560 1.005 290

30/08/22 620 60 310 560 140 1.000 250 500 890 280

06/09/22 540 60 270 490 140 900 240 450 790 260

13/09/22 520 60 240 470 120 890 240 420 770 240

20/09/22 520 60 240 470 120 890 240 420 770 240

27/09/22 490 60 220 430 120 - - - - -

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €280

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera vista mare € 32
Camera Deluxe Fronte Mare € 75
Camera Suite € 65

Camera Family su 
richiesta

Polizza Covid da € 9
Polizza Top Booking Full 
del valore complessivo 
della prenotazione

4,5%
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EGITTO MARSA ALAM

BRAVO GEMMA BEACH 
RESORT 5* 
MARSA ALAM
Dove il Mar Rosso incontra il deser-
to del Sahara, si presenta ricco di 
palmeti e mangrovie, con un mare 
ricco di pesce per via della presen-
za della barriera corallina.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per MARSA 
ALAM da: Milano Malpensa, Bolo-
gna, Verona, Roma (durata circa 
4,30 ore).
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto al Villaggio di Km 95 (durata 
circa 1 ora e 45 minuti).

POSIZIONE
Dista 95 km dall’aeroporto e 25 
km a sud dal villaggio di Marsa 
Alam. Si affaccia direttamente sul-
la spiaggia.

L I N E A
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SPIAGGIA
Di sabbia corallina, attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gra-
tuiti. L’accesso al mare è diretto e 
la balneazione è sempre possibi-
le all’interno della riparata laguna. 
Area spiaggia Premium riservata ad 
una clientela di soli adulti (minimo 
16 anni). Si consiglia di munirsi di 
scarpette di gomma per un ingresso 
più agevole in acqua.

LE CAMERE
Il villaggio è suddiviso in 6 blocchi: 
Rubino, Smeraldo, Zaffiro, Topazio, 
Ambra e Ametista. Sono presenti 
313 camere tra cui Superior, Elite 
con gli stessi servizi ma nella zona 
garden e più distanti dal mare, ca-
mere Deluxe con letto matrimo-
niale e Family con una cameretta 
doppia e una camera matrimoniale. 
Tutte le camere sono dotate di aria 
condizionata, TV sat, telefono, cas-
setta di sicurezza, mini-frigo, asciu-
gacapelli e balcone o terrazza.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio 
a buffet e chef italiano; ristorante 
con specialità di pesce e vegetaria-
ne; ristorante con menù di carne o 
orientale; pizzeria. 2 bar in piscina, 
1 bar in spiaggia, 1 bar presso la re-
ception aperto 24h, 1 bar presso la 
Club House. 

SPORT E SERVIZI 
9 piscine, 1 campo da tennis, 2 cam-
pi da calcetto, beach bocce, beach 
volley e beach tennis, ping-pong, 
palestra, aerobica, aquagym, area 
discoteca, Club House. A paga-
mento: biliardo e centro diving. Wi-
fi in reception e Club House, navet-
ta gratuita per Port Ghalib 2 volte 
a settimana. A pagamento: negozi, 
parrucchiere, SPA, sportello banco-
mat con ATM, servizio medico in-
terno (su richiesta), lavanderia.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Programma di animazione diurna 
con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali con l’equipe Bra-
vo; Bravo Bimbo per i piccoli ospiti 
e B. Free per i teenager.

MAMMA
IO NON PAGO

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO

PARCHEGGIO
GRATIS
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TRATTAMENTO 
DI HARD 
ALL INCLUSIVE
Comprende: cocktail di benvenuto; 
una bottiglia d’acqua in camera al 
giorno; prima colazione (prolun-
gata al bar piscina), pranzo e cena 
con servizio a buffet; snack, tea 
time pomeridiano, pizza durante 
la giornata; cena egiziana 1 volta a 
settimana; 2 cene à la carte (su pre-
notazione); bevande (a dispenser/
bicchiere): acqua, soft drink, birra 
locale, vino della casa, alcolici loca-
li, cocktail a base di alcolici locali, 
caffetteria incluso caffè espresso il-
limitati; aperitivo con finger food e 
alcolici locali due volte a settimana 
(solo per adulti, minimo 16 anni).

ALTRE 
INFORMAZIONI
Teli mare: gratuiti
Carte di credito: accettate le prin-
cipali carte di credito
Corrente Elettrica:  presa di tipo 
europeo; voltaggio 220V
Servizio Medico: medico interno a 
pagamento
Animali: non ammessi
Wi-fi:  disponibile in reception e 
Club House

ESCURSIONI
LUXOR
Situata sulle rive del Nilo, Luxor 
conserva alcune fra le più affasci-
nanti testimonianze storiche del 
periodo faraonico.

SHARM EL LOLY
Indimenticabile giornata di mare 
per scoprire una delle più belle bar-
riere coralline del Mar Rosso.

ASWAN
Intera giornata dedicata alla sco-
perta di Aswan, una delle città 
storiche più importanti dell’antico 
Egitto situata tra la striscia fertile 
del Nilo e le dune di sabbia del de-
serto libico e arabo.

PORT GHALIB
Escursione serale alla scoperta di 
questo luogo unico, sintesi tra na-
tura e lusso.

SHALATEEN + EL QULAAN
Visita al più grande mercato di dro-
medari del Medio Oriente e sosta 
presso una delle più belle ed uniche 
spiagge.



127 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; trasporto di kg. 15 di ba-
gaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia superior; trattamento di hard all 
inclusive; servizio spiaggia; intrattenimento diurno e serale; tasse aeroportuali; assistenza alla partenza e in loco; oneri di gestione carburante e valute; 
visto consolare; pacchetto assicurativo medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili (Zero Pensieri Gruppo Alpitour)..

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance ed extra personali in genere; tutto quando non espressamente indicato nella quota 
comprende.

PROMOZIONI
BAMBINO GRATIS in 3° letto per 
prenotazioni entro il 31/03. Sulle partenze 
comprese tra il 29/07 e il 02/09 i posti 
sono limitati. Il forfait costi è sempre 
dovuto.
INFANT 0/2 ANNI: € 50; se in camera 
con un solo adulto verrà applicato il 
supplemento singola. Non paga il forfait 
costi.

MASSIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BASE
ALLA TIPOLOGIA
Camera Superior ed Elite: 3 adulti oppure 
2 adulti e 2 bambini
Camera Deluxe: 2 adulti
Camera Family: 4 adulti (minimo 2 adulti 
e 1 bambino)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SUPERIOR
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3° letto 
2/14 anni 

 4° letto 
2/14 anni 

 3°/4° letto 
adulto 

 Suppl. 
singola  Doppia  3° letto 

2/14 anni 
 4° letto 
2/14 anni 

 3°/4° letto 
adulto 

 Suppl. 
singola 

07/05/22 510 60 230 440 170 810 210 380 650 340

14/05/22 510 60 220 440 170 810 210 370 650 340

21/05/22 510 60 220 440 170 810 210 370 650 340

28/05/22 510 60 220 440 170 810 210 370 650 340

04/06/22 520 60 220 440 170 820 210 370 660 360

11/06/22 590 60 250 510 190 930 230 410 770 380

18/06/22 590 60 250 510 190 930 230 410 770 380

25/06/22 590 60 250 510 190 930 230 410 770 380

02/07/22 600 60 250 530 190 940 230 420 780 380

09/07/22 600 60 250 530 190 940 230 420 780 390

16/07/22 615 60 260 535 200 970 240 430 810 440

23/07/22 690 60 295 610 240 1.130 280 520 970 490

30/07/22 730 60 310 650 250 1.170 280 530 1.010 540

06/08/22 870 60 365 790 290 1.305 280 580 1.150 570

13/08/22 870 60 410 790 280 1.305 280 630 1.150 530

20/08/22 740 60 350 660 250 1.090 230 530 930 470

27/08/22 660 60 300 590 220 1.005 230 470 850 400

03/09/22 560 60 250 490 180 890 220 410 730 360

10/09/22 540 60 250 460 180 860 220 400 700 360

17/09/22 530 60 230 450 180 830 210 380 670 360

24/09/22 530 60 230 450 180 840 210 380 680 370

01/10/22 570 60 250 490 190 870 210 395 710 380

08/10/22 570 60 250 490 190 870 210 395 710 380

15/10/22 560 60 240 480 190 870 210 395 710 380

22/10/22 560 60 240 490 190 860 210 395 700 380

29/10/22 570 60 240 490 190 - - - - -

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €280

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Deluxe 
dal 30/07 al 02/09

€ 65
€ 95

Camera Family (a camera) € 65
Polizza Covid da € 9
Polizza Top Booking Full 
del valore complessivo 
della prenotazione

4,5%
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EGITTO SHARM EL SHEIKH

BRAVO TAMRA BEACH 4* 

SHARM EL SHEIKH
Sharm el-Sheikh è una località bal-
neare, situata tra il deserto della 
penisola del Sinai e il Mar Rosso.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per SHARM EL 
SHEIKH da: Milano Malpensa, Bolo-
gna, Verona, Roma (durata circa 4 
ore).
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto al Villaggio di Km 7 (durata 
circa 20 minuti).

POSIZIONE
A soli 7 km dall’aeroporto di Sharm 
el Sheikh, 20 km da Naama Bay e 
25 km dal centro di Sharm Vec-
chia. Sorge a sud est della penisola 
egiziana del Sinai, tra il deserto di 
rocce e canyon e le sponde del Mar 
Rosso, sulle coste della località di 
Nabq, di fronte alla famosa isola di 
Tiran.

L I N E A
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SPIAGGIA
Spiaggia di sabbia corallina attrezza-
ta con ombrelloni e lettini, teli mare a 
disposizione. Area spiaggia Premium 
riservata a una clientela di soli adulti 
(minimo 16 anni). Pontile di circa 150 
mt per raggiungere la vicina barriera 
corallina. Si consiglia l’uso di scarpet-
te per l’accesso in acqua.

LE CAMERE
244 camere: Deluxe composte da 
una zona notte con letto matri-
moniale o due letti separati e da 
un’area soggiorno con divano letto; 
dispongono di aria condizionata, 
TV sat, minibar (1 bottiglietta d’ac-
qua al giorno per persona inclu-
sa), telefono, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, balcone o terrazza; 
camere Deluxe fronte mare o vista 
mare. Disponibili anche camere Fa-
mily composte da 2 camere da let-
to, alcune con salone e doppi ser-
vizi privati.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale a buffet 
con cuoco italiano e angolo show 
cooking. Lobby bar, bar in piscina e 
bar sulla spiaggia. 

SPORT E SERVIZI 
6 piscine d’acqua dolce; 2 riscal-
date in inverno. Campi da tennis, 
campo in erba per calcetto, beach 
volley e beach tennis, ping-pong, 
bocce, palestra. Wi-fi presso le aree 
comuni, anfiteatro, navetta gratuita 
2 volte a settimana, una per Naa-
ma Bay e una per Sharm Vecchia 
(su prenotazione). A pagamento: 
assistenza medica con medici loca-
li, negozi di artigianato, souvenir e 
abbigliamento; centro diving, SPA 
(accesso riservato ai maggiori di 14 
anni).

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Programma di animazione diurna 
con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali con l’equipe Bra-
vo; Bravo Bimbo per i piccoli ospiti 
e B. Free per i teenager.

MAMMA
IO NON PAGO

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO

PARCHEGGIO
GRATIS
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TRATTAMENTO 
DI HARD 
ALL INCLUSIVE
Comprende: prima colazione, pran-
zo e cena con servizio a buffet; co-
lazione prolungata presso il bar in 
piscina e il bar della spiaggia; pizza 
time e snack vari durante il gior-
no; cena egiziana e cena di gala 
una volta a settimana; bevande (a 
dispenser/bicchiere): acqua, soft 
drink, birra locale, vino della casa, 
alcolici locali, cocktail a base di al-
colici locali, caffetteria incluso caffè 
espresso illimitati; aperitivo con fin-
ger food e alcolici locali due volte a 
settimana (solo per adulti, minimo 
16 anni).

ALTRE 
INFORMAZIONI
Teli mare: gratuiti su cauzione
Carte di credito: sono accettate le 
principale carte di credito
Corrente elettrica: presa di tipo 
europeo, voltaggio 220 v
Servizio Medico: a pagamento
Animali: non ammessi
Wi-Fi: gratuita presso le aree co-
muni

ESCURSIONI
CAMMELLATA E TE’ AL TRAMONTO
Passeggiata sul cammello e sosta al 
villaggio beduino.

PARCO DI RAS MOHAMED
Visita al parco marino protetto e 
patrimonio dell’UNESCO per un 
tuffo nei meravigliosi coralli e pesci 
colorati.

EGITTO DEI FARAONI - LUXOR
Visita di Luxor, l’antica Tebe dove è 
nata la cultura degli antichi Egizi.

JEEP SAFARI AL PARCO DI NABQ
Jeep Safari nel parco di Nabq e 
passeggiata sul dorso del drome-
dario.

JEEP SAFARI DAHAB
Visita alla cittadina hippy di Dahab 
dopo aver effettuato un safari del 
deserto e una passeggiata in cam-
mello.

