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TASSA DI SOGGIORNO: i comuni italiani hanno la facoltà di appli-
care la tassa di soggiorno. detta tassa non è prevista nelle quote
riportate in tabella. se applicata dovrà essere eventualmente pa-
gata dal cliente direttamente in hotel.

QUOTA GESTIONE PRATICA
OBBLIGATORIA EURO 40,00 A CAMERA
Comprende l'Assicurazione medico bagaglio e
annullamento per tutti gli occupanti della camera. 

Una serie di settimane speciali a
prezzi esclusivi!!!

Per le tue Vacanze affida a noi il tuo trasferimento!
Con questo bollino proponiamo un servizio ag-
giuntivo che vi permette di unire al pacchetto
del soggiorno la nostra migliore quotazione in
traghetto. Per info vai a pagina 66.
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municanti e quintuple comunicanti. Possibilità di camere pano-
ramiche Plus con TV Led 42”, Premium e macchinetta del caffè in
cialde Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia,
balcone,
aria condizionata, TV, telefono, asciugacapelli e frigobar (servizio
di riempimento a pagamento e su richiesta).
Ristorazione: Situato nel corpo principale del Villaggio, il
Ristorante propone un servizio a buffet e una vasta scelta di
pietanze della cucina mediterranea. Al Ristorante Birba, il menù
è pensato appositamente per i bimbi. Due cene a settimana
saranno dedicate ai sapori della terra lucana con i migliori
prodotti locali e una selezione di piatti tipici. Due i bar: uno a
bordo piscina e uno, aperto solo in alcuni giorni prestabiliti, af-
facciato sul terrazzo panoramico. Comodo Beach bar in spiag-
gia.
Servizi inclusi: Deposito bagagli, custodia valori, parcheggio
interno incustodito, anfiteatro, assistenza medica ad orari
prestabiliti, accesso disabili. La spiaggia è ampia e di sabbia fi-
nissima; è privata ed attrezzata con ombrelloni, lettini e piccolo
punto ristoro. Si trova a circa 600 metri dal corpo centrale del
Villaggio ed è comodamente raggiungibile a piedi, lungo una
stradina pedonale che attraversa la fresca vegetazione della
pineta, o con un simpatico trenino-navetta.

Servizi a pagamento: sala congressi da 40 a 350 posti, escursioni,
transfer da e per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie della
zona, boutique, vendita di prodotti tipici, bazar, giornali. Beauty
Center con estetica e massaggi, parrucchiera, fotografo, maneggio
esterno che organizza lezioni individuali ed escursioni a cavallo
lungo la pineta. Possibilità di utilizzare canoe, windsurf, campo
da beach volley, barche a vela e catamarani, teli mare su cauzione,
illuminazione serale dei campi sportivi, corsi individuali dei vari
sport, noleggio passeggini.
Attività e attrezzature: Sport: A disposizione una piscina con
superficie di 1.500 mq e zona per acqua gym, idromassaggi e
solarium. Una piscina per i più piccini. Un’intera area è dedicata
a: campo da calcetto, campo polivalente per basket e pallavolo,
4 campi da tennis, 2 campi da bocce. Si possono praticare
ginnastica e aerobica, ping-pong e jogging.
Per i bambini e ragazzi: l’Animazione TH dedica attività di
gioco e sport durante tutto il giorno, possibilità di mangiare con
il proprio animatore, Baby Dance dopo cena. Attenzione particolare
ai genitori con i bambini più piccoli con: sala pappe e biberoneria
con assistenza. TH Baby dai 3 ai 5 anni compiuti, TH Kids dai 6 ai
7 anni compiuti, TH Fun dagli 8 ai 10 anni compiuti, TH Junior
dagli 11 ai 14 anni compiuti, TH Explora dai 14 ai 18 anni com-
piuti.

Ti Blu Village 4 Stelle
Marina di Pisticci (MT)

Struttura: il profumo della pineta e la limpidezza del mare
Immerso in 35 ettari di verde pineta, il Ti Blu Village sorge a
Marina di Pisticci, un suggestivo angolo di Mediterraneo famoso
per la natura incontaminata dei suoi paesaggi, la limpidezza
del suo mare e le ampie spiagge di sabbia finissima. In una
zona ricca di siti archeologici, la sua posizione è strategica anche
come punto di partenza per visitare le bellezze storiche della Lu-
cania. Gli spazi e gli ambienti del Villaggio sono pensati per ga-
rantire massimo comfort e funzionalità e lo rendono il luogo
ideale per tutta la famiglia.
Posizione: Marina di Pisticci.
In auto: autostrada Pescara-Taranto (Adriatica) e da Taranto in
direzione Reggio Calabria; autostrada Roma- Napoli, Salerno-
Reggio Calabria. Viale Nausicaa 1, 75015 Marina di Pisticci
In aereo: aeroporto di Brindisi a 110 Km e di Bari (Palese) a
130 Km. 
In treno: stazione di Metaponto a 10 Km.
Distanze: spiaggia a 600m dal villaggio. 
Tipologia camere e dotazioni: La struttura dispone di 400
camere confortevoli di varia tipologia: doppie, triple, quadruple
ad unico vano, quadruple e quintuple composte da due camere
comunicanti. Disponibili, con supplemento, camere panoramiche
vista pineta per le sole tipologie doppie, triple, quadruple co-
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SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: 
€199 a persona

(tariffa di andata/ritorno, tasse aeroportuali escluse)
Offerta soggetta a disponibilità limitata 

(volo + trasferimento collettivo)
Voli previsti da Milano Malpensa, Torino, Linate, Verona, Bergamo
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: DOMENICA/DOMENICA
CHECK-IN ORE 16/ CHECK-OUT ORE 10 
RIDUZIONI: Infant 0-3 anni n.c: gratis. 3°/4°/5° letto bambino 3-
15 anni n.c in camere comunicanti con 2 adulti 50%. 
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN AGENZIA: 
CLUB CARD: obbligatorio dai 3 anni compiuti, € 49 per persona
a settimana .
INFANT CARD: obbligatoria per i bambini 0/3 anni n.c per i
servizi a loro dedicati € 126 a settimana;
CAMERA PANORAMICA VISTA PINETA O PISCINA facoltativo:
adulti+5%;
CAMERA PANORAMICA PLUS facoltativo (comprende: tv led
42’’+macchinetta del caffè in cialde): adulti +10% da classic;
ALL INCLUSIVE facoltativo (comprende: soft all inclusive + caffè +
birra + amari locali al bar): €56 a settimana dai 18 anni compiuti.

BEACH PLUS facoltativo da richiedere alla prenotazione (1ombrellone
+ 2 lettini): quota a camera a settimana: dal 02/06 al 30/06 € 91
(1° fila), € 77(2° fila), € 63 (3° fila); dal 30/06 al 28/07 € 105 (1°
fila), € 91(2° fila), € 77 (3° fila), dal 28/07 al 01/09 € 147 (1° fila),
€119 (2° fila), € 105 (3° fila), dal 01/09 al 15/09 € 91 (1° fila),
€77 (2° fila), € 63 (3° fila).
PACCHETTO VIP facoltativo da richiedere alla prenotazione: quota
a camera a settimana: dal 02/06 al 30/06 € 168 (gold), €
119(silver); dal 30/06 al 28/07 € 189 (gold), € 133(silver); dal
28/07 al 01/09 € 224 (gold), € 161 (silver); dal 01/09 al 15/09 €
168 (gold), €119 (silver). Silver: fast check-in in area dedicata +
ombrellone in 2° fila con cassaforte + telo mare Gold: fast check-
in in area dedicata + ombrellone in 1° fila con cassaforte + telo
mare+late check-out ore 12:00 
Animali non ammessi.

Adulto + Bambino: 
1° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione
50% sulla quota base dell’adulto; 
2° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione
70% sulla quota base dell’adulto

OFFERTE SPECIALI

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

NOTTIPERIODI

    A  Dal 02/06 al 09/06                  7                            581                                        375                                         77                                       30%                                        50%
    B Dal 09/06 al 16/06                  7                            651                                        422                                         77                                       30%                                        50%
    C  Dal 16/06 al 23/06                  7                            693                                        446                                         77                                       30%                                        50%
    D Dal 23/06 al 30/06                  7                            721                                        464                                        210                                      30%                                        50%
    E   Dal 30/06 al 7/07                   7                            763                                        494                                        210                                      30%                                        50%
    F  Dal 07/07 al 14/07                  7                            812                                        524                                        210                                      30%                                        50%
    G Dal 14/07 al 21/07                  7                            840                                        541                                        210                                      30%                                        50%
    H Dal 21/07 al 28/07                  7                            861                                        553                                        210                                      30%                                        50%
     I  Dal 28/07 al 04/08                  7                            917                                        595                                        210                                      30%                                        50%
    J  Dal 04/08 al 11/08                  7                            945                                        660                                        280                                      30%                                        50%
    K Dal 11/08 al 18/08                  7                           1246                                      869                                        280                                      30%                                        50%
    L  Dal 18/08 al 25/08                  7                           1029                                      720                                        280                                      30%                                        50%
   M Dal 25/08 al 01/09                  7                            805                                        559                                        210                                      30%                                        50%
    N Dal 01/09 al 08/09                  7                            658                                        458                                        210                                      30%                                        50%
    O Dal 08/09 al 15/09                  7                            539                                        375                                         77                                       30%                                        50%

UFFICIALE
CAMERA CLASSIC

3A
CAMERA CLASSIC

FORFAIT 3°/4° LETTO
3/15 ANNI N.C

RIDUZIONE 3°/4° LETTO
ADULTI

SUPPLEMENTO DOPPIA
USO SINGOLA

SETTIMANE SPECIALI - QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

NOTTIPERIODI

        Dal 07/07 al 14/07                  7                                     812                                                         500
        Dal 28/07 al 04/08                  7                                     917                                                         575
        Dal 04/08 al 11/08                  7                                     945                                                         643
        Dal 11/08 al 18/08                  7                                    1246                                                        810

Supplementi e riduzioni come da tabella

UFFICIALE
CAMERA CLASSIC

3A
CAMERA CLASSIC

Q
uo

ta
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ne Pratica

Club Card
dai 3 anni

compiuti
inclusa

Club Card
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classic, superior (camere rinnovate) e family superior (camere
rinnovate, due vani con un bagno).
Ristorazione: Il ristorante Centrale offre servizio a buffet per
colazione pranzo e cena, con bevande incluse ai pasti. Il
ristorante “La Pergola”, a ridosso della spiaggia centrale, è
aperto su prenotazione salvo disponibilità per menù leggeri a
base di bruschette, grigliate, piatti freddi ed insalate con
servizio self service.Il ristorante “La Masseria” è un'antica
splendida costruzione tipica pugliese, aperta su prenotazione
a cena, salvo disponibilità con menù guidati. Presenti 2 bar :
uno situato nella piazzetta centrale della struttura, in zona
piscina e vicino alla terrazza del ristorante, il secondo bar in
spiaggia.
Servizi inclusi: Deposito bagagli, parcheggio interno incustodito,
anfiteatro, assistenza medica ad orari prestabiliti,accesso disabili,
biberoneria.
Per i bambini e ragazzi: l’Animazione TH dedica attività di gioco
e sport durante tutto il giorno e possibilità di mangiare con il

proprio animatore. Baby Dance dopo cena e tante altre attività
con il TH Land Night. Attenzione particolare ai genitori con i
bambini più piccoli con: noleggio passeggini a pagamento, sala
pappe e biberoneria con assistenza.Sempre accompagnati dalle
mascotte Flinky, Super T e Lady H.: TH Baby: dai 3 ai 5 anni; TH
Kids: dai 6 ai 7 anni; TH Fun: dagli 8 ai 10 anni; TH Teeny: dagli
11 ai 13 anni; TH Junior: dai 14 ai 18 anni.
Servizi a pagamento: sala meeting da 90 posti, escursioni,
transfer da e per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie,
boutique, fotografo, Beauty Center per chi desidera regalarsi un
momento di piacevole relax avrà a disposizione una vasta scelta
di massaggi, trattamenti viso e corpo e parrucchiere. Possibilità
di noleggiare biciclette.
Attività e attrezzature: Tiro con l’arco, 6 campi da tennis (4 in
erba sintetica e 2 in mateco),1 campo da calcetto, un campo poli-
valente, un campo da basket e mini-basket, fitness all’aperto,
bocce e ping pong. In spiaggia sono disponibili canoe e campo
da beach volley.