GIRO CITTA’
In giro per Sharm Vecchia, la Mo-
schea della pace e Naama Bay.
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; trasporto di kg. 15 di ba-
gaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia deluxe; trattamento di hard all 
inclusive; servizio spiaggia; intrattenimento diurno e serale; tasse aeroportuali; assistenza alla partenza e in loco; oneri di gestione carburante e valute; 
pacchetto assicurativo medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili (Zero Pensieri Gruppo Alpitour).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance ed extra personali in genere; visto consolare obbligatorio per soggiorni di 2 settimane 
e per tutte le località al di fuori del Sinai; tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

PROMOZIONI
BAMBINO GRATIS in 3° letto per 
prenotazioni entro il 31/03. Sulle partenze 
comprese tra il 29/07 e il 02/09 i posti 
sono limitati. Il forfait costi è sempre 
dovuto.
INFANT 0/2 ANNI: € 50. Non paga il 
forfait costi 

MASSIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BASE
ALLA TIPOLOGIA
Camera Deluxe = 3 adulti 
Camera Quadrupla Deluxe = 3 adulti e 1 
bambino o 2 adulti e 2 bambini                     
Camera Deluxe Vista Mare e Deluxe 
Fronte Mare = 3 adulti e 1 bambino o 2 
adulti e 2 bambini                     
Camera Family = 4 adulti e 2 bambini 

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DELUXE
TRATTAMENTO DI HARD ALL INCLUSIVE

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3° letto 
2/14 anni 

 4°/5° 
letto 

2/14 anni 

 3°/4° letto 
adulto 

 Suppl. 
singola  Doppia  3° letto 

2/14 anni 

 4°/5° 
letto 

2/14 anni 

 3°/4° letto 
adulto 

 Suppl. 
singola 

08/05/22 490 60 230 440 120 810 270 390 700 240

15/05/22 490 60 220 440 120 810 270 380 700 240

22/05/22 490 60 220 440 120 810 270 380 700 240

29/05/22 490 60 220 440 120 810 290 380 700 240

05/06/22 520 60 220 460 120 850 305 390 740 250

12/06/22 580 60 250 520 130 910 305 410 800 260

19/06/22 580 60 250 520 130 910 305 410 800 260

26/06/22 580 60 250 520 130 930 305 420 815 260

03/07/22 580 60 250 520 130 930 305 430 815 260

10/07/22 580 60 250 520 130 930 315 430 815 260

17/07/22 600 60 260 540 130 980 330 450 870 260

24/07/22 615 60 300 560 130 1.090 400 530 980 270

31/07/22 770 60 310 720 140 1.240 455 550 1.130 280

07/08/22 895 60 360 840 140 1.340 500 590 1.230 280

14/08/22 895 60 410 840 140 1.330 445 630 1.215 280

21/08/22 790 60 350 730 140 1.140 405 530 1.030 280

28/08/22 710 60 300 650 140 1.065 350 480 950 280

04/09/22 600 60 250 540 140 930 300 420 820 260

11/09/22 550 60 250 500 120 880 300 410 770 240

18/09/22 550 60 230 490 120 870 300 390 750 240

25/09/22 550 60 230 490 120 880 310 390 760 240

02/10/22 570 60 250 510 120 895 310 410 780 240

09/10/22 570 60 250 510 120 895 310 410 780 240

16/10/22 570 60 240 510 120 895 310 410 780 240

23/10/22 570 60 240 510 120 910 330 410 795 240

30/10/22 610 60 240 550 120 - - - - -

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €250

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Deluxe Vista Mare 
dal 14/08 al 03/09

€ 50
€ 70

Camera Deluxe Fronte Mare  
dal 14/08 al 03/09

€ 95
€ 130

Camera Family (a camera) € 85
Polizza Top Booking Full 
del valore complessivo 
della prenotazione

4,5%

Polizza Covid da € 9
Visto consolare € 34
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i nostri  mari
“LONTANI”
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CARAIBI SANTO DOMINGO

BRAVO VIVA WYNDHAM 
DOMINICUS BEACH 4*
REPUBBLICA
DOMINICANA
La Repubblica Dominicana è un 
paese dell’America Centrale ba-
gnata a Nord dall’Oceano Atlan-
tico e a sud dal Mare dei Caraibi. 
La costa di Bayahibe, affacciata 
sul Mar dei Carabi, è formata da un 
susseguirsi di incantevoli spiagge 
bianche orlate di palme, lambite 
da un mare limpidissimo, tiepido e 
tranquillo.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per LA ROMA-
NA da: Milano Malpensa, Roma (du-
rata circa 10 ore)
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto al villaggio di Km 20 (durata 
complessiva circa 20 minuti).

POSIZIONE
Vicinissimo al centro di Bayahibe a 
poca distanza dall’isola di Saona e 
l’isola Catalina, dista 18 km dall’aero-
porto de La Romana, 117 km dall’a-
eroporto di Santo Domingo città e 
circa 100 km dall’aeroporto di Punta 
Cana e dalla costa di Bavaro.

L I N E A
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SPIAGGIA
Di sabbia bianca e fine, lunga quasi 
1,5 km, ombreggiata da alte palme. 
L’uso di lettini, ombrelloni e teli mare 
è gratuito (fino ad esaurimento).

LE CAMERE
670 camere suddivise in Standard 
e Superior, recentemente rinnovate 
e in caratteristici Bungalow, alcuni 
con vista oceano. Dispongono tut-
te di aria condizionata, TV via cavo, 
Wi-fi, telefono, cassetta di sicurez-
za (a pagamento), asciugacapelli e 
servizi privati con doccia, balcone o 
piccola terrazza.  Le Superior sono 
più spaziose e dispongono, di mi-
ni-frigo, asse e ferro da stiro. I Bun-
galow vista giardino e vista oceano 
sono all’interno del giardino o sulla 
spiaggia; i Bungalow vista oceano, 
dispongono, in aggiunta, di asse e 
ferro da stiro ed un’ampia terrazza 
con lettini. Culle disponibili su ri-
chiesta in tipologia Superior, Bun-
galow vista giardino e vista oceano 
(culla occupante posto letto).

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio a 
buffet, angolo show cooking e se-
rate a tema; ristorante vicino alla 
piscina; ristorante à la carte; pizze-
ria; 5 ristoranti à la carte aperti per 
cena e su prenotazione con spe-
cialità messicane, proposte fusion, 
specialità della cucina latina e, a pa-
gamento, con menù di pesce. 5 bar. 
Nuovo “Tiki Bar” che offre frullati di 
frutta fresca. A pagamento, presso 
l’adiacente Bravo Viva Dominicus 
Palace, 5 ristoranti à la carte. 

SPORT E SERVIZI
5 piscine e una nuovissima piscina 
infinity con acqua salata; campi da 
tennis, tiro con l’arco, palestra, sau-
na, sport acquatici non motorizzati 
e lezioni collettive di windsurf, vela, 
canoa, kayak; parete da arrampi-
cata, pallavolo, pallanuoto, acqua-
gym, aerobica, zumba, stretching, 
lezioni di trapezio, lezioni di TRX e 
di paddleboard, beach-volley, beach 
bocce, ping-pong, area giochi per 
bambini e discoteca. A pagamento: 
biliardo, SPA, centro diving. Colle-
gamento Wi-fi in tutto il complesso, 
anfiteatro. A pagamento: lavande-
ria, escursioni, boutique, negozio 
di articoli da regalo, fotografo, par-
rucchiera, noleggio auto, servizio 
medico interno.

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Programma di animazione diurna 
con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali con l’equipe Bra-
vo; Bravo Bimbo per i piccoli ospiti 
e B. Free per i teenager.

PIANO
FAMIGLIA

PREZZO
BLOCCATO

PARCHEGGIO
GRATIS
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TRATTAMENTO
DI ALL INCLUSIVE
Comprende: cocktail di benvenuto; 
pasti presso i ristoranti del com-
plesso; show-cooking presso il ri-
storante principale; due bottiglie 
d’acqua in camera all’arrivo; 3 cene 
a settimana su prenotazione pres-
so i ristoranti à la carte; acqua, soft 
drinks, vino locale inclusi durante 
i pasti; acqua, soft drinks, alcolici, 
long drinks, caffè espresso presso 
i vari punti bar; snack caldi e freddi 
durante il giorno.

ALTRE 
INFORMAZIONI
Teli mare: gratuiti con deposito 
cauzionale
Carte di credito: accettate le carte 
American Express, Diners, Master-
card e Visa
Corrente Elettrica:  110 volts, è ne-
cessario munirsi di spine di tipo 
americano a lamelle bipolari o 
adattatori universali
Servizio Medico:  interno a paga-
mento (su richiesta)
Animali: non ammessi
Wi-fi: disponibile gratuitamente in 
tutto il complesso

ESCURSIONI
SANTO DOMINGO
Una meravigliosa giornata per cono-
scere la capitale del Nuovo Mondo.

CATALINA
Una mezza giornata all’insegna del 
mare e del relax con possibilità di 
fare snorkeling.

SAONA COMBINATA
Partenza in lancia dal vicino portic-
ciolo di Bayahibe per godere di una 
meravigliosa giornata di mare e di 
relax in un paradiso terrestre.

DOMINIBUS ADVENTURE + ALTOS 
DE CHAVON
A bordo di un tipico bus locale (con 
bar all inclusive), sarete i protagoni-
sti di un viaggio affascinante all’in-
terno della  Repubblica Dominicana 
con visita al villaggio medievale di 
Altos de Chavon.
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; trasporto di kg. 20 di baga-
glio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di all inclusive; 
servizio spiaggia; intrattenimento diurno e serale; tasse aeroportuali; assistenza alla partenza e in loco; oneri di gestione carburante e valute; visto 
d’ingresso; pacchetto assicurativo medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili (Zero Gruppo Alpitour).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; tasse in uscita; mance ed extra personali in genere; tutto quando non espressamente indicato 
nella quota comprende.

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO
Tassa in uscita 20 dollari per persona 
(o 20 euro)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  

Partenze  Doppia  3° letto 
2/12 anni 

 4° letto 
2/12 anni 

 3°/4° letto 
adulto 

 Suppl. 
singola  Doppia  3° letto 

2/12 anni 
 4° letto 
2/12 anni 

 3°/4° letto 
adulto 

 Suppl. 
singola 

07/05/22 780 240 295 740 145 1.050 370 430 930 290

14/05/22 790 220 280 730 145 1.050 350 410 920 290

21/05/22 790 220 280 730 145 1.050 350 410 920 290

28/05/22 790 220 280 730 145 1.050 350 410 930 290

04/06/22 790 220 280 730 145 1.050 350 410 930 290

11/06/22 850 240 300 790 145 1.120 370 440 990 290

18/06/22 850 210 280 790 145 1.130 360 430 990 290

25/06/22 895 210 280 830 145 1.190 360 430 1.030 295

02/07/22 950 210 280 860 150 1.240 360 430 1.060 300

09/07/22 950 210 280 860 150 1.240 360 430 1.060 300

16/07/22 990 255 320 895 150 1.380 450 515 1.190 350

23/07/22 1.030 255 320 930 200 1.560 520 590 1.335 450

30/07/22 1.180 570 650 1.060 250 1.760 860 940 1.505 520

06/08/22 1.270 590 670 1.140 270 1.865 890 970 1.595 540

13/08/22 1.420 770 860 1.280 270 1.990 1.050 1.140 1.750 540

20/08/22 1.130 620 700 1.030 270 1.520 815 895 1.360 460

27/08/22 890 520 590 820 190 1.140 650 720 1.030 330

03/09/22 770 280 320 730 140 1.030 400 450 930 280

10/09/22 760 270 310 710 140 1.010 395 440 920 280

17/09/22 760 205 270 710 140 1.010 330 395 920 280

24/09/22 760 205 270 710 140 1.010 330 395 910 280

01/10/22 780 205 270 730 140 1.040 330 395 930 280

08/10/22 800 205 270 750 140 1.060 330 395 950 280

15/10/22 800 250 320 750 140 1.060 380 440 950 280

22/10/22 800 270 330 750 140 1.120 430 490 990 340

29/10/22 930 270 330 850 200 - - - - -

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €340

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI: € 50; se in camera 
con un solo adulto verrà applicato il 
supplemento singola. Non paga il forfait 
costi.

MASSIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BASE
ALLA TIPOLOGIA
Standard = 2 adulti (letto matrimoniale)
Superior = 4 adulti
Bungalow Vista Giardino e Vista Oceano 
= 3 adulti e 1 bambino

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Superior 
dal 30/07 in poi

€ 50
€ 80

Bungalow Vista Giardino  
dal 30/07 al 02/09

€ 50
€ 80

Bungalow Vista Oceano
dal 30/07 al 02/09

€ 190
€ 215

Singola Superior o Bungalow su 
richiesta

Polizza Covid da € 9
Polizza Top Booking Plus 
del valore complessivo 
della prenotazione

4,5%
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ITALIA 
TOUR SICILIA CLASSICA

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Palermo
Ritrovo dei partecipanti in aeropor-
to a Milano, incontro con l’assisten-
te, disbrigo delle formalità d’imbar-
co e partenza con volo di  linea con 
destinazione Palermo. All’arrivo 
trasferimento in hotel e incontro 
con l’assistente. Tempo libero a di-
sposizione per una prima visita del-
la città. Pernottamento in hotel.
Trattamento: pernottamento

2° giorno: Palermo/Monreale/
Palermo
Prima colazione. Incontro con la 
guida e inizio del viaggio con la 
visita della Cattedrale di Palermo 
e della celebre Cappella Palatina. 
Con il bus trasferimento a Mon-
reale per visitare la sua Cattedra-
le arabo-normanna. Rientro poi a 
Palermo per una passeggiata nel 
centro storico. Dopo il pranzo libe-
ro, il pomeriggio è a disposizione. 
Chi lo desidera, può partecipare a 
un’escursione facoltativa al Monte 
Pellegrino fino al Santuario di Santa 
Rosalia. La cena è libera. Pernotta-
mento in hotel.
Trattamento: pernottamento e 
prima colazione

3° giorno: Palermo/Erice/
Selinunte/Agrigento
Prima colazione. Trasferimento al 

borgo medievale di Erice, da cui si 
gode di una vista mozzafiato, quin-
di proseguimento per Selinunte, 
per godersi un succulento pranzo a 
base di pesce. Visita con la guida 
della zona archeologica. In sera-
ta arrivo ad Agrigento. Cena in un 
ristorante nei pressi della Valle dei 
Templi. Pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Agrigento/Siracusa
Prima colazione. In mattinata visi-
ta guidata al complesso archeolo-
gico della Valle dei Templi. Dopo 
il pranzo visita guidata della Villa 
Romana del Casale a Piazza Arme-
rina, dagli splendidi pavimenti a 
mosaico. Trasferimento a   Siracu-
sa, dove è prevista la cena. Pernot-
tamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

5° giorno: Siracusa/Catania
Prima colazione. Visita guidata del 
Parco Archeologico, che ospita uno 
dei maggiori teatri del mondo elle-
nico. Proseguimento per l’isola di 
Ortigia, centro storico e cuore della 
città. Dopo il pranzo libero, è pos-
sibile partecipare ad un’escursione 
facoltativa in barca. Nel pomerig-
gio trasferimento a Catania, per la 
visita guidata di questa antica città 
in cui spiccano edifici medievali e 
barocchi.  La cena è libera. Pernot-
tamento in hotel.
Trattamento: pernottamento e 
prima colazione

6° giorno:  Catania/Etna/
Taormina/Catania
Prima colazione e partenza per 
un’escursione sull’Etna, il più alto 
vulcano d’Europa, che prevede la 
salita in bus fino a 1900 metri in 
prossimità dei crateri silvestri, con 
la possibilità per chi vuole di pro-
seguire su un fuoristrada fino ai 
crateri posti a 3000 metri di altitu-
dine. Dopo il pranzo libero sosta a 
Taormina per un giro panoramico e 
per una visita con la guida del suo 
famoso teatro greco-romano. Cena 
libera a Catania. Pernottamento in 
hotel.
Trattamento: pernottamento e 
prima colazione

7° giorno: Catania/Cefalù/
Palermo
Prima colazione. Sosta a Cefalù, per 
una visita panoramica con l’accom-
pagnatore. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Palermo. Cena 
libera e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: Palermo/Milano
Prima colazione in hotel. In base 
all’orario del volo di ritorno, tempo 
a disposizione per shopping o visi-
te individuali. Trasferimento all’ae-
roporto in tempo utile per il volo di 
rientro.
Trattamento: prima colazione

PARCHEGGIO

L I N E A

In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, 
senza alterarne i contenuti. 
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; franchigia bagaglio kg. 15 in stiva e kg. 5 in 
cabina per persona; trasferimenti in bus per tutta la durata del tour; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento come da 
programma (3 pranzi di cui uno a base di pesce a Selinunte e 2 cene con acqua inclusa); accompagnatore per tutto il tour e guide locali nei 
vari siti; visite come da programma; radioguide per tutto il tour; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo medico/bagaglio 
e annullamento Nobis Filo Diretto Travel (integrativa Covid19 inclusa).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi e tasse di soggiorno pari a € 85 per persona che verranno raccolte dall’accompagnatore a inizio tour; 
mance; pasti non indicati e bevande, facchinaggio negli aeroporti e negli hotel; extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO COME DA PROGRAMMA

 1 SETTIMANA 

Partenze   Doppia Solo 
soggiorno

Riduzione 
3° letto 

2/12 anni  

Riduzione 
3° letto 
adulti 

Supplemento 
singola  

15/05/22 1.430 1.170 190 50 240
29/05/22 1.430 1.170 190 50 240
19/06/22 1.430 1.170 190 50 240
26/06/22 1.430 1.170 190 50 240
10/07/22 1.430 1.170 190 50 240
17/07/22 1.430 1.170 190 50 240
31/07/22 1.480 1.200 190 50 240
07/08/22 1.480 1.200 190 50 240
14/08/22 1.480 1.200 190 50 240
21/08/22 1.480 1.200 190 50 240
04/09/22 1.430 1.170 190 50 240
11/09/22 1.430 1.170 190 50 240
18/09/22 1.430 1.170 190 50 240
25/09/22 1.430 1.170 190 50 240
02/10/22 1.375 1.110 190 50 240
09/10/22 1.375 1.110 190 50 240
25/10/22 1.430 1.170 190 50 240

HOTEL PREVISTI (o similari)
Palermo  
Hotel Mercure Centro 4*

Agrigento 
Kore 4* 

Siracusa  
Grand Hotel Villa Politi 4*

Catania  
Mercure Catania Excelsior 4*

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €60

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO
Ingressi e tasse di soggiorno 
per persona € 85

NOTA BENE
Per prenotazioni a meno di 45 
giorni prima della partenza tariffa 
aerea da riconfermare
Vedi anche 
TRAMONTI SICILIANI E MARE 
www.sunseeker.it 
sezione TOUR
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IRLANDA
TOUR CIELI D’IRLANDA

In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, 
senza alterarne i contenuti. Le distanze riportate nella descrizione del tour sono indicative.

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Dublino 
Ritrovo con l’assistente presso l’ae-
roporto di Milano Linate e disbrigo 
delle formalità di imbarco. Partenza 
con volo di linea Aer Lingus con de-
stinazione Dublino; all’arrivo incontro 
con la guida locale e trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento. 
Trattamento: cena

2° giorno: Dublino/Galway (210 Km) 
Prima colazione irlandese in hotel. 
In mattinata visita panoramica di 
Dublino, comprensiva della Guin-
ness Storehouse e Trinity College 
che racchiude l’antichissimo mano-
scritto di Kells, un autentico capola-
voro. Pranzo libero. Tempo libero a 
disposizione per lo shopping o per 
attività individuali. Partenza verso 
Galway nel pomeriggio e all’arrivo 
sistemazione in hotel. Cena in pub o 
ristorante in centro a Galway e giro 
panoramico a piedi prima di rientra-
re in hotel. Pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Tour del Connemara 
(170 Km) 
Prima colazione irlandese in ho-
tel. In mattinata crociera sul fiume 
Corrib. Al termine partenza per Le-
enane, villaggio situato sullo spet-
tacolare fiordo di Killary e intera 
giornata dedicata alla scoperta del 
Connemara, una regione di incredi-
bile e sorprendente bellezza dove la 
natura regna incontrastata: torbiere, 
vallate solitarie dalle cime ricoperte 
di “cielo” e laghi scintillanti; la luce 
ed il paesaggio variano continua-
mente in un susseguirsi di boschi, 
laghi, fiumi, spiagge dorate e dolci 
colline. Pranzo libero. Sosta lungo il 
percorso per la visita dell’Abbazia 
di Kylemore, convento benedettino 
situato in posizione davvero sugge-
stiva in mezzo ai boschi. Edificata in 
stile neogotico nel XIX sec., attira i 

visitatori per la spettacolare cornice 
paesaggistica in cui è inserita, sull’o-
monimo lago, Lough Kylemore che 
riflette armoniosamente l’immagine 
dell’abbazia. Rientro a Galway. Cena 
e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

4° giorno: Galway/Scogliere di 
Moher/Tralee (210 Km) 
Prima colazione irlandese in hotel. 
Partenza in direzione sud alla volta 
della contea di Kerry. Si attraverserà 
il Burren, affascinante regione carsi-
ca dove l’acqua scorre in profondità 
creando grotte e cavità sotterra-
nee, conferendo alla superficie uno 
stranissimo aspetto lunare. Lungo 
il percorso sosta presso la Roadsi-
de Tavern per la degustazione della 
birra artigianale. Sosta alle maesto-
se ed imponenti Scogliere di Moher, 
alte 200 metri, una balconata di 
rocce colorate a picco sull’Atlantico. 
Pranzo libero. Imbarco sul traghetto 
a Killimer e, attraversando il fiume 
Shannon si arriverà a Tarbert, nella 
celebre Contea di Kerry. Prosegui-
mento per Tralee con arrivo in sera-
ta. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

5° giorno: Tralee/Ring of Kerry/
Tralee (220 Km) 
Prima colazione irlandese in hotel. 
Intera giornata dedicata alla sco-
perta di una delle zone più famose e 
spettacolari del paese lungo la Peni-
sola di Iveragh. Duecento chilometri 
di indimenticabili paesaggi da fiaba. 
Pranzo libero. Lungo il percorso so-
sta a Killarney e visita alla Muckross 
House (visita degli interni soggetta 
a riconferma), nobile residenza eli-
sabettiana adibita a museo, circon-
data da magnifici boschi e giardini. 
Nel tardo pomeriggio rientro in ho-
tel, cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

6° giorno: Tralee/Cashel/Kilkenny 
(220 Km) 
Prima colazione irlandese in hotel. 

Partenza per Cashel, storica capita-
le dell’antico regno Munster. Visita 
della famosa Rocca di San Patrizio, 
uno dei siti archeologi più spetta-
colari d’Irlanda. La rocca si trova su 
una collina e domina il paese e la 
valle vicina, risale al XI secolo. Pro-
seguimento verso Kilkenny. Pranzo 
libero. Visita del Castello di Kilkenny, 
costruito nel XII è considerato uno 
dei più bei castelli del paese noto 
per i suoi incantevoli giardini e per 
la Long Gallery. Al termine passeg-
giata in città. Kilkenny è una delle 
città medievali meglio conservate, il 
passato vive ancora: croci celtiche, 
abbazie e castelli medievali evocano 
un’Irlanda di santi e cavalieri. Cena e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

7° giorno: Kilkenny/Kildare/
Dublino (165 Km) 
Prima colazione irlandese in ho-
tel e partenza per Dublino passan-
do per la contea di Kildare dove si 
visiteranno Irish National Studs & 
Japanese Gardens. Le scuderie di 
stato si dedicano all’allevamento e 
alla promozione della razza equina 
irlandese; sono una delle principali 
attrazioni turistiche del paese es-
sendo le uniche scuderie irlandesi 
aperte al pubblico. Al loro interno 
si trovano anche i magnifici giardi-
ni giapponesi di Tully; degni di nota 
sono il giardino Zen e una varietà 
di piante esotiche, alberi e bambù. 
Pranzo libero. Continuazione per 
Dublino e all’arrivo visita della catte-
drale di San Patrizio. Cena in pub o 
ristorante e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: Dublino/Milano
Prima colazione con cestino. Trasfe-
rimento in aeroporto. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con 
volo di linea per l’Italia.
Trattamento: prima colazione

L I N E A
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; franchigia bagaglio kg. 20 in stiva e kg. 5 in 
cabina per persona; traghetto da Killimer a Tarbert; trasferimenti in bus per tutta la durata del tour; sistemazione in camera doppia con ser-
vizi privati; trattamento di mezza pensione; guida/accompagnatrice locale parlante italiano; visite e ingressi come da programma; assistenza 
Francorosso alla partenza; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per 
motivi certificabili (Top Booking Basic Gruppo Alpitour).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance consigliate per autista, guida e ristoranti € 35; pasti non indicati e bevande, catering 
a bordo; facchinaggio negli aeroporti e negli hotel; extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 

1 SETTIMANA

Partenze  Doppia 3° letto 2/12 
anni

3° letto 
adulto

 Supplemento 
singola 

28/05/22 1.270 1.060 1.260 320

04/06/22 1.270 1.060 1.260 320

11/06/22 1.300 1.090 1.290 320

18/06/22 1.365 1.150 1.350 320

25/06/22 1.365 1.150 1.350 320

02/07/22 1.365 1.150 1.350 320

09/07/22 1.365 1.150 1.350 320

16/07/22 1.365 1.150 1.350 320

23/07/22 1.365 1.150 1.350 320

30/07/22 1.450 1.230 1.440 320

06/08/22 1.450 1.230 1.440 320

13/08/22 1.450 1.230 1.440 320

20/08/22 1.365 1.150 1.350 320

27/08/22 1.270 1.060 1.260 320

03/09/22 1.270 1.060 1.260 320

10/09/22 1.270 1.060 1.260 320

OPERATIVO VOLI 
(soggetti a riconferma)
Milano Linate/Dublino 11.15-12.50
Dublino/Milano Linate 07.00-10.35

HOTEL PREVISTI (o similari)
Dublino 
Hotel Gresham/Ashling/
Jurys Inn Parnell 4* 
Galway 
Hotel Clayton 4* 
Tralee   
Hotel Rose/Ashe 4*
Kilkenny   
Hotel Kilkenny 4*

NOTA BENE
Non è garantita la sistemazione 
a Galway per le partenze del 23 e 
30 luglio, a Tralee per la partenza 
del 20 agosto a causa di impor-
tanti manifestazioni e fiere locali 
(Galway Races - Roses of Tralee). 
Non è garantita la sistemazione 
a Dublino per le notti del 26 e 27 
agosto a causa dell’evento sportivo 
GAME2022. Sistemazione in hotel 3 
stelle in città o contee limitrofe con 
possibilità di pernottamenti non 
consecutivi nello stesso hotel/città.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €80

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Polizza Covid da € 9
Polizza Top Booking Full 
del valore complessivo 
della prenotazione

4,5%
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ALBANIA
TOUR IL PAESE DELLE AQUILE

In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, 
senza alterarne i contenuti. Le distanze riportate nella descrizione del tour sono indicative.