Ostuni Village 4 Stelle
Marina di Ostuni (BR)

Struttura: TH Ostuni Il TH Ostuni è situato sulla costa murgese
della Puglia, in una delle zone più ricche di natura e di cultura
del sud Italia. Circondato da un parco privato di oltre 100 ettari,
si ispira allo stile tipico della “Città Bianca” di Ostuni, con
costruzioni perfettamente integrate nel paesaggio e distribuite
intorno alla piazzetta centrale. Per la sua conformazione pianeggiante
è particolarmente adatto a passeggiate in bicicletta, alla ricerca
di angoli riservati per chi ama il verde e la tranquillità. Le
splendide calette in sabbia e zone di scogliera sono riservate agli
ospiti, attrezzate con sdraio ed ombrelloni ed è l'ideale sia per gli
sportivi che per bambini e ragazzi.
Posizione: C. da Lamaforca – 72017 Ostuni Marina (BR) - 11 Km
da Ostuni e 30 Km dall’aeroporto di Brindisi.
Distanze: spiaggia di 3 calette di sabbia finissima circondano la
struttura: sono private ed attrezzate con ombrelloni e lettini, rag-
giungibili a piedi lungo la pineta all’interno del villaggio.
Tipologia camere e dotazioni: 400 camere tutte dotate di aria
condizionata, televisione e cassetta di sicurezza, divise in camere

Mare Italia | Puglia
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: DOMENICA/DOMENICA
CHECK-IN ORE 16/ CHECK-OUT ORE 10
RIDUZIONI: INFANT 0-3 anni n.c: gratis. CAMERA CLASSIC: adulti
-10%
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN AGENZIA: 
CLUB CARD: obbligatorio dai 3 anni compiuti, € 49 per persona
a settimana; 
INFANT CARD: obbligatoria per i bambini 0/3 anni n.c per i
servizi a loro dedicati € 126 a settimana.
CAMERA SUPERIOR FAMILY facoltativo, adulti +5%;
ALL INCLUSIVE facoltativo (comprende: soft all inclusive + caffè +
birra + amari locali al bar) € 56 a settimana dai 18 anni compiuti. 
BEACH PLUS facoltativo da richiedere alla prenotazione (1ombrellone
+ 2 lettini): quota a camera a settimana: dal 02/06 al 30/06 € 91

(1° fila), € 77(2° fila), € 63 (3° fila); dal 30/06 al 28/07 € 105 (1°
fila), € 91(2° fila), € 77 (3° fila), dal 28/07 al 01/09 € 147 (1° fila),
€119 (2° fila), € 105 (3° fila), dal 01/09 al 15/09 € 91(1° fila),
€77(2° fila), €63(3° fila). 
PACCHETTO VIP facoltativo da richiedere alla prenotazione: quota
a camera a settimana: dal 02/06 al 30/06 € 168 (gold), €
119(silver); dal 30/06 al 28/07 € 189 (gold), € 133(silver); dal
28/07 al 01/09 € 224 (gold), € 161 (silver); dal 01/09 al 15/09 €
168 (gold), €119 (silver). Silver: fast check-in in area dedicata +
ombrellone in 2° fila con cassaforte + telo mare Gold: fast check-
in in area dedicata + ombrellone in 1° fila con cassaforte + telo
mare+late check-out ore 12:00 
ANIMALI: ammessi di piccolo taglia (max 10 kg), €91 a settimana
solo su richiesta (da richiedere alla prenotazione e da saldare in loco).

Adulto +Bambino:
1° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione
50% sulla quota base dell’adulto; 
2° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione
70% sulla quota base dell’adulto

OFFERTE SPECIALI

Q
uo

ta
 G

estio
ne Pratica

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

NOTTIPERIODI

    A  Dal 02/06 al 09/06                  7                            721                                        490                                         77                                       30%                                        50%
    B Dal 09/06 al 16/06                  7                            805                                        N.D                                         77                                       30%                                        50%
    C  Dal 16/06 al 23/06                  7                            861                                        585                                         77                                       30%                                        50%
    D Dal 23/06 al 30/06                  7                            896                                        611                                        210                                      30%                                        50%
    E  Dal 30/06 al 07/07                  7                            945                                        N.D                                        210                                      30%                                        50%
    F  Dal 07/07 al 14/07                  7                           1001                                      686                                        210                                      30%                                        50%
    G Dal 14/07 al 21/07                  7                           1050                                      718                                        210                                      30%                                        50%
    H Dal 21/07 al 28/07                  7                           1071                                      730                                        210                                      30%                                        50%
     I  Dal 28/07 al 04/08                  7                           1148                                      760                                        210                                      30%                                        50%
    J  Dal 04/08 al 11/08                  7                           1260                                      910                                        280                                      30%                                        50%
    K Dal 11/08 al 18/08                  7                           1575                                     1130                                      280                                      30%                                        50%
    L  Dal 18/08 al 25/08                  7                           1323                                      950                                        280                                      30%                                        50%
   M  Dal 25/08 al 1/09                   7                            980                                        708                                        210                                      30%                                        50%
    N Dal 01/09 al 08/09                  7                            777                                        565                                        210                                      30%                                        50%
    O Dal 08/09 al 15/09                  7                            721                                        490                                         77                                       30%                                        50%

UFFICIALE
CAMERA SUPERIOR

3A
CAMERA SUPERIOR

FORFAIT 3°/4° LETTO
3/15 ANNI N.C

RIDUZIONE 3°/4° LETTO
ADULTI

SUPPLEMENTO DOPPIA
USO SINGOLA

SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: 
€199 a persona

(tariffa di andata/ritorno, tasse aeroportuali escluse)
Offerta soggetta a disponibilità limitata 

(volo + trasferimento collettivo)
Voli previsti da Milano Malpensa, Torino, Linate, Verona, Bergamo

SETTIMANE SPECIALI - QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

NOTTIPERIODI

        Dal 07/07 al 14/07                  7                                    1001                                                       650
        Dal 28/07 al 04/08                  7                                    1148                                                       745
        Dal 18/08 al 25/08                  7                                    1323                                                       918

Supplementi e riduzioni come da tabella

UFFICIALE
CAMERA SUPERIOR

3A
CAMERA SUPERIOR

Club Card
dai 3 anni

compiuti
inclusa

Club Card



8

con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte,
bagno con doccia o vasca, asciugacapelli. Le Camere Premium in
aggiunta dispongono anche di macchina caffè espresso, connessione
wi-fi, TV 32 pollici, noleggio di un telo mare a persona (a partire
dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi
sono a pagamento). Le Camere Comfort, oltre alla dotazione
delle camere Premium, prevedono Sky , open frigo bar (acqua, 2
bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3
anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per nucleo familiare
in sala ristorante e ombrellone spiaggia in zona centrale. Sono
inoltre disponibili, tra le Camere Classic, Camere Family bivano,
con porta che divide i due ambienti e con unico bagno, situate al
1° piano (non dispongono di balcone e/o vista mare), dotate di
doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini e omaggio
di 2 teli mare Serenella. Disponibili su richiesta e a pagamento
camere con balconcino e/o vista mare. Possibilità di camere per
diversamente abili.
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente
200 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non
ci sono strade interposte. All’interno è vietata agli Ospiti la
circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elet-
trico.
RISTORANTI E BAR. Due sale ristorante climatizzate e con tavoli
assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri
Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è in

tavolo riservato). Prima colazione, pranzo e
cena sono con servizio a buffet e show-cooking
nel ristorante centrale. Il GranSerena offre,
oltre al ristorante centrale, il ristorante/braceria
Il Gusto, con tavolo riservato per famiglia,
aperto a pranzo e a cena dal lunedì al sabato,
dall’11/6 al 9/9 (soggetto a disponibilità limitata,
eventualmente con turni distribuiti su più fasce
orarie, è prenotabile in villaggio nel giorno
precedente). A disposizione degli Ospiti bar,
in piazzetta e in spiaggia.
INTOLLERANZE ALIMENTARI. Bluserena riserva
particolari attenzione agli Ospiti intolleranti al
glutine, al lattosio, alle uova. E pur non potendo
in nessun caso offrire menù personalizzati e
preparati ad hoc per singoli Ospiti, garantisce
quanto segue: Glutine. Presso il buffet del ri-
storante principale sono disponibili a colazione
prodotti base confezionati (crostatine e fette
biscottate) e un salume, a pranzo e a cena
almeno un primo, un secondo e un dolce. Lat-
tosio e uova. Presso il buffet del ristorante
principale sono disponibili a colazione prodotti
base confezionati privi di lattosio e uova (cro-
statine, fette biscottate, yogurt e latte; latte di-
sponibile anche presso il bar principale), a
pranzo e cena almeno un primo, un secondo,

un salume, un formaggio e un dolce. Non possiamo garantire
l’assenza di contaminazioni. Disponendo di cucina unica non è
garantita l’assenza assoluta di contaminazione per alcun tipo di
intolleranza (salvo che per i prodotti confezionati su indicati).
CUCINA MAMME: i genitori che vogliono cucinare e preparare
pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina
mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base negli
orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. È corredata di
piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole,
stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore
ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali sono a di-
sposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine,
fettine di carne, filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta
fresca, latte fresco, yogurt, marmellatine, the e camomilla, biscotti
(non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima
infanzia sia liquido che in polvere). La cucina mamme è aperta
dal 27/5 al 15/9. 
ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe
di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali
ed affidabili per i nostri Ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei
ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel
dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro:
musical, cabaret, varietà, giochi.
VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno,
primi in Italia, il marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI”
riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri Cipe-Sispe-
Sinspe. I servizi, le attrezzature e il comfort sono progettati anche
sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori,
all’insegna del divertimento ma anche della sicurezza, e di una
costante ed attenta cura della manutenzione.
SPORT. Il villaggio dispone di una piscina con acquascivoli, oltre
ad una per il nuoto. I nostri Ospiti potranno partecipare a lezioni
collettive di nuoto, vela e dal 4/6 all’8/9 di tennis e tiro con l’arco.
Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi da tennis,
campo da calcetto in erba sintetica, campo polivalente (tennis e
basket) e campi da bocce con illuminazione, ping-pong, beach
tennis, tiro con l’arco, oltre a uso libero e gratuito di barche a vela
(tranne negli orari delle lezioni collettive), windsurf, canoe e
pedalò, Puddle Surf, tour charter di introduzione alla vela con i
Tridente, guidati da istruttori qualificati. A pagamento lezioni in-
dividuali di vela. A pochi km dal villaggio, campo da golf 18
buche “San Domenico Golf” e maneggio.
CENTRO TERMALE. Accessibili direttamente dall’Hotel, le Terme
di Torre Canne, fra le più belle direttamente sul mare, convenzionate
con il Sistema Sanitario Nazionale e classificate primo livello
Super. Offrono cure respiratorie (inalazioni e insufflazioni), fan-
gobalneoterapie, fisioterapia e riabilitazione. È consigliabile
prenotare anticipatamente le cure. Per informazioni e prenotazioni,
www.termeditorrecanne.it/prenota o prenota@termeditorrecanne.it.
All’interno delle Terme il Bluwellness, che offre trattamenti di
bellezza, benessere e abbronzatura. Le Terme di Torre Canne
sono aperte dal 30/4 al 21/10. Chiuse la Domenica.

Granserena Hotel 4 Stelle
Torre Canne (BR)

IL VILLAGGIO. Il GranSerena Hotel è un Hotel Villaggio 4 stelle,
direttamente sulla spiaggia, che sorge nel cuore della Puglia, tra
Bari e Brindisi, nell’area di maggiore interesse ambientale e
storico – culturale della regione. Accessibili direttamente dall’hotel,
le Terme di Torre Canne, fra le più belle direttamente sul mare,
convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. 
IL TERRITORIO. Ci troviamo in Puglia, a pochi passi dalle splendide
città bianche della Valle D’Itria (Locorotondo, Ostuni e Martina
Franca a circa 25 km). I soggiorni in Puglia permettono di godere
di paesaggi di indiscutibile bellezza, tra mare e campagna: a 30
km i trulli di Alberobello; a 40 km le Grotte di Castellaneta e Pu-
tignano. A soli 15 km lo Zoo Safari di Fasano. I servizi descritti di
seguito sono disponibili dal 27/5 all’8/9/2018, eccetto dove di-
versamente specificato.
MARE E SPIAGGIA. Il GranSerena Hotel è immerso in un ampio
parco con laghetto e sorgenti, affacciato direttamente su una
spiaggia di sabbia fine, con ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi
e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia
è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare,
dal fondale sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga, è
adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione degli Ospiti
barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe,
pedalò, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela.
LE CAMERE. 320 camere suddivise in Camere Classic, Premium
e Comfort. Le Camere Classic sono dotate di aria condizionata
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PREZZI PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA DOPPIA - Arrivi
e partenze di domenica, a richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna
camera ore 16.00 e rilascio ore 10.00, salvo adesione al “Check
Out Posticipato” 
SOGGIORNI BREVI. Si potranno prenotare soggiorni inferiori alla
settimana con tariffe su richiesta

RIDUZIONI BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO (le età si in-
tendono per anni non compiuti): Bambini 0-3 anni gratuiti, culla
e cucina mamme /biberoneria inclusi. Si prega di segnalare
eventuale culla propria. Bambini 3-8 anni 80% dal 26/5 al 23/6 e
dall’8/9 al 22/9; 60% dal 23/6 all’8/9; Bambino 8-12 anni 60%
dal 26/5 al 23/6 e dall’8/9 al 22/9; 50% dal 23/6 all’ 8/9; Adulti
20%.
TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni dal 26/5 all’8/9): € 36 per
persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno
per persona. 
CAMERA CON BALCONCINO: € 7 al giorno a camera. Da prenotare. 
CAMERA CON VISTA MARE E CON BALCONCINO: € 14 al giorno
a camera. Da prenotare

DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supple-
mento al giorno € 28 dal 26/5 al 9/6; € 38 dal 9/6 al 30/6; € 76
dal 30/6 al 28/7 e dal 25/8 all’8/9; € 94 dal 28/7 all’11/8 e dal
18/8 al 25/8; € 113 dall’11/8 al 18/8.
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2°
letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 26/5
al 23/6: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%; 8-12 anni 40%. Dal 23/6
all’8/9: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%; 8-12 anni 20% . 

DA PAGARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: TASSA DI SOG-
GIORNO, RICARICA SMART CARD

SERVIZI AGGIUNTIVI
CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione
fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera. Per chi
sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione
Più ha un costo di € 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il
cestino da viaggio € 7 cadauno. Da prenotare. 
PARCHEGGIO interno recintato, non custodito: € 4 al giorno, € 24
per 1 setti mana, € 37 per 2 settimane. Da pagare in loco (sconti

previsti dal Club BluserenaPiù per i clienti da Welcome a Dia-
mond).
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e
dal 25/8, € 19 dal 28/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al
giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare
LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in
sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al
giorno
NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: €
4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi
sono a pagamento. Prenotabile in loco.
NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, €
49 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento di-
sponibilità.
KIT SERENELLA. Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un
grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella
100% cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio
Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da
100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione
(soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA DOPPIA

CAMERA CLASSIC
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CAMERA PREMIUM

PERIODI

    A      26/05 - 02/06                  497             442              581              517              532              473              616            548              567              505             651              579
    B      02/06 - 09/06                  539             480              623              554              574              511              658            586              609              542             693              617
    C      09/06 - 16/06                  623             554              707              629              658              586              742            660              693              617             777              692
    D      16/06 - 23/06
             01/09 - 08/09                  658             586              742              660              693              617              777            692              728              648             812              723
    E      23/06 - 30/06                  700             623              784              698              735              654              819            729              819              729             903              804
    F      30/06 - 07/07
             25/08 - 01/09                  763             679              847              754              798              710              882            785              882              785             966              860
    G      07/07 - 14/07                  784             698              875              779              819              729              910            810              903              804             994              885
    H      14/07 - 28/07                  805             716              896              797              840              748              931            829              924              822            1015             903
     I       28/07 - 04/08                  854             760              945              841              889              791              980            872              973              866            1064             947
    L       04/08 - 11/08
             18/08 - 25/08                  980             872             1071            953            1015             903             1106           984             1099             978            1190            1059
   M     11/08/ - 18/08                1134           1009            1225           1090           1169           1040           1260          1121            1253            1115           1344            1196

CAMERA COMFORT
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di vita che predilige una cucina salutistica sono previsti a colazione
prodotti specifici (biscotti, gallette di riso, torte, latte di soia o di
riso, miele al naturale, cereali, corn flakes, bevande del giorno).
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari
(glutine/ lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati
(pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza
lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro
forniti; è necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. Per i
celiaci, su richiesta e a pagamento, pasti dedicati con supplemento
da pagare in loco. Angolo pappe e mamme: a disposizione per i
più piccini, presso il ristorante, un angolo attrezzato con forno
microonde, scalda biberon e alimenti di base (pastina, brodi
vegetali e di carne, passato di verdura). Soft Inclusive: Prevede
pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino, birra, cola,
aranciata alla spina), presso il bar piscina dalle 10 alle 22 è
previsto il consumo illimitato alla spina di acqua, aranciata, cola,
1 succo di frutta, tè freddo, 1 tipo di granita. Tutto servito in
bicchieri di plastica. A pagamento: alcolici e superalcolici
nazionali/esteri, caffetteria, bevande e acqua non alla spina,
gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto
non incluso nel Soft Inclusive
Attività e Attrezzature: Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando
le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive,
tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere
del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale,
spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party
a tema, per una vacanza indimenticabile. Il Nicolino Team, in
compagnia della nostra simpatica Mascotte Nicolino, si prende
cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età:
Nicolino Baby Club, 3-6 anni (non compiuti), Nicolino Mini Club,
6-12 anni (non compiuti). Presso il Nicolino Club, area coperta e
attrezzata, i vostri bambini possono rivelare i loro talenti, attraverso

le innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del
fantastico mondo di Nicolino. Il Nick Club suddiviso per fasce
d’età 12-15 anni e 15-18 anni, è lo spazio dedicato ai teenager
che propone un programma innovativo e orientato a una nuova
idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in attività
dedicate (anche social).
Nicolino Card: Include: biberoneria con prodotti e personale
dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera scaldabi-
beron, vasca per il bagnetto, se richiesta al momento della pre-
notazione e Nicolino Gift. Tessera Club: Include: animazione
diurna e serale con giochi, tornei e spettacoli, corsi collettivi
sportivi; utilizzo della piscina e delle attrezzature sportive,
postazione in spiaggia, navetta dal villaggio alla spiaggia libera
di Torre Guaceto (Oasi Protetta) a orari prefissati. Formula Prestige:
Include: couverture serale, fornitura di 2 teli mare per camera
con cambio giornaliero, prima fornitura minibar (due succhi e
due bibite), due bottigliette di acqua al giorno in camera, un
gadget Nicolaus, un buono sconto di € 50 (da utilizzare per una
prossima vacanza in un Nicolaus Club) e il late check-out fino alle
12. Il soggiorno in Soft Inclusive inizia con la cena del giorno di
arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.
Le camere verranno consegnate a partire dalle ore 17:00 del
giorno di arrivo e riconsegnate entro le ore 10:00 del giorno
di partenza. Info di dettaglio tassa di soggiorno PREVISTA
IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNE DI CAROVIGNO: euro 1,00
per persona a notte per il periodo che va dal 1°luglio al 31
agosto 2018 e per un massimo di 5 pernottamenti consecutivi
(purché effettuati della medesima struttura ricettiva), da pagare
direttamente in hotel. È prevista l’esenzione dal pagamento
dell'imposta per i minori di 13 anni. Per ulteriori dettagli
anche in ordine alle esenzioni si prega di contattare direttamente
la struttura alberghiera. *I dati sono aggiornati al 20 marzo
2018 e potrebbero subire variazioni in qualsiasi momento.

Servizi: Zona mare antistante al complesso con accesso diretto,
in gran parte caratterizzato da scogliera bassa e piccole zone di
sabbia. Ogni camera potrà disporre di una postazione spiaggia
composta da un ombrellone e due lettini sulla parte sabbiosa o
nel prato retrostante. Nel raggio di 1,5 km spiagge libere di
sabbia, parte integranti della Riserva Marina di Torre Guaceto,
raggiungibili con navetta gratuita a orari prestabiliti (escluso la
domenica). Possibilità di noleggio teli mare. Ristorante Mediterraneo
con sala climatizzata, bar nella zona pineta, anfiteatro, sala
congressi, parcheggio interno non custodito. Possibilità di utilizzo
passeggini per baby 0-3 anni, fino a esaurimento disponibilità.
Piscina, campo in erba sintetica, 2 campi da tennis in cemento,
campo da beach volley, 2 campi da bocce. Servizi a pagamento:
Take Away Caretta Caretta, il luogo ideale per gustare piatti tipici,
preparati quotidianamente, market con articoli di prima necessità,
rivendita tabacchi, giornali, souvenir, artigianato locale; Servizio
baby sitting, noleggio bici e auto, servizio medico, escursioni,
massaggi, parrucchiere, personal photo. Wi-Fi: connessione
gratuita in area dedicata.

Nicolaus Meditur Village 4 Stelle
Carovigno Marina (BR)

Struttura: direttamente sul mare, dal quale è separato da una
folta pineta che fa parte del villaggio turistico, la struttura si
compone di tre aree: residence, camping e Nicolaus Club, costituito
da camere nuove, adatte a una vacanza al mare per tutta la
famiglia. La posizione è straordinaria per la vicinanza alla riserva
di Torre Guaceto e a molte attrattive come Ostuni, Alberobello e
Valle D’Itria.

Posizione: Carovigno Marina

Distanze: Dista circa 20 km dall’aeroporto di Brindisi.