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Tirana 
Ritrovo dei partecipanti all’aeropor-
to di Milano Malpensa e disbrigo 
delle formalità di imbarco. Partenza 
per Tirana. All’arrivo in aeroporto, 
incontro con la guida locale e trasfe-
rimento in hotel. Visita panoramica 
della città che include il New Bazar 
e la nuova piazza Skanderbeg, rico-
struita recentemente. Cena in risto-
rante e pernottamento in hotel.
Trattamento: cena

2° giorno: Tirana/Scutari/Kruja/
Tirana (195 Km – 3 ore e 30 minuti)
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Scutari, una delle città più anti-
che della penisola Balcanica. Visita 
al suggestivo Castello di Rozafa. Al 
termine della visita, pranzo in risto-
rante. Proseguimento verso Kruja, 
antica capitale dell’Albania e città 
simbolo della resistenza anti-otto-
mana. Visita al Museo Etnografi-
co e al museo di Giorgio Scander-
beg, l’eroe nazionale. All’ingresso 
del castello si trova il caratteristico 
bazar di Kruja, presente dal XV se-
colo. Passeggiata per il caratteristi-
co bazar che è stato considerato 
un monumento culturale da parte 
dell’Istituto dei Monumenti di Cul-
tura dell’Albania. Questo è uno dei 
più ricchi mercati, pieno di souvenir 
e vari prodotti artigianali. Prosegui-
mento verso Tirana. Cena in risto-
rante e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

3° giorno: Tirana/Apollonia/
Valona (165 Km – 3 ore)
Prima colazione in hotel. Partenza 
verso Apollonia, antica città che 
ospita uno dei parchi archeologici 
più importanti del paese. Visita del 
sito. Dopo la visita partenza per Va-
lona, la città in cui è stata proclama-
ta la Dichiarazione di Indipendenza. 
All’arrivo pranzo in ristorante. A po-
chi chilometri da Valona, percorren-
do una strada in mezzo alla natura, 
si arriva ad un isolotto che domina 
la laguna di Narta. Questa piccola 
isola prende il nome di Zvernec ed 
è collegata alla terraferma da un 
suggestivo ponte di legno. Visita al 
monastero di Zvernek, il monumen-
to culturale più importante della re-
gione di Narta: fu costruito nel XIII 
sec. in stile bizantino ed è dedicato 
a Santa Maria. E’ noto anche come 
monastero di Santa Maria Addor-
mentata ed è uno dei posti più in-
cantevoli dell’Albania. Cena in risto-
rante e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Valona/Porto Palermo/
Saranda (160 Km – 4 ore)
Prima colazione in hotel. Partenza 
verso Saranda passando dal Par-
co Nazionale di Llogara, uno dei 
più grandi in Albania. Nel passo di 
Llogara si apre una meravigliosa e 
splendida vista panoramica verso 
le spiagge della Riviera Albanese. Il 
percorso comprende una sosta alla 
suggestiva baia di Porto Palermo, 
classificata prima tra 15 destinazioni 
Europee da scoprire nel 2014. Visita 
alla suggestive fortezza di Ali Pasha 
che sorge su una piccola penisola 
collegata alla terraferma da un lem-
bo di spiaggia bianca. Proseguimen-
to verso Saranda. All’arrivo, pranzo 
in ristorante. Dopo pranzo tour pa-
noramico della città di Saranda. Ri-
entro a Saranda. Cena in ristorante e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

5° giorno: Saranda/Butrinto/
Ksamil/Saranda (35 Km – 1 ora)
Prima colazione in hotel e parten-
za per la visita di Butrinto, storica e 
affascinante città patrimonio Une-
sco nonché parco archeologico più 
grande di tutti i Balcani. A pochi 
chilometri da Butrinto, si raggiunge 
la cittadina di Ksamil dove ci sono 
quattro piccole isole lambite da 
acque cristalline. E’ una delle loca-
lità costiere più frequentate, inclu-
sa anche tra le 20 migliori spiagge 
secondo il The Guardian. Pranzo in 
ristorante con vista mare. Nel po-
meriggio tempo libero per godere 
di questa bellissima spiaggia. Rien-
tro a Saranda. Cena in ristorante e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

6° giorno: Saranda/Occhio Blu/
Argirocastro/Berat 
(220 Km –  4 ore e 30)
Prima colazione in hotel e parten-
za per lo spettacolare Occhio Blu 
(visita soggetta alle condizioni del 
traffico e della strada), una sorgente 
carsica che deve il suo nome al co-
lore turchese delle sue acque. Par-
tenza per Argirocastro. La città è un 

vero e proprio museo a cielo aper-
to, è detta “La città di pietra”, per le 
bellissime e antiche case fortificate. 
All’arrivo, visita panoramica della 
città con il Castello e il Museo Na-
zionale delle Armi. Pranzo in risto-
rante e proseguimento verso Berat, 
splendida citta-museo conosciuta 
anche come la “città delle mille fine-
stre”. Questa città è uno degli esem-
pi più significativi di architettura tra-
dizionale del paese e rappresenta un 
tesoro storico e culturale nazionale. 
Visita panoramica della città. Cena in 
ristorante e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

7° giorno: Berat/Durazzo/Tirana 
(130 Km – 2 ore) 
Prima colazione in hotel. Visita di 
Berat, il cui centro storico è patri-
monio Unesco. Visita del Castello di 
Berat, fortezza che domina la città, 
costruita in difesa degli Ottomani. 
All’interno del castello sono state 
costruite chiese con preziosi affre-
schi ed icone. Il castello continua ad 
essere abitato ancora oggi. Partenza 
per Durazzo e, all’arrivo, pranzo in 
ristorante con meravigliosa vista sul 
mare Adriatico. Visita panoramica 
della città comprensiva dell’Anfitea-
tro Romano, la Torre Veneziana e il 
Museo Archeologico. Proseguimen-
to verso Tirana. Visita al suggestivo 
Bunk’Art, museo dedicato alle vitti-
me del comunismo durante il regi-
me del dittatore Enver Hoxha. Cena 
in ristorante con spettacolo folklori-
stico di musica e danze locali. Dopo 
cena, passeggiata verso il quartiere 
chiamato Bllok, dove si trova anche 
la casa dell’ex leader comunista En-
ver Hoxha. Questa zona è una delle 
più frequentate di Tirana, conosciu-
ta per la sua vivace vita notturna. 
Pernottamento in hotel. 
Trattamento: pensione completa

8° giorno: Tirana/Milano
Prima colazione in hotel. Visita al 
Museo Storico Nazionale e trasferi-
mento all’aeroporto di Tirana. Par-
tenza per l’Italia.
Trattamento: prima colazione

L I N E A
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; franchigia bagaglio kg. 15 in stiva e kg. 5 in 
cabina per persona; trasferimenti in bus per tutta la durata del tour; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di pensione 
completa; guida/accompagnatrice locale parlante italiano; visite e ingressi come da programma; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchet-
to assicurativo medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili (Top Booking Basic Gruppo Alpitour).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance per autista e guida consigliate € 35; pasti non indicati e bevande, facchinaggio negli 
aeroporti e negli hotel; extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 

1 SETTIMANA
Partenze  Doppia  Supplemento singola 

28/05/22 915 250

11/06/22 915 250

18/06/22 915 250

25/06/22 915 250

09/07/22 935 250

23/07/22 935 250

30/07/22 935 250

06/08/22 935 250

13/08/22 935 250

20/08/22 935 250

27/08/22 915 250

03/09/22 915 250

10/09/22 915 250

17/09/22 915 250

24/09/22 915 250

01/10/22 915 250

08/10/22 915 250

OPERATIVO VOLI 
(soggetti a riconferma)
Milano Malpensa /Tirana 14.15-16.20

Tirana/Milano Malpensa 11.10-13.15

HOTEL PREVISTI (o similari)
Tirana 
Hotel Sky/Mark Albania 4*/5* 

Valona 
Hotel Partner/Palace 4* 

Saranda   
Bougainville Bay/Santa Quaranta 5*

Berat   
Grand White City Hotel/
Hotel Colombo 4*

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €95

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Polizza Covid da € 9
Polizza Top Booking Full 
del valore complessivo 
della prenotazione

4,5%
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PORTOGALLO
TOUR PRESTIGE PORTOGALLO

In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, 
senza alterarne i contenuti. Le distanze riportate nella descrizione del tour sono indicative.

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Faro
Ritrovo dei partecipanti in aeropor-
to a Milano Malpensa, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con 
volo di Linea per Faro. All’arrivo tra-
sferimento e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
Trattamento: cena

2° giorno: Faro/Ponta da Piedade/
Sagres/Cabo de Sao Vicente/ 
Lagos/Faro (260 km)
Prima colazione in hotel e partenza 
in direzione di Sagres con una sosta 
fotografica presso Ponta de Pieda-
de per ammirare le formazioni roc-
ciose create dalla forza del mare. 
Una volta giunti a Sagres andremo 
alla scoperta di questa piccola citta-
dina affacciata sul mare sede della 
mitica scuola di nautica di Enrico il 
Navigatore, fondatore dell’impero 
coloniale portoghese. La tappa suc-
cessiva non può che essere Cabo 
de Sao Vicente: una delle bellezze 
naturali principali dell’Algarve. Non 
è pittoresco o scenografico ma im-
menso e drammatico; le forti onde 
dell’oceano lambiscono le massicce 
scogliere, protette dall’alto da un 
luminosissimo faro. Arrivo a Lagos, 
cittadina cosmopolita dell’Algarve. 
Pranzo libero e pomeriggio a dispo-
sizione per scoprire il centro storico 
di Lagos e la marina. Rientro a Faro, 
cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Faro/Setúbal/Serra da 
Arrábida/Lisbona (300 km)
Prima colazione in hotel. Dopo un ul-
timo sguardo all’oceano per saluta-
re l’Algarve si partirà per andare alla 
scoperta di Setúbal. Questo porto e 
città industriale è situato sulla riva 

sinistra dell’estuario del fiume Sado 
con lo sguardo rivolto alla bellissima 
penisola di Troia. Si attraverserà poi 
il parco naturale della Serra da Ar-
rábida, con la sua natura speciale e 
panorami unici. Prima di arrivare a 
Lisbona si attraverserà uno dei ponti 
che attraversano il fiume Tago. Cena 
e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

4° giorno: Lisbona/Sintra/Cabo Da 
Roca/Cascais/Estoril/Lisbona 
(90 km)
Prima colazione. Mattinata dedicata 
alla scoperta della capitale del Por-
togallo con la visita del monastero 
Dos Jerónimos ed il museo delle 
carrozze reali oltre alle pittoresche 
vie del centro storico inclusa, ovvia-
mente, la splendida Belem. Tempo 
libero per il pranzo e nel pomerig-
gio visita di Sintra, città dal clima 
unico, con il suo Palazzo Nazionale. 
Passeremo poi da Cabo da Roca, il 
punto più ad ovest del continente 
europeo. Si passerà anche da Boca 
do Inferno, la cosmopolita Cascais e 
da Estoril. Rientro a Lisbona, cena e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

5° giorno: Lisbona/Óbidos/Fati-
ma/Porto (370 km)
Prima colazione in albergo e parten-
za per il nord del Portogallo. Attra-
versando paesaggi ricchi di mulini 
e frutteti si arriverà ad Óbidos, una 
città fortificata da mura medievali, 
dove, tra l’armonia dell’architettura 
locale e la varietà dell’artigianato lo-
cale, potrete assaggiare un bicchiere 
di deliziosa ginjinha. Proseguimento 
per Fatima ed il suo santuario Ma-
riano dove si avrà del tempo per la 
visita, libera, del santuario. Si prose-
guirà poi per Porto, cena e pernot-
tamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

6° giorno: Porto/Aveiro/Coimbra/
Évora (440 km)
Prima colazione in hotel. Nella mat-
tinata si visiterà la città di Porto, 
seconda città del Portogallo situa-
ta sulla sponda sinistra dell’estua-
rio del fiume Douro. Si andrà alla 
scoperta delle vie del centro con i 
suoi monumenti e le sue bellezze 
incluso lo splendido Palazzo della 
Borsa, patrimonio dell’Umanità per 
l’Unesco, con la sua incantevole Sala 
Araba e la chiesa di San Francesco. 
Prima di ripartire si visiterà una ri-
nomata cantina per degustare un 
bicchierino di Porto. Sosta ad Avei-
ro, chiamata la Venezia Portoghese, 
per poi raggiungere Coimbra con la 
visita della sua elegante università 
e della chiesa di Santa Clara. Dopo 
aver scoperto qual è il miracolo del-
le rose si raggiungerà Évora, cena e 
pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

7° giorno: Évora/Beja/Faro 
(230 km)
Dopo la colazione la giornata pro-
segue con la visita di Évora, patri-
monio dell’Umanità per l’Unesco; 
la passeggiata ci condurrà alla sco-
perta dei monumenti principali: il 
tempio romano, la cattedrale goti-
co romana, la chiesa di San France-
sco con la cappella delle ossa e l’u-
niversità. Tempo libero per il pranzo 
e per una passeggiata tra le vie del 
centro. Si partirà poi alla volta di 
Beja con il suo castello medievale 
che domina la città ed infine si farà 
rientro nell’Algarve per raggiunge-
re Faro. Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: Faro/Milano
Prima colazione in hotel, trasferi-
mento in aeroporto e volo di rientro 
in Italia.
Trattamento: prima colazione

L I N E A
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea low cost Easy Jet; franchigia bagaglio kg. 
23 in stiva e bagaglio a mano piccolo (45x36x20); trasferimenti in bus per tutta la durata del tour; sistemazione in camera doppia con servizi 
privati; trattamento di mezza pensione; guida locale/accompagnatore parlante italiano; visite come da programma; ingressi (Sagres/Fortezza 
di Sao Vicente; Lisbona/Chiesa di san Jeronimos e monastero (senza chiostri) e museo dell’auto; Sintra/National Palace; Obidos/Ginjinha taste; 
Coimbra/University of Coimbra; Porto: Chiesa di San Francesco e palazzo della borsa); tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicu-
rativo medico, bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili (Top Booking Basic Gruppo Alpitour).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; catering a bordo; mance per autista e guida; pasti non indicati e bevande, facchinaggio 
negli hotel; tassa di soggiorno (circa € 2 a notte a persona); ingressi non menzionati; extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato 
nella quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 

1 SETTIMANA

Partenze  Doppia 3° letto 2/11 anni 3° letto adulti   Supplemento 
singola 

13/06/22 1.290 775 990 470

20/06/22 1.290 775 990 470

27/06/22 1.290 775 990 470

04/07/22 1.290 775 990 470

11/07/22 1.290 775 990 470

18/07/22 1.310 775 1.005 470

25/07/22 1.310 775 1.005 470

01/08/22 1.310 775 1.005 470

22/08/22 1.300 775 990 470

29/08/22 1.300 775 990 470

05/09/22 1.300 775 990 470

12/09/22 1.300 775 990 470

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Polizza Covid da € 9
Polizza Top Booking Full
del valore complessivo 
della prenotazione

4,5%

OPERATIVO VOLI 
(soggetti a riconferma)
Milano Malpensa/Faro 12.05 – 13.55

Faro/Milano Malpensa 14.35 – 18.20

HOTEL PREVISTI (o similari)
Faro  
Hotel Eva 4* 

Lisbona 
Hotel Turim/Av. Da Liberdade 4* 

Évora   
Hotel Évora Olive 4*

Porto   
Hotel Vila Galé Porto 4*

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €70

NOTA BENE
Vedi anche 
TOUR PORTOGALLO AUTENTICO 
www.sunseeker.it 
sezione TOUR
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SPAGNA
TOUR DELL’ ANDALUSIA

In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, 
senza alterarne i contenuti. 

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Malaga
Partenza con volo di linea con de-
stinazione Malaga. All’arrivo tra-
sferimento e sistemazione in hotel. 
Incontro con gli altri partecipanti e 
la guida alle 20.30. Cena e pernot-
tamento.
Trattamento: cena

2° giorno: Malaga/Gibilterra/
Cadice/Jerez De La Frontera/
Siviglia
Prima colazione. Partenza alle ore 
08.30, percorrendo la costa, per una 
breve sosta vicino a Gibilterra, dove 
si godrà della bella vista sulla Rocca, 
colonia britannica. Proseguimento 
per Cadice per fare una breve pano-
ramica d’una delle più antiche città 
spagnole, con oltre 3.000 anni, do-
vuta alla privilegiata posizione fra 
i due mari. Durante il secolo XVII 
e XVIII diventa l’unico porto per il 
traffico con l’America. Pranzo libero, 
è un posto ideale per assaggiare il 
famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli 
locali. Proseguimento per Jerez de 
la Frontera. Visita di una delle can-
tine produttrici di sherry a Jerez. 
Dopo la visita, che ci permetterà di 
conoscere in dettaglio il processo di 
produzione e degustazione di alcuni 
dei suoi famosi vini, proseguimento 
per Siviglia. Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Siviglia
Prima colazione. Ampia panoramica 
della città e visita della Cattedrale, 
terzo tempio cristiano del mondo, 
un insieme armonioso d’insolita bel-
lezza, insieme alla Giralda, antico 
minareto della moschea, diventata 
poi il campanile della Cattedrale. Poi 
passeggiata per il singolare Quartie-

re di Santa Cruz, un labirinto di vi-
coli dai leggendari nomi, piazzette e 
bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio 
libero. Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

4° giorno: Siviglia/Cordova/
Granada
Prima colazione. Partenza per Cor-
dova. Visita della Moschea, una del-
le più belle opere d’arte islamica in 
Spagna, con un bellissimo “bosco di 
colonne” ed un sontuoso “mihrab”. 
Passeggiata per il Quartiere Ebraico, 
con le sue viuzze caratteristiche, le 
case con i balconi colmi di fiori ed 
i tradizionali cortili andalusi. Prose-
guimento per Granada. Cena e per-
nottamento.
Trattamento: mezza pensione

5° giorno: Granada
Prima colazione. In mattinata visi-
ta guidata della città visitando la 
Cattedrale, capolavoro del Rinasci-
mento in Spagna. Dopo visiteremo 
la Cappella Reale, con il sepolcro 
scultoreo dei Rei Cattolici. Prosegui-
remo verso una zona che permette 
di ammirare dall’esterno l’Alhambra 
per una intensa spiegazione di que-
sto bel monumento e della sua im-
portanza storica; una volta palazzo 
reale e fortezza dei re Naziridi, testi-
monio dello splendore del periodo 
medievale musulmano della città 
(la visita terminerà al massimo alle 
13 ore). Pomeriggio libero (chi ac-
quisterà il biglietto d’ingresso potrà 
visitare l’Alhambra individualmente, 
senza guida, con audioguide in ita-
liano). Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

6° giorno: Granada/Antequera/
Malaga
Prima colazione. Partenza verso 
Antequera per la visita dei monu-
menti megalitici i dolmen di Menga 

e Vieira dichiarati Patrimonio dell’U-
manità dall’Unesco. Proseguiremo 
per l’Alcazaba (fortezza araba) da 
dove si gode di una bella vista sulla 
città e sulla ‘Roccia degli Innamora-
ti’, con il suo singolare profilo dal-
le fattezze umane e la sua tragica 
leggenda. Tempo libero per pranzo. 
Proseguimento per Málaga, per la 
visita panoramica sulla città e sul-
la sua fortezza (Alcazaba), ubicata 
tra il porto e le montagne. Tempo 
libero per passeggiare per gli angoli 
più caratteristici del centro storico 
come la Calle Larios, Pasaje de Chi-
nitas, Plaza de la Merced (dove nac-
que Picasso) e la Cattedrale. Cena e 
pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

7° giorno: Malaga/Ronda/Puerto 
Banus (Marbella)/Malaga
Prima colazione. Partenza verso 
Ronda. Costruita sopra un promon-
torio roccioso dalle pareti verticali, 
il Tajo, una profonda gola che rag-
giunge i 100 metri di profondità, 
dividendo il centro urbano. Visita 
del vecchio quartiere, dove si trova 
la collegiata di Santa María, un im-
portante edificio rinascimentale che 
conserva all’interno un arco della or-
mai scomparsa moschea principale. 
Infine, la Plaza de Toros, un meravi-
glioso esempio del Settecento. Rien-
tro all’albergo con sosta per visitare 
Puerto Banús, famosa località turisti-
ca della Costa del Sol frequentata da 
molti V.I.P. Passeggiata lungo il por-
to turistico intorno al quale sorgono 
eleganti boutique e rinomati locali. 
Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: Malaga/Milano
Prima colazione in hotel, trasferi-
mento in aeroporto e volo di rientro 
in Italia.
Trattamento: prima colazione

PARCHEGGIO
PREZZO

BLOCCATO

L I N E A
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; franchigia bagaglio kg. 15 in stiva e bagaglio 
a mano piccolo; trasferimenti in bus per tutta la durata del tour; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di mezza pen-
sione (1/3 litro di acqua ai pasti incluso); accompagnatore parlante italiano; visite come da programma; guide locali; tasse d’imbarco e oneri 
aeroportuali; pacchetto assicurativo medico/bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto Travel (integrativa Covid19 inclusa).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi e audioguide; mance per autista e guida; pasti non indicati e bevande, facchinaggio negli hotel; tassa 
di soggiorno (se prevista);  extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 

1 SETTIMANA

Partenze  Doppia 3° letto 2/12 
anni 3° letto adulti  Suppl. singola 

07/05/22 910 740 870 360
14/05/22 910 740 870 360
21/05/22 910 740 870 360
28/05/22 910 740 870 360
04/06/22 970 800 920 360
11/06/22 970 800 920 360
18/06/22 970 800 920 360
25/06/22 970 800 920 360
01/07/22 1.080 910 1.040 360
08/07/22 1.080 910 1.040 360
15/07/22 1.080 910 1.040 360
22/07/22 1.080 910 1.040 360
29/07/22 1.080 910 1.040 360
05/08/22 1.130 960 1.080 360
12/08/22 1.130 960 1.080 360
19/08/22 1.130 960 1.080 360
26/08/22 1.130 960 1.080 360
02/09/22 970 800 920 360
09/09/22 970 800 920 360
16/09/22 970 800 920 360
23/09/22 970 800 920 360
30/09/22 970 800 920 360

HOTEL PREVISTI (o similari)
Malaga  
Barceló Málaga 4*Sup 

Siviglia 
Sevilla Center 4* 

Granada   
Gran Hotel Luna 4*

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €280

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO
Ingressi e radioguide adulti € 49
Bambini 2/12 anni € 23

NOTA BENE
Vedi anche 
TOUR SIESTA ANDALUSA 
www.sunseeker.it 
sezione TOUR
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GRECIA
GRAN TOUR DELLA GRECIA

In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, 
senza alterarne i contenuti. 

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Atene
Partenza dall’aeroporto di Milano 
con volo di linea con destinazione 
Atene.   All’arrivo, trasferimento in 
hotel. Incontro con gli altri parteci-
panti e con la guida alle ore 19.30. 
Cena e pernottamento.
Trattamento: cena

2º Giorno: Atene
Prima colazione. Mattinata dedica-
ta alla visita di Atene. Il percorso 
inizia dall’Acropoli, dove si visiterà 
uno dei complessi archeologici più 
noti e frequentati da turisti e studio-
si di tutto il mondo. Si ammireran-
no: il Partenone, l’Eretteo, il tempio 
di Atena Nike e l’Odeon di Erode 
Attico. Visita del Nuovo Museo 
dell’Acropoli, risultato della perfetta 
compenetrazione tra un moderno 
progetto architettonico e antichità. 
Proseguimento in pullman attraver-
so i punti più importanti della città: 
piazza Syntagma, con la tomba del 
Milite Ignoto e il Parlamento e via 
Panepistemiou, con i palazzi neo-
classici dell’Accademia, dell’Univer-
sità e della Biblioteca Nazionale. Si 
percorreranno la piazza Omonia, via 
Stadiou e via Erode Attico, dove ha 
sede il palazzo presidenziale con 
le famose guardie nazionali dette 
“Euzones”. Si arriverà quindi allo 
stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 
si tennero le prime Olimpiadi dell’e-
ra moderna. Il tour prosegue con le 
visite al tempio di Giove Olympico, 
all’arco di Adriano e al palazzo del-
le esposizioni di Zappion, all’interno 
dei giardini reali. Pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Atene/Epidauro/
Nauplia/Micene/Olympia
Prima colazione. Incontro alle 08.00 

nella hall dell’hotel, partenza in pul-
lman per raggiungere il Canale di 
Corinto, percorrendo la strada co-
stiera (breve sosta) per poi prose-
guire in direzione di Epidauro per la 
visita dell’omonimo teatro, famoso 
per la sua acustica perfetta. Si rag-
giungerà poi Nauplia, la prima ca-
pitale della Grecia moderna, dove 
si effettuerà una breve sosta foto-
grafica. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio si visiterà il sito archeologico di 
Micene, con la Porta dei Leoni e le 
Tombe Reali prima di proseguire in 
direzione di Olympia, attraversando 
la zona centrale del Peloponneso e 
le città di Tripoli e Megalopoli. Cena 
e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

4° giorno: Olympia/Ioannina 
(L’Epiro)
Prima colazione. In mattinata, visi-
ta del sito archeologico di Olympia, 
del Santuario di Zeus, dello stadio 
e del locale museo archeologico. 
Partenza in pullman verso nord at-
traversando il Golfo di Corinto con 
il nuovo ponte, un’importante opera 
d’ingegneria moderna. Sosta lun-
go il percorso per pranzo (libero). 
Nel pomeriggio si entrerà nelle ter-
re dell’antico Epiro, regno famoso 
e importante dell’epoca classica 
quanto il suo Re Pirro. Arrivati a Io-
annina si effettuerà una breve pas-
seggiata visitando la fortezza che 
ha rappresentato un importante 
bastione difensivo durante la lunga 
occupazione Ottomana. Cena e per-
nottamento.
Trattamento: mezza pensione

5° giorno: Ioannina/Metsovo/
Kalambaka (Meteora)
Prima colazione. Partenza con una 
breve sosta lungo il percorso a 
Metsovo, un caratteristico paese di 
montagna dal quale si gode un bel-
lissimo panorama. Arrivo a Kalam-
baka e visita dei famosi Monasteri 

delle Meteore, esempi ecceziona-
li di arte bizantina, risalenti al XIV 
secolo, la cui posizione sulle rocce 
li rende un posto unico al mondo, 
e dove tuttora si celebrano riti reli-
giosi ortodossi. Pranzo libero. Nella 
giornata si visiteranno due mona-
steri. Cena e pernottamento. (Per la 
visita ai Monasteri delle Meteore le 
donne devono indossare la gonna 
sotto il ginocchio e gli uomini pan-
taloni lunghi. In caso venga vietata 
l’entrata al monastero l’ingresso non 
sarà rimborsato).
Trattamento: mezza pensione

6° giorno: Kalambaka (Meteora)/
Delfi
Prima colazione. Partenza per Delfi 
attraverso Trikala, Lamia ed il passo 
delle Termopili, che fu teatro della 
famosa battaglia (breve sosta per 
vedere il Monumento a Leonida). 
Arrivo a Delfi, tempo a disposizione. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visi-
ta del sito e dell’eccellente museo 
archeologico di Delfi. Il suo sacro 
oracolo è stato consultato da tutti i 
“grandi” del mondo classico per più 
di sette secoli per ogni importante 
decisione. Inoltre, gode di una spet-
tacolare posizione naturale e vista 
sul mare. Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

7° giorno: Delfi/Capo Sunion/Atene
Prima colazione. Partenza per la 
costa vicino a Capo Sunion, pran-
zo libero e visita al sito archeologi-
co del Tempio di Poseidone, il dio 
del mare. Questo punto strategico 
gode di una spettacolare vista sul 
mare. Rientro ad Atene. Cena e per-
nottamento.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: Atene/Milano
Prima colazione in hotel, trasferi-
mento in aeroporto e volo di rientro 
in Italia.
Trattamento: prima colazione

PARCHEGGIO
PREZZO

BLOCCATO

L I N E A
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HOTEL PREVISTI (o similari)
Atene  
Titania 4*

Olympia 
Amalia Olympia/Olympia Europa 
4* 

Ioannina  
Epirus Palace 5*/The Lake 4*

Kalambaka  
Amalia Kalambaka/Gran Meteora 
4*Sup

Delfi  
Amalia Delphi /Anemolia Arachova 
4*

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; franchigia bagaglio kg. 15 in stiva e bagaglio 
a mano piccolo; trasferimenti in bus per tutta la durata del tour; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di mezza pen-
sione; accompagnatore parlante italiano; visite come da programma; guide locali; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo 
medico/bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto Travel (integrativa Covid19 inclusa).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi e audioguide; mance per autista e guida; pasti non indicati e bevande, facchinaggio negli hotel; tassa 
di soggiorno (se prevista);  extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE 

1 SETTIMANA

Partenze  Doppia 3° letto 
2/12 anni 3° letto adulti  Supplemento 

singola 

14/05/22 970 900 970 430
28/05/22 970 900 970 430
11/06/22 970 900 970 430
25/06/22 970 900 970 430
08/07/22 1.030 960 1.030 430
22/07/22 1.030 960 1.030 430
29/07/22 1.030 960 1.030 430
05/08/22 1.070 1.000 1.070 430
12/08/22 1.070 1.000 1.070 430
19/08/22 1.070 1.000 1.070 430
26/08/22 1.070 1.000 1.070 430
02/09/22 970 900 970 430
09/09/22 970 900 970 430
16/09/22 970 900 970 430
23/09/22 970 900 970 430
30/09/22 970 900 970 430

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
IN LOCO
Ingressi e radioguide adulti € 101
Bambini 2/12 anni € 14

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €280
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UZBEKISTAN 
TOUR LA TERRA DI TAMERLANO

In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, 
senza alterarne i contenuti. Le distanze riportate nella descrizione del tour sono indicative.
N.B. In caso di cancellazione da parte della compagnia aerea del volo interno Bukhara-Urgench, la tratta verrà effet-
tuata in bus.