Tipologia camere e dotazioni: Comfort: Camere con arredo di
design, per 2, 3 o 4 persone. Le triple e quadruple hanno una ca-
meretta con letto a castello. Superior: Camere con arredi in legno
total white e terrazzino privato. Tutte sono dotate di servizi con
doccia, clima automatico, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, TV
LED con Sky. Possono essere matrimoniali o con letto aggiunto o
culla. Junior Suite: Camere a 4 posti letto costituite da camera
con letto matrimoniale e camera con 2 letti singoli. Junior Suite
Superior (unico ambiente): A 3 posti letto con vasca esterna.
Tutte le Junior Suite dispongono di TV LED 50 pollici, bagno con
vasca e doccia, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, terrazzino
con lettino e sdraio; prevedono accappatoio, bagnoschiuma
all’olio di oliva, macchina Nespresso con cialde, bollitore con
fornitura di tisane.

Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena a buffet (acqua,
vino, birra, soft drink alla spina inclusi ai pasti). A colazione è
previsto l’Angolo del dormiglione con possibilità di effettuare
una colazione soft dalle 10 alle 11.30, con caffè americano e cor-
netteria. Natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: DOMENICA/DOMENICA. CHECK-IN
ORE 17/ CHECK-OUT ORE 10
TESSERA CLUB: INCLUSA dal 26/06 al 30/06 e dal 1/09 al 15/09,
OBBLIGATORIA a settimana a persona da pagare in adv nei restanti
periodi: adulti € 50, bambini 3/14 anni n.c, € 39.
SUPPLEMENTI:
INFANT 0/3 anni non compiuti: pernottamento gratuito nel letto
dei genitori o in culla propria; NICOLINO CARD obbligatoria € 70

a settimana da pagare in agenzia. NOLEGGIO CULLA facoltativo,
da segnalare in fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in
loco, massimo una culla per camera.
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: disponibilità su richiesta, +60%
PRIMA FILA IN SPIAGGIA € 15 al giorno da richiedere in fase di
prenotazione.
FORMULA PRESTIGE € 84 per camera a settimana da richiedere
in fase di prenotazione.

Minibar all'arrivo in camera € 15 a riempimento (comprende 4
bevande lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie d'acqua). Telo mare €
10 inclusi 2 lavaggi oppure € 2 al giorno; cambio giornaliero
biancheria € 10 al giorno a camera; tavolo riservato al ristorante €
5 al giorno a camera (sempre lo stesso tavolo). MENù CELIACI: €
80 a persona da richiedere alla prenotazione.
ANIMALI: ammessi di piccola taglia (escluso luoghi comuni) € 50
a settimana.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODI UFFICIALE CAMERA
COMFORT

3A CAMERA
COMFORT

QUOTA 3° LETTO
3-14 ANNI N.C

3° LETTO
14-18 ANNI N.C

4°LETTO
3-18 ANNI N.C

RID 3°/4° LETTO
ADULTI

 A  Dal 26/05 al 02/06                   364                                     313                                GRATIS                                GRATIS                                165 €                                 40%
 B  Dal 02/06 al 09/06                   440                                     379                                GRATIS                                GRATIS                                165 €                                 40%
 C  Dal 09/06 al 16/06                   555                                     478                                  82 €                                    70%                                    50%                                   40%
 D  Dal 16/06 al 23/06                   642                                     552                                  82 €                                    70%                                    50%                                   40%
 D  Dal 23/06 al 30/06                   670                                     576                                  82 €                                    70%                                    50%                                   40%
 E   Dal 30/06 al 07/07                   737                                     634                                 165 €                                   70%                                    50%                                   40%
 F   Dal 07/07 al 14/07                   766                                     659                                 165 €                                   70%                                    50%                                   40%
 G  Dal 14/07 al  21/07                   795                                     684                                 165 €                                   70%                                    50%                                   40%
 H  Dal 21/07 al 28/07                   843                                     725                                 165 €                                   70%                                    50%                                   40%
  I   Dal 28/07 al 04/08                   848                                     729                                 165 €                                   70%                                    50%                                   30%
 L   Dal 04/08 al 11/08                  1077                                    926                                 206 €                                   50%                                    50%                                   30%
M  Dal 11/08 al 18/08                  1224                                   1053                                206 €                                   50%                                    50%                                   30%
 N  Dal 18/08 al 25/08                  1108                                    953                                 206 €                                   50%                                    50%                                   30%
 O  Dal 25/08 al 01/09                   766                                     659                                 165 €                                   70%                                    50%                                   40%
 P  Dal 01/09 al 08/09                   632                                     544                                GRATIS                                GRATIS                                165 €                                 40%
 Q  Dal 08/09 al 15/09                   508                                     436                                GRATIS                                GRATIS                                165 €                                 40%

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODI UFFICIALE PACCHETTO
VOLO+ HOTEL+ TRF

3A PACCHETTO 
VOLO+ HOTEL+ TRF

QUOTA 3° LETTO
3-14 ANNI N.C

3° LETTO
14-18 ANNI N.C

4°LETTO
3-18 ANNI N.C

QUOTA 3°/4° LETTO
ADULTI

 A  Dal 26/05 al 02/06                   633                                     545                                 255 €                                  255 €                                 396 €                                420 €
 A  Dal 02/06 al 09/06                   710                                     611                                 255 €                                  255 €                                 396 €                                459 €
 A  Dal 09/06 al 16/06                   825                                     709                                 314 €                                  375 €                                 471 €                                519 €
 B  Dal 16/06 al 23/06                   933                                     802                                 333 €                                  416 €                                 527 €                                581 €
 B  Dal 23/06 al 30/06                   962                                     827                                 333 €                                  424 €                                 539 €                                596 €
 B  Dal 30/06 al 07/07                  1029                                    885                                 415 €                                  441 €                                 568 €                                631 €
 B  Dal 07/07 al 14/07                  1057                                    909                                 415 €                                  448 €                                 580 €                                646 €
 B  Dal 14/07 al  21/07                 1086                                    934                                 415 €                                  455 €                                 593 €                                661 €
 B  Dal 21/07 al 28/07                  1134                                    975                                 415 €                                  468 €                                 613 €                                686 €
 D  Dal 28/07 al 04/08                  1104                                    949                                 415 €                                  469 €                                 615 €                                761 €
 D  Dal 04/08 al 11/08                  1358                                   1168                                456 €                                  528 €                                 713 €                                899 €
 E   Dal 11/08 al 18/08                  1568                                   1348                                480 €                                  591 €                                 801 €                              1.013 €
 E   Dal 18/08 al 25/08                  1449                                   1246                                481 €                                  564 €                                 751 €                                941 €
 C  Dal 25/08 al 01/09                  1089                                    936                                 442 €                                  475 €                                 607 €                                673 €
 B  Dal 01/09 al 08/09                   921                                     792                                 272 €                                  272 €                                 413 €                                574 €
 A  Dal 08/09 al 15/09                   777                                     668                                 255 €                                  255 €                                 396 €                                494 €

INIZIO/FINE SOGGIORNO: DOMENICA/DOMENICA. CHECK-IN
ORE 17/ CHECK-OUT ORE 10
VOLO DA MILANO MALPENSA A/R, TASSE AEROPORTUALI IN-
CLUSE MA SOGGETTE A RICONFERMA FINO ALL’EMISSIONE +
TRASFERIMENTO COLLETTIVO DALL’AEROPORTO ALLA STRUTTURA
PER IL GIORNO DI ARRIVO E QUELLO DI PARTENZA.
TESSERA CLUB: INCLUSA dal 26/06 al 30/06 e dal 1/09 al 15/09,
OBBLIGATORIA a settimana a persona da pagare in adv nei restanti
periodi: adulti € 50, bambini 3/14 anni n.c, € 39.
SUPPLEMENTI: INFANT 0/3 anni non compiuti: pernottamento
gratuito nel letto dei genitori o in culla propria; NICOLINO CARD

obbligatoria € 70 a settimana da pagare in agenzia. NOLEGGIO
CULLA facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 10 al
giorno da pagare in loco, massimo una culla per camera.
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: disponibilità su richiesta,
+60%
MENù CELIACI: € 80 per persona a settimana da richiedere in
fase di prenotazione
SUPPLEMENTI VOLO
BABY 0-2 ANNI N.C: € 80 obbligatori di tasse aeroportuali (non
occupante posto). In struttura pernottamento gratuito nel letto
con genitori o in culla propria.

BABY 2/3 ANNI N.C: € 197 (A), € 213 (B), 236 (C), € 213 (D), €
234(E) obbligatori di forfeit volo e trasferimenti collettivi. In
struttura pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla
propria. 
FORFAIT OBBLIGATORIO COMPRENDIVO DI POLIZZA MEDICO
BAGAGLIO E TASSE AEROPORTUALI: € 83 a persona a partire
dai 2 anni; Infant 0/2 anni n.c € 60.
SUPPELEMENTO PER VOLO DA DIVERSO AEROPORTO: Verona,
Bergamo € 20, a periodo. (su riconferma)
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dotate di letto a castello. Classic: ubicate nel corpo del villaggio,
divise fra doppie, triple e quadruple con letti piani. Superior:
ubicate nel corpo del villaggio interamente rinnovate, con box
doccia in cristallo e TV 32 pollici. A disposizione degli ospiti son
disponibili camere Family Room, comunicanti, con doppio patio
e doppi servizi in grado di ospitare fino a 6 ospiti. La struttura è
organizzata per accogliere ospiti diversamente abili.
Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet, acqua e vino in
caraffa inclusi ai pasti con tavoli assegnati da 8-10 persone. A di-
sposizione dei nostri piccoli ospiti una biberoneria fornita di
prodotti base quali, brodo vegetale, brodo di carne e passato di
verdure. 
Servizi inclusi: un ristorante climatizzato, due bar di cui uno in
spiaggia, animazione diurna e serale con Wi-Fi, servizio navetta
per la spiaggia, piscina, campi di calcetto e beach volley, campo
da tennis, ping pong, parcheggio non custodito. Baby Club (3-5
anni), Mini Club (6-11 anni), Junior Club (12-18 anni). 
Servizi a pagamento facoltativi: Card Argento: a pagamento,

include 2 teli mare, prima fornitura frigo bar, 1 quotidiano al
giorno, Late Check-Out ore 12, cola, aranciata, succhi di frutta,
primo caffè espresso servito al Bar centrale. Card Oro: a pagamento,
include, oltre a tutto quello compreso nella Card Argento, caffetteria
(caffè, cappuccino, thè, camomilla), birra alla spina, amaro e li-
moncello serviti al bar centrale. Noleggio biciclette, servizio
medico, escursioni e trasferimenti, bazar, edicola, tabacchi. 
Spiaggia facoltativa: lido Bianco, convenzionato, situato a 400mt
con navetta ed a pagamento in loco. 
Spiaggia facoltativa: della riserva marina protetta situata a
1500mt raggiungibile con servizio navetta, ad orari prestabiliti.
Prevede la fornitura di un ombrellone compact portatile ed il pa-
gamento di € 10,00 al giorno, da pagarsi in loco e con un
minimo di 4 giorni. Animali: di piccola taglia (max. 10 Kg)
ammessi in numero limitato e con certificazione medica. Il cane
potrà circolare all’interno del villaggio sempre accompagnato
dai suoi proprietari e munito di guinzaglio e museruola.