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Tashkent
Ritrovo dei partecipanti in aeropor-
to a Milano Malpensa, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con 
volo di linea Uzbekistan Airways 
(durata del volo circa 6 ore). Cena e 
pernottamento a bordo.

2° giorno: Tashkent
All’ arrivo all’aeroporto di Tashkent 
incontro la guida locale e trasferi-
mento presso l’hotel previsto (durata 
del trasferimento circa 30 minuti). 
Prima colazione in hotel. A seguire 
visita della città che prevede la piaz-
za dell’Indipendenza, la piazza del 
Teatro dell’Opera, il complesso di 
Khast Imam con la madrasa di Barak 
Khan e il museo in cui è conservato il 
Corano più antico. Visita al museo di 
arti applicate ospitato nell’ elegante 
residenza di un diplomatico del pe-
riodo zarista e ad alcune stazioni del-
la metropolitana. Pranzo in ristoran-
te. Pomeriggio libero a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

3° giorno: Tashkent/Samarcanda 
(320 km)
Prima colazione in hotel. Nelle pri-
me ore del mattino trasferimento in 
stazione e partenza per Samarcan-
da. All’arrivo trasferimento in hotel. 
Intera giornata dedicata alla visita di 
Samarcanda con la piazza Registan, 
circondata dalle madrase di Ulug-
bek, Sherdor e Tilla Kori, visita al 
mausoleo di Gur-Emir, che ospita la 
tomba di Tamerlano. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio si visiterà l’os-
servatorio astronomico di Ulugbek 
che conserva una parte dell’astrola-
bio del XV sec. e i preziosi affreschi 
del VII sec. conservati nel museo 
della fondazione della città di Afro-
siab, primo nucleo della futura Sa-

marcanda. Cena in una locale casa 
tagica dove si potrà anche assistere 
alla preparazione del piatto tradizio-
nale, il plov. Pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Samarcanda
Prima colazione in hotel. Nella mat-
tinata visita alla magnifica necropoli 
Shakh-i Zinda, vero tesoro architet-
tonico che racchiude moschee e 
mausolei e, rappresenta un impor-
tante luogo di pellegrinaggio. A se-
guire sosta alla moschea Bibi-Kha-
num, dedicata alla moglie preferita 
di Tamerlano e all’animato mercato 
di Samarcanda. Pranzo in ristoran-
te. Proseguimento con la visita del 
centro “Meros” dove si fabbrica ar-
tigianalmente la carta utilizzando la 
corteccia dell’albero di gelso e visi-
ta alla fabbrica di tappeti Khudjum 
dove vengono tessuti a mano pre-
gevoli manufatti in seta e lana. Cena 
e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

5° giorno: Samarcanda/Shakhri-
sabz/Bukhara (470 km)
Prima colazione in hotel. Partenza 
alla volta di Shakhrisabz, una città 
con più di duemila anni di storia che 
fu la città natale di Tamerlano. Visita 
delle grandiose rovine del palazzo 
di Tamerlano, del complesso Dorus 
Saodat, destinato alla sepoltura del-
le famiglie regnanti, e della moschea 
di Kok Gumbaz con la sua cupola 
blu. Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento per Bukhara. Arrivo in serata, 
cena in ristorante e pernottamento 
in hotel.
Trattamento: pensione completa

6° giorno: Bukhara
Prima colazione in hotel. In mat-
tinata visita casa/museo Fayzulla 
Khodjaev della fine del 1800, ap-
partenuta ad un ricco mercante. Si 
prosegue con il complesso di Poy-i 
Kalyan con i suoi mirabili monumen-

ti che datano dal XII al XVI sec.: la 
madrasa Mir-i Arab, il minareto di 
Kalyan intatto da 880 anni quando 
con i suoi 47 metri era il più alto di 
tutta l’Asia Centrale. Pranzo in risto-
rante. Visita di Chor Minor, la curiosa 
madrasa dei 4 minareti, del mauso-
leo dei Samanidi, capolavoro dell’ar-
chitettura del X sec. E della cittadel-
la, un tempo residenza del khan di 
Bukhara. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita della curiosa resi-
denza dell’ultimo emiro di Bukhara, 
il Mokhi-Khosa Palace divertente 
esempio di stile kitsch. Cena in risto-
rante e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa 

7° giorno: Bukhara/Urgench/Khiva 
(30 km)
Prima colazione in hotel. In mattina-
ta trasferimento in aeroporto e par-
tenza con volo interno per Urgen-
ch. All’arrivo trasferimento a Khiva. 
Intera giornata dedicata alla visita 
della leggendaria Khiva “dentro le 
mura”: la Ichan Kala sito di valore 
universale protetto dall’Unesco che 
include la cittadella e antica for-
tezza Kunya Ark, la moschea Juma 
dalle molte colonne lignee, il mina-
reto di Islam Hodja, la moschea Ba-
gbanli, il caravanserraglio, il mauso-
leo Seyid Allauddin, il palazzo Tash 
Khauli, la madrasa Alla Kuli Khan, il 
mausoleo di Pakhlavan-Makhmud, 
l’imponente minareto Kalta. Pranzo 
in ristorante e nel pomeriggio pro-
seguimento delle visite. Cena e per-
nottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

8° giorno: Khiva/Urgench/Milano
Prima colazione in hotel. In mattina-
ta proseguimento delle visite a Khi-
va. Pranzo in ristorante. Al termine 
trasferimento in aeroporto. Disbrigo 
delle formalità di imbarco e parten-
za con volo di linea per l’Italia.
Trattamento: prima colazione e 
pranzo

L I N E A
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SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Polizza Covid da € 9
Polizza Top Booking Full 
del valore complessivo           4,5%  
della prenotazione

OPERATIVO VOLI 
Milano Malpensa/ 
Tashkent  19.15-04.25

Bukhara - Urgench 08.35-09.30
Urgench/Milano 
Malpensa 14.35-17.45

HOTEL PREVISTI (o similari)
Tashkent  
Hotel Miran/International 4*/5* 

Samarcanda 
Hotel Registan Plaza/Alexander/ 
Kostantin Palace 4* 

Bukhara 
Hotel Shakhristan 4*

Khiva 
Hotel Islom Khoja /Silk Road 4*

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; franchigia bagaglio kg. 20 in stiva e kg. 8 
in cabina per persona; volo interno da Bukhara a Urgench con volo di linea; trasferimenti in bus per tutta la durata del tour; sistemazione in 
camera doppia con servizi privati; trattamento di pensione completa come da programma con 0,33 di acqua minerale inclusa (bottiglietta o 
caraffa) e tè; guida locale/accompagnatore parlante italiano dal 2° al 8° giorno; biglietto ferroviario in 2° classe con treno ad alta velocità da 
Tashkent a Samarcanda; visite e ingressi come da programma; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; assistenza alla partenza; accompagnatore 
Francorosso dall’Italia; facchinaggio in hotel; tassa di soggiorno; pacchetto assicurativo medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per 
motivi certificabili (Top Booking Basic Gruppo Alpitour).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance per autista e guida € 40 per persona; bevande, tassa per videocamere e macchine 
fotografiche nei siti laddove richiesto; extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA

8 GIORNI/6 NOTTI 
Partenze  Doppia  Supplemento singola 

05/08/22 1.570 230

12/08/22 1.570 230

19/08/22 1.570 230

26/08/22 1.570 230

02/09/22 1.570 230

09/09/22 1.570 230

16/09/22 1.570 230

23/09/22 1.570 230

30/09/22 1.570 230

07/10/22 1.570 230

14/10/22 1.570 230

21/10/22 1.570 230

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €110
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NORD EUROPA I FIORDI 

FIORDI FIEREZZA VICHINGA 
COSTA DIADEMA

LA NAVE:  
COSTA DIADEMA
CABINE E SUITE
1.862 cabine totali di cui: 130 all’interno 
dell’area benessere, 756 con balcone pri-
vato, 64 Suite tutte con balcone privato, 
11 Suite all’interno dell’area benessere.
RISTORANTI & BAR ESCLUSIVI
8 ristoranti, di cui quattro, il Ristorante 
Club, il Ristorante Samsara, il Ristorante 
Teppanyaki e la Pizzeria, a pagamento 
su prenotazione. 11 bar, incluse la birre-
ria, la vinoteca e la gelateria.
BENESSERE & SPORT
Samsara spa: 6.200 mq su quattro pia-
ni: palestra, terme, piscina per talasso-
terapia, sale trattamenti, sauna, bagno 
turco, solarium UVA, cabine e suite; 8 
vasche idromassaggio; 3 piscine di cui 
una con copertura semovente; campo 
polisportivo; percorso jogging esterno.
DIVERTIMENTO
Cinema 4D; teatro su tre piani; casinò; 
discoteca; Country Rock Club; Video Ar-
cade; area videogiochi; Star Lazer con 
Laser maze e Laser Shooting games; si-
mulatore di Gran Premio; ponte piscina 
con tetto di cristallo semovente e scher-
mo gigante; internet point; biblioteca; 
galleria shops; Squok Club; piscina baby.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

1 Kiel - 20.00

2 Copenaghen 10.00 18.00

3 Navigazione - -

4 Hellesylt Tech Call 09.00 11.00

4 Geiranger 13.00 18.00

5 Haugesund 13.00 21.00

6 Stavanger 08.00 18.00

7 Navigazione - -

8 Kiel 08.00 -

 Itinerario del 01/07 cambia 4° giorno Flam 08.00-18.00

L I N E A

PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO
GRATIS
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PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 

1 SETTIMANA

 Partenze Cabina 
interna 

Cabina 
esterna  

Cabina 
Balcone    

 3°/4° letto 
2/18 anni

 3°/4° letto  
adulto 

 Supplemento 
singola 
interna  

 Supplemento 
singola 
esterna  

 Supplemento 
singola 
Balcone  

03/06/22 1.070 1.340 1.470 510 830 250 380 450

01/07/22 1.090 1.330 1.460 510 830 290 410 480

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €230
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Pacchetto bevande Pranzo & Cena 
adulti € 80

Pacchetto bevande Pranzo & Cena 
bambini 4/18 anni non compiuti € 45

Pacchetto bevande Pranzo & Cena 
bambini 0/4 anni non compiuti gratis

Pacchetto My Drinks adulti € 165
Pacchetto My Drinks bambini 4/18 
anni non compiuti € 80

Pacchetto My Drinks bambini 0/4 
anni non compiuti gratis

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
A BORDO
Quota di servizio adulti € 77

Quota di servizio bambini fino a 15 anni 
non compiuti € 38,50

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano; tasse aeroportuali; trasferimenti dall’aeroporto al porto e viceversa; sistemazione nella 
cabina prescelta; trattamento di pensione completa; attività di bordo e attrezzature sportive; tasse portuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio 
e annullamento Nobis Filo Diretto Travel (inclusa integrativa Covid).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quote di servizio (mance) da pagare a bordo; pacchetti bevande facoltativi; escursioni e tour organizzati; eventuale 
adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende.
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MEDITERRANEO TURCHIA E GRECIA 

TURCHIA E GRECIA 
COSTA VENEZIA

LA NAVE:   
COSTA VENEZIA
A bordo vivrai l’atmosfera della città 
italiana più famosa al mondo, Venezia: 
dagli ambienti interni ispirati alle  cal-
le e piazza San Marco, agli esterni che 
con le loro piscine, lettini e ombrelloni ti 
faranno sentire in Riviera.
13 ristoranti, 7 bar lounge, 4 piscine e 
idromassaggi. I più piccoli hanno a di-
sposizione l’Aqua Park con scivoli e gio-
chi d’acqua, e un parco Avventura dove il 
divertimento è sospeso tra mare e ponti 
tibetani. E la sera aperitivi con musica 
dal vivo,  ammirando il tramonto  ogni 
sera in un panorama diverso.

PROGRAMMA DI VIAGGIO - Itinerario 1
GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

1 Istanbul - 23.59

2 Istanbul 00.01 17.00

3 Smirne 14.00 21.00

4 Bodrum 10.00 20.00

5 Mykonos 09.00 20.00

6 Atene 09.00 20.00

7 Navigazione - -

8 Istanbul 08.00 -

L I N E A

PIANO
FAMIGLIA

PARCHEGGIO
GRATIS

PROGRAMMA DI VIAGGIO - Itinerario 2
GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

1 Istanbul - 23.59

2 Istanbul 00.01 18.00

3 Kusadasi 18.00 23.59

4 Kusadasi 00.01 18.00

5 Rodi 08.00 20.00

6 Creta 08.00 20.00

7 Navigazione - -

8 Istanbul 08.00 -
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SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Pacchetto bevande Pranzo & Cena 
adulti € 80

Pacchetto bevande Pranzo & Cena 
bambini 4/18 anni non compiuti € 45

Pacchetto bevande Pranzo & Cena 
bambini 0/4 anni non compiuti gratis

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
A BORDO
Quota di servizio adulti € 77

Quota di servizio bambini fino a 15 anni 
non compiuti € 38,50

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano; tasse aeroportuali; trasferimenti dall’aeroporto al porto e viceversa; sistemazione nella 
cabina prescelta; trattamento di pensione completa; attività di bordo e attrezzature sportive; tasse portuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio 
e annullamento Nobis Filo Diretto Travel (inclusa integrativa Covid).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quote di servizio (mance) da pagare a bordo; pacchetti bevande facoltativi; escursioni e tour organizzati; eventuale 
adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 
cod. 596 1 SETTIMANA - CABINE DOPPIE E SINGOLE

 Partenze  Itinerario Cabina 
interna 

Cabina 
esterna  

Cabina 
balcone   

Supplemento 
singola interna  

Supplemento 
singola esterna 

Supplemento 
singola balcone  

29/05/22 1 730 860 940 200 270 305
19/06/22 2 740 870 960 210 270 320
31/07/22 2 880 995 1.110 280 360 530
21/08/22 1 980 1.080 1.190 330 380 440

1 SETTIMANA - CABINE TRIPLE
 Partenze   Itinerario   Cabina interna   Cabina esterna   Cabina balcone 3° letto 2/18 anni  3° letto adulto  

29/05/22 1 730 860 940 320 550
19/06/22 2 780 920 990 320 570
31/07/22 2 960 1.070 1.180 320 640
21/08/22 1 1.070 1.160 1.270 320 690

cod. 562 1 SETTIMANA - CABINE QUADRUPLE
 Partenze  Itinerario  Cabina interna  Cabina esterna   Cabina balcone 3°/4 letto 2/18 anni  3°/4° letto adulto 

29/05/22 1 730 860 940 320 550
19/06/22 2 820 950 1.030 320 570
31/07/22 2 1.040 1.140 1.250 320 640
21/08/22 1 1.140 1.240 1.350 320 690

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €230
Pacchetto My Drinks adulti € 165
Pacchetto My Drinks bambini 4/18 
anni non compiuti € 80

Pacchetto My Drinks bambini 0/4 
anni non compiuti gratis



VIAGGIARE INFORMATI
CONTENUTI
Questo catalogo presenta una selezione di proposte pubblicate nei cataloghi dei princi-
pali tour operator italiani, con prezzi di vendita scontati rispetto a quelli ufficiali.

PRENOTAZIONI
(punti 6.0 e 7.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
Le proposte contenute in questo Catalogo sono prenotabili tramite SunSeeker - Viaggi 
Firmati:
- direttamente presso le agenzie di Milano e Garbagnate Milanese,
- tramite il Modulo di prenotazione pubblicato nel sito www.sunseeker.it,
- tramite fax da inviare al n. 0280509515,
oppure rivolgendosi alle segreterie dei CRAL/Aziende convenzionati.
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% dell’intero im-
porto; il saldo dovrà essere corrisposto 30 giorni prima della partenza (per le pre-
notazioni effettuate a meno di 30 gg. dalla data di partenza sarà richiesto il saldo 
contestuale). Per l’emissione della sola biglietteria (aerea/marittima) o in caso di pre-
notazioni in contesti/periodi particolari verrà richiesto il saldo immediato.
La prenotazione obbliga le parti al rispetto delle Condizioni generali di contratto di 
vendita di pacchetti turistici.

DATI PERSONALI
All’atto della prenotazione vi verranno richiesti alcuni dati personali necessari per la 
definizione della pratica. La correttezza dei dati comunicati ricade sotto la respon-
sabilità del Contraente, che è tenuto a verificarne e garantirne l’esattezza (p.e. nomi 
e cognomi dei passeggeri devono corrispondere esattamente a quanto riportato sul 
documento personale d’identità che si utilizzerà per il viaggio).
Per garantirvi un servizio adeguato vi invitiamo a segnalarci tempestivamente casi di 
disabilità, intolleranze alimentari, ogni necessità particolare.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione ed i supplementi/riduzioni pubblicati si intendono, salvo 
diversa indicazione, per persona nella sistemazione indicata in ogni singola tabella e 
sono espresse in €. Il limite di età indicato per i minori si intende come “anni non com-
piuti all’atto della prenotazione” (p.e. la fascia 0/2 anni include i minori fino a 2 anni non 
compiuti). In caso di superamento del suddetto limite durante il viaggio vi invitiamo a 
chiederci delucidazioni in fase di preventivo.

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 
Ogni singola iniziativa contenuta in questo catalogo è strettamente legata al raggiun-
gimento di un numero minimo di partecipanti. Ogni singolo Tour operator stabilisce 
un numero minimo di partecipanti ai propri viaggi e si impegna a rimborsare integral-
mente le somme incassate, nel caso fosse costretto ad annullare i servizi prenotati per 
il mancato raggiungimento.
Le nostre Agenzie si impegnano, in questo caso, a proporVi possibili soluzioni alterna-
tive, oppure a rimborsare quanto versato.

REVISIONE DEL PREZZO
(punto 8.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
Il prezzo del pacchetto turistico qui pubblicato potrà essere variato fino a 20 giorni 
prima della data di partenza a seguito della variazione di:
- costi di trasporto (incluso il costo del carburante);
- diritti e tasse (p.e. diritti di atterraggio, di sbarco/imbarco, accise locali);
- tassi di cambio.
Per tali variazioni si farà riferimento a quanto in vigore alla data di pubblicazione del 
programma, come riportato nella scheda tecnica del catalogo del tour operator di 
riferimento, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti.

FRANCHIGIA BAGAGLIO
Nel caso di pacchetti che prevedano l’utilizzo di un volo vi invitiamo a prendere atto 
della franchigia bagaglio: le eccedenze saranno soggette a pagamento di un’integra-
zione direttamente al banco di check-in in aeroporto (indicativamente da 10 a 20 € per 
kg. eccedente), pena il diniego della registrazione del bagaglio stesso. Vi ricordiamo 
che i voli interni in particolari destinazioni esotiche (p.e. Polinesia, Maldive, Seychel-
les…) prevedono spesso franchigie bagaglio inferiori rispetto ai voli intercontinentali.
In alcune nazioni (p.e. U.S.A.) i voli interni non includono la franchigia bagaglio, 
che prevede quindi un esborso extra direttamente al banco del check-in (in loco).

DISPONIBILITÀ DELLE CAMERE
Il regolamento internazionale prevede l’assegnazione delle camere dopo le ore 14.00 
del giorno di arrivo e la riconsegna entro le ore 11.00 del giorno di partenza. Dero-
ghe e/o concessioni a favore dei passeggeri potranno essere applicate dalle strutture 
previo disponibilità delle camere. Per l’utilizzo delle camere oltre tali orari sarà invece 
necessario chiedere l’autorizzazione direttamente alla reception della struttura, che 
potrà riservarsi il diritto di richiedere un supplemento o di negarne l’utilizzo. Le struttu-
re si riservano la facoltà di mettere a disposizione dei Clienti delle “camere di cortesia” 
(individuali o collettive) per agevolare le operazioni di check-in/check-out.

MANCATA FRUIZIONE SERVIZI - ORARI ED OPERATIVI
Per i pacchetti operati con “voli I.T.C.”: a seguito delle caratteristiche peculiari dei co-

siddetti voli “charter” non è previsto alcun rimborso per i pasti eventualmente non 
consumati a causa dell’operativo voli. Gli operativi e gli orari indicati nei programmi 
di viaggio così come le località/punti di partenza di tutte le iniziative (sia con aereo, 
pullman, treno o altro mezzo di trasporto) sono soggetti a variazioni e sono quindi da 
intendersi indicativi. La riconferma avverrà con la consegna dei documenti di viaggio 
prima della partenza.
 
PENALI PER RECESSO DEL CLIENTE
(punto 10.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
Un eventuale recesso del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che intercorre 
tra la conferma della prenotazione e la data di inizio del viaggio/soggiorno, pro-
vocherà (indipendentemente dall’acconto) l’addebito di una penalità per recesso in 
misura variabile a seconda del n. di giorni mancanti alla data di inizio del viaggio/
soggiorno, calcolata in % sull’importo totale della quota di partecipazione di ciascun 
passeggero che recede dal contratto. Per quanto riguarda le condizioni il cui organiz-
zatore è il tour operator le penali faranno riferimento alla “scheda tecnica” pubblicata 
sul rispettivo catalogo. Per i viaggi dove l’organizzatore è direttamente Sunseeker, le 
penali applicate saranno come dal seguente prospetto:
fino a 30 giorni:   10%
da 29 a 18 giorni:   40%
da 17 a 11 giorni:   50%
da 10 a 3 giorni:   80%
da 2 a 0 giorni: 100% 
Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il viaggio od il sog-
giorno già iniziati.
N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il 
sabato, le domeniche ed eventuali festività.

VALIDITÀ DELLE DESCRIZIONI
Tutte le informazioni contenute in questo Catalogo corrispondono a quelle forniteci 
dai Tour operator organizzatori al momento della stampa. 
Poiché l’impaginazione viene effettuata con largo anticipo, qualora fosse intervenuto 
qualche cambiamento rispetto alla descrizione riportata, né la nostra organizzazione 
né il Tour operator organizzatore, possono essere ritenuti responsabili.
Vi invitiamo pertanto a fare riferimento esclusivamente al catalogo in corso di validità 
(o, meglio, al sito WEB), del Tour Operator organizzatore.

DOCUMENTI PERSONALI D’IDENTITÀ
(punto 13.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
Per i documenti necessari alla partenza fare riferimento al catalogo del tour operator 
organizzatore e relativa scheda tecnica. Vi invitiamo a controllarne l’idoneità/validità 
con largo anticipo rispetto alla data di partenza! Non sono previsti rimborsi in caso 
di negato imbarco/negato ingresso dovuti alla non idoneità/validità del documento 
personale d’identità. Per i minori è sancita l’obbligatorietà del documento d’identità 
individuale (carta d’identità o passaporto, a seconda della destinazione).
I passaporti di adulti contenenti l’iscrizione di minori rimangono comunque validi fino 
alla scadenza. Per i minori di genitori separati che viaggiano con 1 solo genitore o con 
altre persone (p.e. parenti) vi invitiamo a richiederci informazioni.
ATTENZIONE: alcune nazioni richiedono che il documento di identità abbia una va-
lidità residua di 3, 6 o più mesi dopo la data di rientro o che il passaporto presenti 
caratteristiche particolari (come la lettura ottica, la foto digitale, un numero minimo 
di pagine bianche consecutive, l’assenza di visti d’ingresso/d’uscita apposti da de-
terminate nazioni).

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
(punto 14.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
La classificazione delle strutture alberghiere viene sempre attribuita dalle compe-
tenti autorità locali e può presentare difformità da nazione a nazione (in Italia da 
regione a regione). 
Nel caso di tipologie specifiche, come il “villaggio turistico”, l`organizzatore si riserva 
la facoltà di fornire in catalogo una  propria  descrizione della struttura ricettiva, tale 
da permettere  una  valutazione  e  conseguente  accettazione  della stessa da parte 
del viaggiatore.

GARANZIE PER IL VIAGGIATORE
(punto 21.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
SunSeeker protegge i propri Clienti in quanto coperti da specifico Contratto di assi-
curazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei 
danni derivanti dalla violazione degli obblighi assunti.
Inoltre SunSeeker ha sottoscritto uno specifico Fondo di Garanzia a tutela dei pas-
seggeri; nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore, sia per i viaggi all’este-
ro che per i viaggi che si svolgono in Italia, il Fondo:
- rimborsa al Cliente il prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico;
- assicura il rientro del passeggero.

CONTRATTO DI VIAGGIO
Per informazioni dettagliate vi invitiamo a fare riferimento unicamente a quanto 
esposto nelle “Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici”, pub-
blicate nel sito www.sunseeker.it.160



TOUR OPERATOR ORGANIZZATORI
Le proposte per voi selezionate contenute in questo catalogo sono programmate ed organizzate dai migliori TOUR 
OPERATOR ITALIANI. Vi invitiamo quindi per tutte le informazioni su contenuti, regole, modalità, documenti, visti ne-
cessari per la fruizione del servizio a far riferimento alla SCHEDA TECNICA riportata sui relativi cataloghi di riferimento 
che ci potrete richiedere o consultare direttamente sui siti qui sotto riportati:

Norme e condizioni di viaggio come da catalogo di ogni singolo Tour Operator

Programmazione Sunseeker Viaggi Firmati S.r.l.
C.F. e P.IVA 12513640156 – C.C.I.A.A. Milano, n. 1566860 – Capitale sociale Euro 10.400,00 (int.vers.)

Polizza assicurativa Filo Diretto Assicurazioni n. 1505002279/B

GARANZIE PER I VIAGGIATORI:
fondo di garanzia a tutela dei Viaggiatori

FONDO VACANZE FELICI n° 2293 - www.fondovacanzefelici.it
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Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nella polizza da 
noi sottoscritta con -Nobis Compagnia di  Assicurazioni Spa specializzata 
nelle coperture assicurative riservate ai Tour Operator. La polizza eʼ 
depositata presso SUNSEEKER VIAGGI FIRMATI SRL e le condizioni di 
assicurazione integrali sono contenute in dettaglio nel documento 
informativo che verrà consegnato a tutti coloro che acquisteranno la polizza 
e pagheranno il relativo premio unitamente agli altri documenti di viaggio. 

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FILODIRETTO TRAVEL 

INFORTUNI E MALATTIA 
INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA
Qualora, in seguito ad infortunio o malattia avvenuto successivamente alla 
prenotazione del viaggio, lʼAssicurato sia in condizioni di inabilità temporanea tale 
da impedirne la partecipazione al viaggio, lʼImpresa gli rimborserà le spese 
mediche sostenute, per la diagnosi e la cura dellʼinfortunio, fino ad un massimale di 
Euro 600,00 e per la diagnosi e la cura della malattia, fino ad un massimale di Euro 
500,00. In assenza di spese sostenute o di idonea documentazione e, comunque, 
in alternativa, riconoscerà un indennizzo forfettario pari ad € 200,00. 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO O MALATTIA
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 500,00 in Italia, ad    € 10.000,00 
in Europa e nel Mondo e ad € 30.000,00 in USA, Canada e Federazione Russa  
verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute 
dallʼAssicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, 
conseguenti a infortunio o malattia, occorsi durante il periodo di validità della 
garanzia. 
La garanzia comprende le: 
- spese di ricovero in istituto di cura; 
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza  di infortunio; 
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di 
laboratorio (purché pertinenti allʼ infortunio denunciato); 
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti allʼ 
infortunio denunciato); 
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per 
Assicurato; 
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a 
termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al 
pagamento diretto delle spese mediche. Resta comunque a carico dell'Assicurato, 
che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai 
massimali previsti in polizza e le relative franchigie. 
Per gli importi superiori a € 1.000,00 lʼAssicurato deve richiedere preventiva 
autorizzazione da parte della Centrale Operativa. 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO DOPO IL VIAGGIO
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il 
viaggio saranno rimborsate nel limite di €  1.000,00, purché sostenute entro 60 
giorni dalla data di rientro.  