Torre Guaceto Resort 4stelle
Marina di Carovigno (BR)

Struttura: Il Villaggio sorge a pochi passi dall’incantevole riserva
naturale di Torre Guaceto, su un tratto di costa dai tipici colori
mediterranei. Meta di una vacanza adatta a famiglie, coppie e
gruppi di amici alla ricerca della buona cucina, del relax e di un
luogo ideale per partire alla scoperta le tante bellezze della terra
di Puglia.
Posizione: resort posizionato a 450 mt dalla spiaggia di sabbia,
inserita in un’insenatura dal fondo roccioso tipico della zona, at-
trezzata e raggiungibile a piedi o con servizio navetta; a 20 mt
dalla spiaggia si trova il Solarium attrezzato con ombrelloni e
lettini. Il servizio spiaggia é incluso nella Tessera Club.
Distanze: aeroporto Brindisi (20 km) aeroporto Bari (95 km). FS
Carovigno (8 km) FS Ostuni (25 Km). A14 uscita Bari-Nord/S.S.16,
dir. Brindisi, uscita Specchiolla.
Tipologia camere e dotazioni: il Villaggio si compone di 100
camere disposte in blocchi separati, tutte dotate di tv, minifrigo,
telefono, aria condizionata, cassetta di sicurezza e servizi con box
doccia. Standard: ubicate lato monte, doppie triple e quadruple

Mare Italia | Puglia
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: DOMENICA/DOMENICA
CHECK-IN ORE 17:00 / CHECK OUT ORE 10:00
* bevande ai pasti incluse( acqua e vino)
RIDUZIONI: INFANT 0/3 anni n.c. gratis, pasti al consume.
CULLA facoltativa € 70 a settimana da pagare in loco ( si Accetta
culla propria). CAMERA FAMILY 3°/4°/5°/6° letto 3/16 anni nc -

40%; adulti 20%; MEZZA PENSIONE: -10%.
SUPPLEMENTI: DOPPIA USO SINGOLA: su richiesta. € 70 a set-
timana da pagare in agenzia.
TESSERA CLUB obbligatoria a settimana da pagare in loco €70 a
camera.
CARD ARGENTO: € 25 a camera al giorno da pagare in loco.

CARD ORO: € 40 a camera al giorno da pagare in loco.
ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) in numero
limitato. supplemento di € 70 a settimana per la disinfestazione
della camera. Il cane potrà circolare all'interno del villaggio
sempre con i loro proprietari e munito di guinzaglio e museruola
e dovrà essere munito di certificazione medica.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE*

NOTTIPERIODI

    A  Dal 26/05 al 02/06                  7                            480                                        385                                     GRATIS                                   50%                                        20%
    B Dal 02/06 al 09/06                  7                            517                                        420                                     GRATIS                                   50%                                        20%
    C  Dal 09/06 al 23/06                  7                            556                                        448                                     GRATIS                                   50%                                        20%
    D Dal 23/06 al 30/06                  7                            655                                        525                                     GRATIS                                   50%                                        20%
    E  Dal 30/06 al 07/07                  7                            688                                        553                                     GRATIS                                   50%                                        20%
    F  Dal 07/07 al 14/07                  7                            809                                        651                                     GRATIS                                   50%                                        20%
    G Dal 14/07 al 28/07                  7                            838                                        672                                     GRATIS                                   50%                                        20%
    H Dal 28/07 al 04/08                  7                            896                                        721                                     GRATIS                                   50%                                        20%
     I  Dal 04/08 al 11/08                  7                            979                                        784                                       50%                                      50%                                        20%
    L  Dal 11/08 al 18/08                  7                           1120                                      896                                       50%                                      50%                                        20%
   M Dal 18/08 al 25/08                  7                           1005                                      805                                       50%                                      50%                                        20%
    N Dal 25/08 al 01/09                  7                            739                                        595                                     GRATIS                                   50%                                        20%
    O Dal 01/09 al 08/09                  7                            517                                        420                                     GRATIS                                   50%                                        20%
    A  Dal 08/09 al 15/09                  7                            480                                        385                                     GRATIS                                   50%                                        20%

UFFICIALE 
CAMERA CLASSIC

3A
CAMERA CLASSIC

RIDUZIONE
3° LETTO 3/16 ANNI N.C

RIDUZIONE 4° LETTO
3/16 ANNI N.C

RIDUZIONE 3°/4° LETTO
ADULTI
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Su richiesta, previa disponibilità, Dog Room, Camere Classic
dotate di cuccia e scodelle per il cibo e l’acqua, per soggiornare
con il proprio cagnolino (massimo 10 kg). 
Le CAMERE PREMIUM, in aggiunta ai servizi delle camere Classic,
dispongono anche di macchina caffè espresso, connessione wi-
fi, TV 32 pollici, noleggio di un telo mare a persona (a partire dai
3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a
pagamento).
Tra le Classic e le Premium, sono disponibili le CAMERE FAMILY,
trilocali con zona giorno con divano letto singolo, camera matri-
moniale e camera con letto a castello (con fasciatoio e con angolo
cucina per scaldare biberon), un bagno, dotate, oltre a quanto
previsto dalle Classic e dalle Premium, di doppia TV 32 pollici
con canali SKY anche per bambini, e che prevedono l’omaggio di
2 teli mare personalizzati Serenella. 
Le CAMERE COMFORT, oltre alla dotazione delle camere Premium,
prevedono TV 32 pollici con Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e
birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni)
con cambio giornaliero, tavolo riservato per nucleo familiare in
sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale.
Le SUITE per il massimo del comfort in vacanza: camere bivano
composte da salottino, camera matrimoniale e camera singola
, che dispongono anche di TV 40 pollici con Sky, open frigo bar
(acqua, 2 bibite e birra), macchina caffè espresso, Wi-Fi, noleggio
di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio
giornaliero, tavolo riservato per nucleo familiare in sala
ristorante, ombrellone spiaggia in 1° fila, accesso per 2 persone
all’area relax della Kalidria Thalasso SPA e Percorso Acquatonico
Marino. 
Le camere al piano terra dispongono di patio o giardino, entrambi
privati e arredati, quelle ai piani superiori di balcone arredato. Su
richiesta possibilità di camere Classic comunicanti e camere
Classic per diversamente abili.
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Tutti i servizi del villaggio sono
collegati da una Gran Via pedonale. È prevista una navetta interna
che collega la spiaggia (percorrenza circa 8 minuti), che effettua
orario continuato dalle 8.30 alle 19.30. La navetta non dispone
di pedana per disabili. All’interno del villaggio è consentita la cir-
colazione in bicicletta ma solo nei percorsi ciclabili riservati. Di-
sponibile noleggio biciclette. È vietata agli Ospiti la circolazione
con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico.
RISTORANTI E BAR. Due ristoranti centrali con aria condizionata
e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia
di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort o la Suite, la si-
stemazione è in tavolo riservato). Prima colazione, pranzo e cena
sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. 
Ristorante Scirò e pizzeria Pizza&Grill Ethra. Il GranValentino
Village dispone, oltre al ristorante centrale, di Scirò, ristorante/braceria
al mare, aperto a pranzo, e della pizzeria Pizza&Grill Ethra, aperta

a cena, entrambi con tavolo riservato per famiglia, disponibili dal
lunedì al sabato dall’11/6 al 15/9. Soggetti a disponibilità limitata,
eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, sono pre-
notabili in villaggio nel giorno precedente. Ristorante Coquì.
Aperto a cena dal lunedì al sabato, con menù degustazione, da
prenotare e a pagamento. Bar. A disposizione degli ospiti 4 bar,
di cui uno in spiaggia.
INTOLLERANZE ALIMENTARI. Bluserena riserva particolari at-
tenzione agli Ospiti intolleranti al glutine, al lattosio, alle uova. E
pur non potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e
preparati ad hoc per singoli ospiti, garantisce quanto segue:
Glutine. Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili
a colazione prodotti base confezionati (crostatine e fette biscottate)
e un salume, a pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e
un dolce. Lattosio e uova. Presso il buffet del ristorante principale
sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di
lattosio e uova (crostatine, fette biscottate, yogurt e latte; latte di-
sponibile anche presso il bar principale), a pranzo e cena almeno
un primo, un secondo, un salume, un formaggio e un dolce. Non
possiamo garantire l’assenza di contaminazioni. Disponendo di
cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione
per alcun tipo di intolleranza (salvo che per i prodotti confezionati
su indicati).
CUCINA MAMME. I genitori che vogliono cucinare e preparare
pappe per i propri bimbi potranno usufruire di due cucine
mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base negli
orari dei pasti principali, accessibili 24 ore su 24. Le cucine
mamme sono corredate di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli,
sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a
microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli
orari dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di
carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, filetti di
pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt,
marmellate, the e camomilla, biscotti (non disponibili omoge-
neizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che
in polvere).
ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe
di oltre 50 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali
ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei
ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel
dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento nei
teatri: musical, cabaret, varietà, giochi.
VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno,
primi in Italia, il marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI”
riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri Cipe-Sispe-
Sinspe. I servizi, le attrezzature e il comfort sono progettati anche
sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori,
all’insegna del divertimento ma anche della sicurezza, e di una
costante ed attenta cura della manutenzione.

Valentino Village 4 Stelle
Castellaneta Marina (TA)

IL GRANVALENTINO VILLAGE NEL DETTAGLIO
IL VILLAGGIO. Il GranValentino Village è un villaggio 4 stelle,
immerso nel verde magnifico dell’Area Naturale Protetta di
Stornara, all’interno del complesso Ethra Reserve. Il villaggio,
ricco di spazi e di servizi è costituito da vari edifici di due o tre
piani, si trova in Puglia, a Castellaneta Marina. Gli aeroporti di
Bari e Brindisi si trovano a circa 80 km di distanza. Del complesso
Ethra Reserve fa parte anche l’esclusiva Kalidria Thalasso SPA, a
cui possono accedere, a pagamento, anche gli ospiti del GranVa-
lentino.
ETHRA RESERVE. Natura, benessere e bellezza in Puglia, per una
destinazione unica: il Kalidria Hotel & Thalasso SPA e l’Alborèa
Ecolodge Resort, splendidi Hotel 5 Stelle, e il GranValentino
Village, 4 Stelle. Ethra Reserve è immersa nel verde della riserva
biogenetica di Stornara, un’area naturalistica protetta, affacciata
su una lunga e selvaggia spiaggia riservata. Disponibile inoltre
la Kalidria Thalasso SPA con 2 piscine di acqua di mare, una
interna e una esterna, Percorso Acquatonico Marino, sauna, bagno
turco, idromassaggi, cabina solarium, area fitness attrezzata.
Propone percorsi benessere relax e remise en forme, trattamenti
estetici di base e personalizzati per viso e corpo, massaggi, pro-
grammi di talassoterapia, attività fisiche e rituali corpo.
IL TERRITORIO. La Puglia è un territorio ricco di bellezza e sapori.
Siamo a pochi km da Grottaglie, patria delle ceramiche, e dalle
Gravine di Ginosa; a soli 60 km le bellissime città bianche della
Valle D’Itria (Locorotondo, Ostuni e Martina Franca), Alberobello,
patrimonio Unesco con i suoi trulli, e Matera, capitale Europea
della Cultura 2019. A circa un’ora Lecce cuore del Salento con le
sue meraviglie barocche.
MARE E SPIAGGIA. Una suggestiva pineta congiunge il GranVa-
lentino all’ampia spiaggia privata di sabbia fine, incastonata in
un tratto di litorale deserto di oltre 5 km. Raggiungibile in 8
minuti con una comoda navetta interna, la spiaggia offre un bar
e un ristorante, spogliatoi, docce, punto di assistenza ed informazioni.
Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino e
una sdraio per tutta la durata del soggiorno. Il fondale è sabbioso
e digradante, adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione
dei clienti, inoltre, barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei
corsi), canoe e pedalò, campo da beach volley e beach tennis,
oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf.
Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del
Bluserena SeaSport Club (alcuni a pagamento).
LE CAMERE. 556 camere, poste su 2 o 3 piani, suddivise in
Camere Classic, Premium, Comfort e Suite. Sono disponibili
camere monolocali a 2 e 3 posti letto, bilocali a 4 posti letto e
trilocali a 5 posti letto. 
Le CAMERE CLASSIC sono dotate di aria condizionata con
regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno
e asciugacapelli. 
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Arrivi e partenze di domenica, a richiesta arrivi in giorni diversi.
Consegna camera ore 16.00 e rilascio ore 10.00, salvo adesione
al “Check Out Posticipato” 
SOGGIORNI BREVI. Si potranno prenotare soggiorni inferiori alla
settimana con tariffe su richiesta