ASSISTENZA ALLA PERSONA - Oggetto dell'assicurazione 
La Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata 
disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature 
della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato 
venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di  malattia, infortunio o di un 
evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura. 
- CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
- INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
- SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO 
-  MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
- TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO 
- RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO 
- TRASPORTO DELLA SALMA
- VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE
- ASSISTENZA AI MINORI
- RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE  
- PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO 
- INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO
- INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
- ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA' 
- RIENTRO ANTICIPATO
- SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
- TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
- SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO
- ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO

BAGAGLIO – Oggetto dellʼassicurazione 
Lʼ Impresa garantisce entro i massimali pari ad € 500,00 in Italia, ad € 1.000,00 in 
Europa e nel Mondo  :  
- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché 
smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore. 
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il 
rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta 
d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza 
degli eventi sopradescritti; 
- entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il 
rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità e 
generi di uso personale sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del 
bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a 
destinazione dell'Assicurato stesso.

ANNULLAMENTO VIAGGIO - Oggetto dell'assicurazione 
LʼImpresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, lʼAssicurato 
ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il 
corrispettivo di recesso derivante dallʼannullamento dei servizi turistici, determinato 
ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze 
imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici 
determinate da: 
- decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio del loro 
coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, 
nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare 
della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre 
l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o 
della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o 
infortunate. 
Si intendono incluse in garanzia le malattie preesistenti. Sono altresì comprese le 
patologie della gravidanza purché insorte successivamente alla data di decorrenza 
della garanzia 
- danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato o dei suoi 
familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; 
- impossibilità dellʼAssicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi 
calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; 
- guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dallʼassicurato che gli 
impedisca  di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; 
- citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dellʼAssicurato, 
avvenute successivamente alla prenotazione; 
- furto dei documenti dellʼAssicurato necessari allʼespatrio, quando sia comprovata 
lʼimpossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza 
- impossibilità di usufruire da parte dellʼAssicurato delle ferie già pianificate a 
seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; 
- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento 
causato da atti di pirateria aerea; 
- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della 
sessione di esami scolastici o di abilitazione allʼesercizio dellʼattività professionale 
o di partecipazione ad un concorso pubblico; 
- impossibilità ad intraprendere il viaggio  nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la 
partenza dellʼAssicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio 

animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un intervento chirurgico 
salvavita per infortunio o malattia subito dallʼanimale. 
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, la 
Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di 
viaggio alla condizione che  anchʼessi siano assicurati.  
MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE 
L'assicurazione è prestata fino al massimale pari ad € 8.000,00. 
La polizza non copre le quote di iscrizione, le spese di apertura/gestione 
pratica e i premi assicurativi. 
Per tutti gli eventi non conseguenti a malattia o infortunio dellʼAssicurato lo 
scoperto è pari al 10%. 
In caso di annullamento da infortunio o malattia dellʼAssicurato verrà 
applicata una franchigia come da tabella seguente: 

GIORNI TRA EVENTO E DATA PARTENZA FRANCHIGIA €
DA 0 A 10 200,00

DA 11 A 30 180,00
OLTRE 30 150,00

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
LʼAssicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo 
al giorno dellʼevento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che 
determinano lʼannullamento del viaggio), a fare immediata denuncia 
telefonica contattando il numero verde 800894124 oppure al numero 
039/9890712 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo 
internet sul sito www.nobis.it sezione “Denuncia On-Line” seguendo le 
relative istruzioni. LʼAssicurato è altresì obbligato a comunicare 
lʼannullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator 
organizzatore e/o all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la 
prenotazione. Nel caso in cui lʼAssicurato si trovi nelle condizioni di 
rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la 
Centrale Operativa provvederà, con il consenso dellʼAssicurato, ad inviare 
gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le 
condizioni dellʼAssicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al 
viaggio e per consentire lʼapertura del sinistro attraverso il rilascio da parte 
del medico dellʼapposito certificato. In questo caso il rimborso verrà 
effettuato applicando la franchigia indicata nellʼarticolo “Massimale, 
Scoperto, Franchigie”. Lʼimpresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte 
dellʼAssicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio 
medico fiduciario; in questo caso lʼapertura del sinistro verrà effettuata 
direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il 
rimborso verrà effettuato con lʼapplicazione della franchigia indicata 
nellʼarticolo “Massimale, Scoperto, Franchigie”. Qualora l'Assicurato non 
consenta allʼImpresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al 
fine di certificare che le condizioni dellʼAssicurato siano tali da impedire la 
sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 
del  giorno successivo il giorno dell'evento (mezzo internet o 
telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 20% tranne nei casi di 
morte o ricovero ospedaliero. 
In ogni caso verrà applicata, dopo aver dedotto lo scoperto, la franchigia 
come da tabella indicata nellʼarticolo “Massimale, Scoperto, Franchigie”. 
LʼAssicurato deve consentire allʼ Impresa le indagini e gli accertamenti 
necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la 
documentazione relativa al caso specifico  liberando, a tal fine, dal segreto 
professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti 
dallʼesame del sinistro stesso. Lʼinadempimento di tali obblighi e/o qualora il 
medico fiduciario dellʼImpresa verifichi che le condizioni dellʼAssicurato non 
siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata 
produzione da parte dellʼassicurato dei documenti necessari allʼImpresa per 
la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la 
perdita totale o parziale del diritto allʼindennizzo. 
IMPORTANTE: Lʼindennizzo spettante allʼAssicurato è pari al corrispettivo di 
recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di 
cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato 
lʼevento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato 
lʼimpossibilità ad intraprendere il viaggio. Lʼeventuale maggior corrispettivo di 
recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte 
dellʼAssicurato nel segnalare lʼannullamento del viaggio al Tour Operator 
resterà a carico dellʼAssicurato. LʼImpresa, qualora l'Assicurato denunci 
telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo al giorno 
dellʼevento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di 
denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° 
giorno dalla data di denuncia stessa. Qualora per ragioni imputabili a Nobis 
Compagnia di  Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo  45 
giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato 
sull'importo da liquidare.  
DIRITTO DI SUBENTRO 
Per ogni annullamento viaggio di cui all'articolo “Oggetto dell'assicurazione”, 
soggetto a  corrispettivo di recesso superiore al 50%, l'Assicurato riconosce 
espressamente che la proprietà ed ogni diritto connesso allo stesso si 
intendono trasferiti allʼImpresa che ne potrà disporre liberamente sul mercato 
acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da 
parte dell'Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare. 

ANNULLAMENTO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA  - 
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

LʼImpresa rimborserà allʼAssicurato il 75% della quota di partecipazione al 
viaggio (escluse le quote di iscrizione/spese di apertura pratica, le tasse 
aeroportuali rimborsabili, i visti e i premi assicurativi), qualora lʼAssicurato 
decida di non partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ritardo del volo 
di partenza di almeno 8 ore complete. Lʼassicurazione interviene in caso di 
ritardo del volo, nel giorno della partenza, calcolato sulla base dellʼorario 
ufficiale comunicato al viaggiatore con il foglio notizie o con il fax di 
convocazione dovuto a motivi imputabili alla Compagnia aerea o al Tour 
Operator o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti 
aeroportuali, o tempo inclemente. 

RIPETIZIONE VIAGGIO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
LʼImpresa mette a disposizione dell'Assicurato e dei familiari che viaggiano 
con lui, purché assicurati, un importo pari al valore in pro - rata del soggiorno 
non usufruito dall'Assicurato a causa dei seguenti eventi: 
- Utilizzo delle prestazioni “Trasporto  Sanitario Organizzato”, “Trasporto 
della salma”  e “Rientro Anticipato” che determini il rientro alla residenza 
dell'Assicurato; 
- Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni di un familiare 
dell'Assicurato; 
- Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 ore dellʼAssicurato. 
L'importo verrà messo a disposizione dell'Assicurato esclusivamente per 
l'acquisto di un viaggio organizzato dal Contraente. L'importo in pro - rata, 
non cedibile e non rimborsabile dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla 
data di rientro. 

RITARDO VOLO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
In caso di ritardata partenza del volo di andata o di ritorno (esclusi i ritardi 
subiti negli scali intermedi e/o coincidenze), superiore alle 8 ore complete 
lʼImpresa liquida unʼindennità allʼAssicurato entro il massimale pari ad € 
100,00 .

TUTELA LEGALE  - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
LʼImpresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale per Assicurato 
pari ad € 2.500,00 ed alle condizioni previste nella presente polizza, l'onere 
delle spese giudiziali e stragiudiziali come di seguito indicate: 
a. le spese per l'intervento di un legale 
b. le spese peritali 
c. le spese di giudizio nel processo penale 
d. le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione 
autorizzata dallʼImpresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna 
dell'Assicurato esclusivamente per eventi non dolosi, avvenuti all'estero e 
verificatosi in relazione alla partecipazione dell'Assicurato al viaggio e/o 
soggiorno e più precisamente per : 
- danni subiti dallʼAssicurato in conseguenza di fatti o atti illeciti di terzi; 
- formulazione di denuncia-querela, con successiva costituzione di parte 
civile nellʼinstaurando giudizio in sede penale; 
- controversie per danni cagionati a terzi in conseguenza di fatti o atti 
dellʼAssicurato o di Persone delle quali  debba rispondere a norma di legge; 
- difesa penale per reato colposo o contravvenzionale per atti commessi o 
attribuiti; 

RESPONSABILITAʼ CIVILE –OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
LʼImpresa terrà indenne l'Assicurato, per le somme che lo stesso dovrà 
corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di 
risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente 
cagionati a terzi quali morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, 
in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi in relazione alla 
sua partecipazione al viaggio e/o soggiorno.  
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare 
all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 
Qualora l'Assicurato sia contraente di altro contratto di assicurazione per i 
medesimi rischi di responsabilità, la presente garanzia opera in 
eccedenza a detto contratto ("secondo rischio"). La garanzia è operante 
fino a concorrenza del massimale per evento e per Assicurato pari ad € 
50.000,00 . In ogni caso resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa 
di €  250,00 per sinistro 

ASSISTENZA DOMICILIARE – Oggetto dellʼassicurazione 
Per i familiari dellʼAssicurato (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, 
suoceri, generi, nuore, nonni) che rimangono in Italia, le seguenti 
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio dellʼAssicurato e 
hanno validità fino al rientro dello stesso. Per gli Assicurati le seguenti 
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio, hanno validità 
esclusivamente in Italia per 365 giorni.
- CONSULTI MEDICI TELEFONICI
- INVIO DI UN MEDICO IN CASO DI URGENZA
– RIMBORSO SPESE MEDICHE 
- TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
– ASSISTENZA INFERMIERISTICA
- CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
- GESTIONE GRATUITA DELL'APPUNTAMENTO
- RETE SANITARIA CONVENZIONATA

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 
ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per 
effetto di: 
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, 
atti di terrorismo o vandalismo, scioperi; 
- terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità 
naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione 
od assestamenti energetici dellʼatomo, naturali o provocati artificialmente. 
Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in 
presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale 
evidenti; 
- dolo del Contraente o dell'Assicurato; 
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie 
in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; 
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni 
patologiche croniche o preesistenti, già note all'Assicurato alla 
sottoscrizione della polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni 
imprevedibili di patologie croniche, alla prenotazione dei servizi turistici o 
del viaggio; 
- patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 
24ma settimana; 
- interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; 
- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, 
tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, 
disturbi  mentali  e sindromi organiche cerebrali; 
- pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, 
arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, 
sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo 
grado, discesa di rapide di corsi dʼacqua (rafting), kite–surfing, 
hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, 
sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su 
ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene 
compreso lʼesercizio delle seguenti attività sportive se svolte unicamente 
a carattere ricreativo:  immersioni con autorespiratore, sci fuori pista 
autorizzati dalle competenti autorità, bob, discesa di rapide di corsi 
dʼacqua (rafting), kite–surfing; 
- atti di temerarietà; 
- attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o 
competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto lʼegida 
di federazioni. A deroga della presente esclusione si intendono 
assicurate le gare sportive svolte a livello ludico e o ricreativo; 
- gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto 
dʼacqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti ; se non di 
carattere ludico o in alternativa svolte sotto lʼegida delle federazioni;  
- le malattie infettive qualora l'intervento dʼassistenza sia impedito da 
norme sanitarie nazionali o internazionali; 
- svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi 
da fuoco. 
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere 
assicurati i soggetti non residenti in Italia. Le prestazioni di assistenza 
non sono fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, 
dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati nel sito 
http://watch.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html che riportano un 
grado di rischio uguale o superiore a “4.0”. Si considerano inoltre in stato 
di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di 
belligeranza è stata resa pubblica notizia. 
ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, lʼImpresa non è 
tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di 
compensazione. 
VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA  DELLE GARANZIE
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al 
viaggio o dal momento dellʼadesione alla polizza mediante il pagamento 
del premio assicurativo da parte dell'Assicurato e/o del contraente e 
termina il giorno della partenza al momento in cui lʼAssicurato inizia a 
fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente. Le altre garanzie 
decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei 
servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi,  comunque al 
sessantesimo giorno dalla data inizio viaggio ad eccezione di quelle 
garanzie che  seguono la specifica  normativa indicata nelle singole 
sezioni. Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono 
essere assicurati i soggetti non residenti in Italia. 
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla 
Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. 
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice 
Civile.  
ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si 
effettua il viaggio e dove l'Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato 
il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o 
nave, lʼassicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, 
ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla 
conclusione del viaggio.  
Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, lʼassicurazione 
è valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza. 
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere 
assicurati i soggetti non residenti in Italia. 
   
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a: 

Nobis Compagnia di  Assicurazioni S.p.A. 
Ufficio Sinistri 

Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni  
20864 AGRATE BRIANZA  (MB) 
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Per prenotazioni rivolgersi alla Segreteria del CRAL: 
Via A. Rizzoli n° 8 - MILANO

tel. 02 25843333 - fax 02 25843144
e-mail: cral.rcs@rcs.it

dal lunedì al venerdì, 11.00-15.30