RIDUZIONI BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO (le età si in-
tendono per anni non compiuti): Bambini 0-3 anni gratuiti, culla
e cucina mamme / biberoneria inclusi. Si prega di segnalare
eventuale culla propria. Bambini 3-8 anni 80% dal 26/5 al 23/6
e dall’ 8/9 al 22/9; 60% dal 23/6 all’8/9; Bambini 8-12 anni 60%
dal 26/5 al 23/6 e dall’ 8/9 al 22/9; 50% dal 23/6 all’8/9; Adulti
20%.
TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): da pagare in agenzia €
36 per persona per la 1° settimana; a partire dall’8° notte € 5 al
giorno per persona . 
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supple-
mento al giorno € 25 dal 26/5 al 30/06 e dal 8/9 al 22/9; € 62 dal
30/06 al 28/7 e dal 25/8 al 8/9; € 76 dal 28/7 al 11/8 e dal 18/8 al
25/8; € 97 dal 11/8 al 18/8.
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2°

letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano I seguenti sconti. Dal 26/5
al 23/6 e dall’8/9 al 22/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%; 8- 12 anni
40%. Dal 23/6 all’ 8/9: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%; 8- 12 anni
20%.
CAMERA FAMILY: (trilocali, doppia tv, sky, teli mare Serenella,
supplemento € 21 al giorno per camera classic o Premium (occu-
pazione minima 4 persone).
CAMERA SUITE: (come Confort, con ombrellone 1° fila e accesso
Ethra Tahalasso spa), supplemento € 80 al giorno a camera rispetto
alla classic.

DA PAGARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: TASSA DI SOG-
GIORNO, RICARICA SMART CARD

SERVIZI AGGIUNTIVI
DOG ROOM: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al
giorno di €14. Camera Classic con giardino dotato di cuccia e
scodella. Disponibilità limitata.
CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione
fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti
nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato,

l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 22, bimbi
0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno.
Da prenotare. 
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e
dal 25/8, € 19 dal 28/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al
giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.
LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in
sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al
giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”).
NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: €
4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi
sono a pagamento. Prenotabile in loco. 
NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, €
49 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento di-
sponibilità. 
KIT SERENELLA: Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un
grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella
100% cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio
Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da
100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione
(soggetto a disponibilità limitata). € 49 a kit.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA DOPPIA

CAMERA CLASSIC

UFF.LE
PENSIONE

PIÙ

3A
PENSIONE

PIÙ

UFF.LE
PENSIONE
EXTRA

3A
PENSIONE
EXTRA

UFF.LE
PENSIONE

PIÙ

3A
PENSIONE

PIÙ

UFF.LE
PENSIONE
EXTRA

3A
PENSIONE
EXTRA

UFF.LE
PENSIONE

PIÙ

3A
PENSIONE

PIÙ

UFF.LE
PENSIONE
EXTRA

3A
PENSIONE
EXTRA

CAMERA PREMIUM

PERIODI

    A      26/05 - 09/06
             08/09 - 22/09                  525             467              609              542              602              536              686            611              637              567             721              642
    B      09/06 - 16/06
             01/09 - 08/09                  595             530              679              604              686              611              770            685              721              642             805              716
    C      16/06 - 23/06                  630             561              714              635              728              648              812            723              763              679             847              754
    D      23/06 - 30/06                  665             592              749              667              763              679              847            754              847              754             931              829
    E      30/06 - 07/07                  735             654              819              729              847              754              931            829              931              829            1015             903
    F      07/07 - 28/07                  756             673              847              754              868              773              959            854              952              847            1043             928
    G      28/07 - 04/08                  805             716              896              797              931              829             1022           910             1015             903            1106             984
    H     04/08 - 11/08 
             18/08 - 25/08                  924             822             1015            903            1064             947             1155          1028            1148            1022           1239            1103
     I       11/08/ 18/08                 1127           1003            1218           1084           1295           1153           1386          1234            1379            1227           1470            1308
    L      25/08 - 01/09                  707             629              798              710              812              723              903            804              896              797             987              878

CAMERA COMFORT
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posti a corte intorno alla piscina Calanè. Sono dotate di aria
condizionata con regolazione individuale, telefono, TV 32 pollici,
mini frigo, cassaforte, bagno e asciugacapelli; è possibile
richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere
al piano terra con terrazzo oppure camere al 1° o 2° piano con
balconcino. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e
camere per diversamente abili. Standard: camere monolocali a
2 e 3 posti letto, bilocali a 4 posti letto, poste in edifici diversi
da quelli delle Classic, nel raggio di 200 metri dalla hall. Sono
dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono,
TV 32 pollici, mini frigo, cassaforte, bagno e asciugacapelli; è
possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità:
camere al piano terra con terrazzo, oppure camere al 1° o 2°
piano con balconcino. Sono inoltre disponibili Dog Room,
Standard con giardino dotato di cuccia e scodella.
Premium: camere monolocali a 2 e 3 posti letto, site nell’edificio
principale vicino a ristorante e piscina, al piano terra, 1° e 2°
piano. Sono dotate di aria condizionata con regolazione
individuale, telefono, TV 32 pollici, connessione Wi -Fi, macchina
caffè espresso, mini frigo, cassaforte, bagno e asciugacapelli,
balconcino, prevedono noleggio di un telo mare a persona (a
partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori
lavaggi sono a pagamento). Comfort: camere monolocali a 2 e
3 posti letto site nell’edificio principale vicino a ristorante e
piscina, al 1° e 2° piano. Sono dotate di aria condizionata con
regolazione individuale, telefono, TV 32 pollici con Sky,
connessione Wi -Fi, macchina caffè espresso, mini frigo, open
frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), cassaforte, bagno e asciugacapelli
, balconcino; prevedono tavolo riservato per nucleo familiare
in sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale e
noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con
cambio giornaliero.
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. È prevista navetta interna che
collega la spiaggia (percorrenza circa 8 minuti), che effettua
orario continuato dalle 8.00 alle 19.15. All’interno di Ethra
Reserve è consentita la circolazione in bicicletta ma solo nei
percorsi ciclabili riservati. Disponibile noleggio biciclette. E’
vietata agli Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto
motorizzato o elettrico.
RISTORANTI E BAR. Ristorante centrale con aria condizionata e
con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia
di altri Ospiti, tavolo riservato per famiglia per chi sceglie la
camera Comfort . Prima colazione, pranzo e cena sono con
servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. Chi
preferisce rimanere all’aria aperta, in alternativa alla sala interna
del ristorante, può scegliere Il Giardino, area esterna del
ristorante centrale, ombreggiata e con tavolo riservato per
famiglia; servizio gratuito, soggetto a disponibilità limitata, da
prenotare contestualmente alla conferma della vacanza per
l’intero periodo di soggiorno, sia pranzo che cena. In caso di
condizioni meteo avverse la sistemazione sarà nel ristorante
centrale, al secondo turno. A disposizione dei clienti del Calanè

Village e dell’adiacente Valentino Village, oltre ai rispettivi
ristoranti centrali: Scirò, ristorante/braceria al mare, aperto a
pranzo, e Pizzeria Ethra (presso l’adiacente Valentino Village)
aperta a cena, entrambi con tavolo riservato per famiglia; servizi
gratuiti, aperti dal lunedì al sabato dal 10/6 al 21/9 e soggetti
a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su
più fasce orarie; sono prenotabili in villaggio nel giorno
precedente Bar. A disposizione degli ospiti 2 bar, di cui uno in
spiaggia.
INTOLLERANZE ALIMENTARI. Bluserena riserva particolare at-
tenzione al benessere degli Ospiti sia nell’offerta che nella
corretta informazione sugli allergeni. Pur non potendo in nessun
caso offrire menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli
ospiti, garantisce quanto segue:
Glutine. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione
un salume e prodotti base confezionati (crostatine, merendine
e fette biscottate), a pranzo e a cena almeno un primo, un
secondo e un dolce realizzati con ingredienti privi di glutine
(piatti tuttavia preparati in una cucina unica, quindi con possibili
contaminazioni).
Lattosio e uova. Presso il ristorante principale sono disponibili
a colazione prodotti base confezionati privi di lattosio e uova
(merendine, fette biscottate, yogurt e latte; latte disponibile
anche presso il bar principale), a pranzo e cena almeno un
primo, un secondo, un salume, un formaggio e un dolce privo
di lattosio o uova.
Disponendo di cucina unica non è garantita l’assenza assoluta
di contaminazione per alcun tipo di intolleranza (salvo che per
i prodotti confezionati su indicati).
CUCINA MAMME. I genitori che vogliono cucinare e preparare
pappe per i propri bimbi potranno usufruire della cucina
mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base negli
orari dei pasti principali, accessibili 24 ore su 24. La cucina
mamme è corredate di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli,
sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a
microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli
orari dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di
carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, filetti di
pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, latte
di soia, latte di riso, latte senza lattosio, yogurt, marmellatine,
the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, for-
maggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polve-
re).
ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni italiane. Non solo
divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti
d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi
sportivi e tornei, musica live, balli, escursioni. Ogni sera spettacoli
e intrattenimento.
VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno,
primi in Italia, il marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI
BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri
Cipe- Sispe-Sinspe. I servizi, le attrezzature e i comfort sono

Calanè Village 4 Stelle
Castellaneta Marina (TA)

IL VILLAGGIO. Il Calanè Village è un villaggio 4 stelle, immerso
nel verde magnifico dell’Area Naturale Protetta di Stornara, al-
l’interno del complesso Ethra Reserve. Il villaggio, ricco di spazi
e di servizi è costituito da vari edifici di tre piani, si trova in
Puglia, a Castellaneta Marina. Gli aeroporti di Bari e Brindisi si
trovano a circa 100 km di distanza. Del complesso Ethra Reserve
fa parte anche l’esclusiva Ethra Thalasso SPA, a cui possono ac-
cedere, a pagamento, anche gli ospiti del Calanè Village.
ETHRA RESERVE. Natura, benessere e bellezza in Puglia, per
una destinazione unica: il Kalidria Hotel & Thalasso SPA e
l’Alborèa Ecolodge Resort, splendidi Hotel 5 Stelle, il Valentino
Village e il Calanè Village, entrambi 4 Stelle. Ethra Reserve è
immersa nel verde della riserva biogenetica di Stornara, un’area
naturalistica protetta, affacciata su una lunga e selvaggia spiaggia
riservata.
Disponibile inoltre la Ethra Thalasso SPA, esclusiva beauty SPA
di 3.500 mq che offre una piscina di acqua di mare esterna e
una interna, Percorso Acquatonico Marino, Oasi Thalasso con
vasche jacuzzi esterne, sauna, bagno turco, idromassaggi, cabina
solarium, area fitness. Propone percorsi benessere relax e remise
en forme, trattamenti estetici di base e personalizzati per viso e
corpo, massaggi, programmi di Thalassoterapia, attività fisiche
e rituali corpo. I clienti del Calanè Village possono accedere
agli spazi comuni e alle attività sportive e di animazione del
vicino Valentino Village.
IL TERRITORIO: Ci troviamo in Puglia, al centro di uno straordinario
territorio ricco di bellezza e sapori, tutti da scoprire. A pochi km
Grottaglie, patria delle ceramiche, e le Gravine di Ginosa; a soli
60 km le bellissime città bianche della Valle D’Itria (Locorotondo,
Ostuni e Martina Franca), Alberobello, patrimonio Unesco con i
suoi trulli, e Matera, capitale Europea della Cultura 2019. A
circa un’ora Lecce cuore del Salento con le sue meraviglie ba-
rocche.
MARE E SPIAGGIA. Una suggestiva pineta congiunge il Calanè
Village all’ampia spiaggia privata di sabbia fine, incastonata in
un tratto di litorale deserto di oltre 5 km. Condivisa con gli
ospiti del Valentino Village, è raggiungibile in  8 minuti con co-
moda navetta, la spiaggia offre un bar e un ristorante, spogliatoi,
docce, punto di assistenza ed informazioni. Ad ogni famiglia è
assegnato un ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta
la durata del soggiorno. Il fondale è sabbioso e digradante,
adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione dei clienti,
inoltre, barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi),
canoe e pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre
che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre,
gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena
SeaSport (alcuni a pagamento).
LE CAMERE. 230 camere, poste su diversi edifici da 3 piani,
suddivise in Camere Standard, Classic, Premium e Comfort.
Classic: camere monolocali a 2 e 3 posti letto e trilocali a 5
posti letto (zona giorno con divano letto singolo, camera matri-
moniale, camera con 2 letti singoli, un bagno) site negli edifici
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progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei
loro genitori, all’insegna del divertimento ma anche della
sicurezza e di una costante ed attenta cura della manutenzione.
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. A disposizione delle famiglie
c’è una grande piscina con idromassaggi. I genitori che vogliono
cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire
di due cucine mamme disponibili 24 ore su 24. Presso i nostri
Serenino Club, Serenino Più Club, SerenUp e SerenHappy i
bambini e ragazzi potranno essere affidati ad uno staff di ani-
mazione, altamente qualificato con un ricco programma di
giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Tutti i servizi sotto
indicati sono disponibili dal 3/6 al 7/9, ad eccezione del Serenino
e Serenino Più Club disponibili per tutta la stagione estiva. Ai
bambini dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club e per i
bambini da 6 a 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bim bi di 10
anni potranno scegliere fra Serenino Più e SerenUp) aperti dal
lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00), en-
trambi in uno spazio realizzato su misura con piscina e giochi. I
ragazzi da 11 ai 14 anni potranno partecipare al SerenUp (i
ragazzi di 14 anni potranno scegliere fra SerenUp e SerenHappy)
e da 14 a 17 anni al SerenHappy , entrambi disponibili presso
l’adiacente Valentino Village. Verranno coinvolti in giochi, attività
sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Il SerenUp e SerenHappy
sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00
alle 19.00. 
SPORT. Il Villaggio dispone di una grande piscina con idromas-
saggi. I nostri Ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di
vela e windsurf e dal 3/6 al 7/9 di tennis. Sono inoltre gratuita-
mente a disposizione campi da tennis e calcetto, beach volley e
beach tennis, ping-pong.
In spiaggia il Bluserena Seasport, il Club degli sport nautici e
delle attrazioni acquatiche. Lezioni collettive gratuite di vela e
windsurf per adulti e ragazzi, tour charter di introduzione alla
vela, guidati da istruttori qualificati. Corsi intensivi e l ezioni in-
dividuali a pagamento di windsurf e vela (per i giovanissimi
con Baby Boat). Uso gratuito di canoe, paddle surf, pedalò e di
barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni
collettive). Bluserena Water Fun, divertenti attività al traino da
motoscafo, propone l’intrattenimento più entusiasmante e di-
vertente dell’estate, in piena sicurezza grazie allo staff qualificato
e l’utilizzo di sistemi omologati (a pagamento). Escursioni in
barca e gommone, a pagamento.

FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area
fitness, tante altre attività: Stretch and Tone, Total Body e
Acquagym, Nordic Walking e Pilates, Suspension Training, Street
Workout e Drumstick fitness.
ETHRA THALASSO SPA, esclusiva beauty SPA di 3.500 mq che
offre una piscina di acqua di mare esterna e una interna,
Percorso Acquatonico Marino, Oasi Thalasso con vasche jacuzzi
esterne, sauna, bagno turco, idromassaggi, cabina solarium,
area fitness. Propone percorsi benessere relax e remise en
forme, trattamenti estetici di base e personalizzati per viso e

corpo, massaggi, programmi di Thalassoterapia, attività fisiche
e rituali corpo.
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA
BARRIERE. Il villaggio è privo di barriere architettoniche e at-
trezzato per gli amici diversamente abili. Sono disponibili
camere per diversamente abil i, posto riservato al parcheggio,
in teatro e in spiaggia (vicino passerella). In spiaggia è a dispo-
sizione una sedia Job, specifica per il bagno in mare. Inoltre , a
richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono
previsti servizi di accompagnamento individuale.

Soggiorni da 1 a 4 notti prenotabili in agenzia. Arrivi e
partenze di domenica, a richiesta arrivi in giorni diversi. Con-
segna camera a partire dalle 14.30, garantita entro le 16.00;
rilascio ore 10.00,

RIDUZIONI 3°/4°/5° LETTO: 0-3 anni n.c 100%( culla cucina
mamme,biberoneria inclusi); 3° letto 3-8 anni n.c 100%; 4°/5°
letto 3-8 anni n.c 50% 3°/4°5° letto 8-18 anni n.c 50%. adulti
20%
TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 36 per persona per la
1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona.
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supple-
mento al giorno € 24 dal 26/5 al 30/6 e dall’8/9 al 22/9; € 60 dal
30/6 al 28/7 e dal 25/8 all’8/9; € 74 dal 2 8 / 7 all’11/8 e dal 18/8
al 25/8; € 94 dall' 11/8 al 18/8.
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2°
letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. 0-8 anni
70%, 8-18 anni 20%. 
DA PAGARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: TASSA DI SOG-
GIORNO, RICARICA SMART CARD.
SERVIZI AGGIUNTIVI
DOG ROOM: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al
giorno di € 14. Camera Standard con giardino dotato di cuccia e
scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. 
LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in
sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al
giorno

NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta:
€4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori
lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco.
NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, €
49 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento di-
sponibilità.
KIT SERENELLA. Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un
grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella
100% cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio
Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da
100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione
(soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit.
GARANZIA BLUSERENA: adulti € 29, bambini 0-12 non compiuti
€ 18 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Offre la “Garanzia Miglior
Prezzo” e, in modo del tutto gratuito, un’ampia copertura assicurativa
per annullamento o interruzione del soggiorno. Vedi “Dettaglio
dei Servizi”. 
CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione
fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti
nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato,
l’eventuale
pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 22, bimbi 0-3 anni
gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno. Da pre-
notare. 
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e
dal 25/8, € 19 dal 28/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al
giorno Da prenotare.
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA DOPPIA

CAMERA CLASSIC CAMERA STANDARD CAMERA PREMIUM CAMERA COMFORT

UFF.LE
PENSIONE

PIÙ

3A
PENSIONE

PIÙ

UFF.LE
PENSIONE
EXTRA

3A
PENSIONE
EXTRA

UFF.LE
PENSIONE

PIÙ

3A
PENSIONE

PIÙ

UFF.LE
PENSIONE
EXTRA

3A
PENSIONE
EXTRA

UFF.LE
PENSIONE

PIÙ

3A
PENSIONE

PIÙ

UFF.LE
PENSIONE
EXTRA

3A
PENSIONE
EXTRA

UFF.LE
PENSIONE

PIÙ

3A
PENSIONE

PIÙ

UFF.LE
PENSIONE
EXTRA

3A
PENSIONE
EXTRA

PERIODI

    A     26/05 - 09/06
            08/09 - 22/09          511        455         595         530         497         442         581         517         546          486        630         561         581        517        665         592
    B     09/06 - 16/06
            01/09 - 08/09          581        517         665         592         567         505         651         579         616          548        700         623         651        579        735         654
    C     16/06 - 23/06          609        542         693         617         602         536         686         611         644          573        728         648         679        604        763         679
    D     23/06 - 30/06          644        573         728         648         630         561         714         635         679          604        763         679         728        648        812         723
    E     30/06 - 07/07          714        635         798         710         700         623         784         698         749          667        833         741         798        710        882         785
    F     07/07 - 28/07          735        654         826         735         721         642         812         723         770          685        861         766         819        729        910         810
    G     28/07 - 04/08          784        698         875         779         770         685         861         766         819          729        910         810         868        773        959         854
    H     04/08 - 11/08
            18/08 - 25/08          896        797         987         878         882         785         973         866         931          829      1022       910         980        872       1071        953
    I    11/08/ - 18/08        1092      972        1183      1053       1071       953       1162      1034      1127        1003     1218      1084       1176      1047      1267       1128
    L     25/08 - 01/09          686        611         777         692         672         598         763         679         721          642        812         723         770        685        861         766

SETTIMANE SPECIALI - QUOTA PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE PIÙ

NOTTIPERIODI

             07/07 -14/07                      7                                        735                                                       617
             21/07 - 28/07                      7                                        735                                                       617
             15/09 - 22/09                      7                                        511                                                       429

Supplementi e riduzioni come da tabella

UFFICIALE
CAMERA CLASSIC

3A
CAMERA CLASSIC
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per disabili; non sono previsti accompagnamenti individuali). Le
Camere Classic sono dotate di aria condizionata con regolazione
individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia
e asciugacapelli. Le Camere Premium in aggiunta dispongono
anche di macchina caffè espresso, connessione wi-fi, TV 32 pollici,
noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un
cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento).
Le Camere Comfort, oltre alla dotazione delle camere Premium,
prevedono Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio
di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio gior-
naliero, tavolo riservato per nucleo familiare in sala ristorante e
ombrellone spiaggia in zona centrale. Sono inoltre disponibili,
tra le Camere Classic, Camere Family, in prossimità del ristorante,
bivano (i due vani non sono separati da porta) con unico bagno,
dotate di doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini,
e con omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. Le camere
al piano terra dispongono di giardino, quelle al primo piano di
balcone. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere
per diversamente abili.
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente
700 mt dal mare, percorribili anche a piedi, in buona parte
all’ombra della pineta. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia
e non ci sono strade interposte. Disponibile navetta gratuita (non
corredata di pedana per disabili) per la spiaggia. È possibile
inoltre noleggiare biciclette (all’interno del villaggio è consentita
la circolazione in bicicletta, è invece vietata agli Ospiti la circolazione
con qualsiasi mezzo di trasporto, motorizzato o elettrico).
RISTORANTI E BAR. 4 sale ristorante climatizzate e con tavoli as-

segnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri
Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è in
tavolo riservato) con tovagliette all’americana. Prima colazione,
pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel
ristorante centrale. Il Torreserena Village offre, oltre al ristorante
centrale, il ristorante Il Gusto, con tavolo riservato per famiglia,
aperto a cena dal lunedì al sabato, dall’11/6 al 15/9 (soggetto a
disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più
fasce orarie, è prenotabile in villaggio nel giorno precedente).
INTOLLERANZE ALIMENTARI. Bluserena riserva particolari attenzione
agli Ospiti intolleranti al glutine, al lattosio, alle uova. E pur non
potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e preparati ad
hoc per singoli ospiti, garantisce quanto segue: Glutine. Presso il
buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti
base confezionati (crostatine e fette biscottate) e un salume, a
pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e un dolce. Lattosio
e uova. Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a
colazione prodotti base confezionati privi di lattosio e uova (crostatine,
fette biscottate, yogurt e latte; latte disponibile anche presso il bar
principale), a pranzo e cena almeno un primo, un secondo, un
salume, un formaggio e un dolce. Non possiamo garantire l’assenza
di contaminazioni. Disponendo di cucina unica non è garantita
l’assenza assoluta di contaminazione per alcun tipo di intolleranza
(salvo che per i prodotti confezionati su indicati).
CUCINA MAMME: i genitori che vogliono cucinare e preparare
pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina
mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base negli
orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. 
ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe
di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali
ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei
ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel
dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro:
musical, cabaret, varietà, giochi.
VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno,
primi in Italia, il marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI”
riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri Cipe-Sispe-
Sinspe. I servizi, le attrezzature e il comfort sono progettati anche
sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori,
all’insegna del divertimento ma anche della sicurezza, e di una
costante ed attenta cura della manutenzione.
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. A disposizione delle famiglie
c’è una grande piscina con acquascivoli, oltre a quella per il
nuoto, un grande parco per bimbi, al centro del villaggio, con
giochi giganti, molle e scivoli, ed uno all’interno della pineta con
altalene e vari giochi. 
SPORT. Il villaggio dispone di due piscine di cui una con
acquascivoli e idromassaggio, e una per il nuoto. I nostri Ospiti
potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto, vela e windsurf
e dal 4/6 all’8/9 di tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre gratuitamente
a disposizione campi da tennis, calcetto, calciotto, bocce (tutti in
erba sintetica e con illuminazione notturna), polivalente illuminato

Torreserena Village 4 Stelle
Marina di Ginosa (TA)

IL VILLAGGIO. Il Torreserena Village è un villaggio 4 stelle
affacciato direttamente su una splendida spiaggia della costa
Jonica. Si trova in località Marina di Ginosa (Taranto), a 110 km
dall’aeroporto di Bari e Brindisi.
IL TERRITORIO. Il Torreserena Village è in Puglia, sulla costa
jonica, in un territorio ricco di paesaggi da scoprire. A soli 50 Km:
Matera, la “Città dei Sassi” Patrimonio Mondiale dell’Unesco e
capitale Europea della Cultura 2019; Grottaglie dalla ricchissima
tradizione delle Ceramiche, le Gravine di Ginosa; le bellissime
città bianche della Valle D’Itria tra cui Martina Franca, Locorotondo
e Alberobello, anch’essa patrimonio Unesco. A circa a un’ora di
auto, nel cuore del Salento, è possibile visitare Lecce, con le sue
ricchissime architetture barocche.
MARE E SPIAGGIA. Un’ampia e suggestiva pineta congiunge il
Torreserena Village alla spiaggia di sabbia fine, con ombrelloni,
lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con
un lettino ed una sdraio. La spiaggia è attrezzata con bar, spogliatoi
e docce, punto di assistenza ed informazioni. Il mare, poco
profondo e con fondale sabbioso digradante, è ideale per la bal-
neazione dei bambini. Disponibile navetta gratuita per la spiaggia.
A disposizione dei clienti, inoltre, barche a vela e windsurf (salvo
negli orari dei corsi), canoe e pedalò, campo da beach volley e
beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e
windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei
servizi del Bluserena SeaSport Club (alcuni a pagamento).
LE CAMERE. 400 camere, poste su 2 piani, suddivise in Camere
Classic, Premium e Comfort. Distano mediamente 700 mt dal
mare (navetta gratuita per la spiaggia, non corredata di pedane

Mare Italia | Puglia



19Mare Italia | Puglia

(basket e pallavolo), beach volley e beach tennis, tiro con l’arco,
ping-pong, parco avventura per bambini con percorsi sospesi da
fare nella massima sicurezza e percorso ginnico attrezzato all’interno
della pineta. A pochi km dall’hotel, campo da golf “Riva dei
Tessali” e maneggio. Bluserena SeaSport Club: una ricca offerta
di sport nautici e attrazioni acquatiche, con un’equipe di istruttori
professionisti e qualificati. Gratuitamente: lezioni collettive di
vela e windsurf per adulti e ragazzi; uso gratuito di canoe, pedalò,
Paddle Surf, surf hawaiano con la pagaia. Uso libero di barche a
vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive), tour
charter di introduzione alla vela con i Tridente, guidati da istruttori
qualificati. A pagamento: corsi intensivi e lezioni individuali di
vela (per i giovanissimi con Baby Boat) e windsurf; divertenti
attività al traino da motoscafo; escursioni in barca e gommone.
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA BAR-
RIERE. Il villaggio è privo di barriere architettoniche. Sono
disponibili camere per diversamente abili, posto riservato al par-
cheggio, in anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella). In spiaggia
è a disposizione una sedia Job, specifica per il bagno in mare e, a
richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti
servizi di accompagnamento individuale.
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ARRIVI E PARTENZE DI DOMENICA, SU RICHIESTA ARRIVI IN
GIORNI DIVERSI. CONSEGNA CAMERA ORE 16.00 E RILASCIO
ORE 10.00, SALVO ADESIONE AL “CHECK OUT POSTICIPATO”
SOGGIORNI BREVI. Si potranno prenotare soggiorni inferiori alla
settimana con tariffe su richiesta
RIDUZIONI BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO (le età si in-
tendono per anni non compiuti): Bambini 0-3 anni gratuiti, culla
e cucina mamme / biberoneria inclusi. Si prega di segnalare
eventuale culla propria. Bambini 3-8 anni 80% dal 26/5 al 23/6 e
dall’8/9 al 22/9; 60% dal 23/6 all’8/9; Bambini 8-12 anni 60% dal
26/5 al 23/6 e dall’8/9 al 22/9; 50% dal 23/6 all’ 8/9; Adulti
TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 36 per persona per la
1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona. 
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supple-
mento al giorno € 25 dal 26/5 al 30/6 e dall’8/9 al 22/9; € 62 dal
30/6 al 28/7 e dal 25/8 all’8/9; € 76 dal 2 8 / 7 all’11/8 e dal 18/8
al 25/8; € 97 dall' 11/8 al 18/8.
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto!
Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 26/5 al 23/6 e
dall’8/9 al 22/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%; 8- 12 anni 40%. Dal
23/6 all’8/9: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%; 8- 12 anni 20% . 

CAMERA FAMILY: (nelle vicinanze del ristorante,bivano, doppia
TV,Sky, teli mare serenella) Supplemento € 21 al giorno per camera
classic. Occupazione minima 4 persone.
CAMERE CON GIARDINO: Camera Classic al piano terra con
giardino, supplemento € 28 a settimana a camera (sconti nel
“Club BluserenaPiù”). Disponibilità limitata, da prenotare. 

DA PAGARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: TASSA DI SOG-
GIORNO, RICARICA SMART CARD

SERVIZI AGGIUNTIVI
CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione
fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti
nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato,
l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 22, bimbi
0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno.
Da prenotare.
KIT SERENELLA. Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un
grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella
100% cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio
Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da

100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione
(soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit.
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e
dal 25/8, € 19 dal 28/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al
giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. 
SPIAGGIA COMFORT: 2 ombrelloni di dimensione superiore, uno
in 1° e uno in 2° fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie, cassetta di si-
curezza: al giorno € 25 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da pre-
notare.
LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in
sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al
giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”).
NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: €
4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi
sono a pagamento. Prenotabile in loco.
NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, €
49 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento di-
sponibilità 
DOG ROOM: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al
giorno di € 14. Camera Classic con giardino dotato di cuccia e
scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. 

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA DOPPIA 

CAMERA CLASSIC

UFF.LE
PENSIONE

PIÙ

3A
PENSIONE

PIÙ

UFF.LE
PENSIONE
EXTRA

3A
PENSIONE
EXTRA

UFF.LE
PENSIONE

PIÙ

3A
PENSIONE

PIÙ

UFF.LE
PENSIONE
EXTRA

3A
PENSIONE
EXTRA

UFF.LE
PENSIONE

PIÙ

3A
PENSIONE

PIÙ

UFF.LE
PENSIONE
EXTRA

3A
PENSIONE
EXTRA

CAMERA PREMIUM

PERIODI

    A     26/05 - 09/06
             08/09 - 15/09                  525             467              609              542              560              498              644            573              595              530             679              604
    B     09/06 - 16/06
             01/09 - 08/09                  609             542              693              617              644              573              728            648              679              604             763              679
    C     16/06 - 23/06                 644             573              728              648              679              604              763            679              714              635             798              710
    D     23/06 - 30/06                 665             592              749              667              700              623              784            698              784              698             868              773
    E     30/06 - 07/07                 735             654              819              729              770              685              854            760              854              760             938              835
    F     07/07 - 28/07                 756             673              847              754              791              704              882            785              875              779             966              860
    G     28/07 - 04/08                 805             716              986              878              840              748              931            829              924              822            1015             903
    H     04/08 - 11/08
             18/08 - 25/08                  924             822             1015            903              959              854             1050           935             1043             928            1134            1009
     I      11/08 - 18/08                1127           1003            1218           1084           1162           1034           1253          1115            1246            1109           1337            1190
    L      25/08 - 01/09                 707             629              798              710              742              660              833            741              826              735             917              816

CAMERA COMFORT

SETTIMANE SPECIALI - QUOTA PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE PIÙ

NOTTIPERIODI

            23/06 - 30/06                       7                                      665                                                        559
            07/07 - 14/07                       7                                      756                                                        635
            08/09 - 15/09                       7                                      525                                                        441

Supplementi e riduzioni come da tabella

UFFICIALE
CAMERA CLASSIC

3A
CAMERA CLASSIC
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sportive durante il giorno e programma serale di intrattenimento,
sala fitness, area bagnata(sauna, biosauna, hammam, percorso
kneipp – su prenotazione) e molto altro ancora. La struttura non è
attrezzata per intolleranze alimentari e per poter garantire menù
particolari. Nessuna autorizzazione alla preparazione o cottura di
alimenti senza glutine per celiaci. Gluten Free: dalla colazione
alla cena diversi piatti pronti in monoporzione e certificati secondo
le più rigorose tecniche di preparazione gluten free. Inoltre, per
evitare ogni rischio di contaminazione, tutti i prodotti sono con
l’innovativo imballo “Bake off”,direttamente infornabile dagli
ospiti.
Servizi: WIFI gratuito nelle camere e aree comuni, ascensore
nella zona centrale shop con Parcheggio interno scoperto, non
custodito. Animali non ammessi. Nei dintorni sono però presenti
rifugi/pensioni per animali.
Special Family & Kids: Sono molte le aree dedicate al divertimento
delle famiglie. I bambini potranno giocare nei numerosi spazi
ideati per loro ed essere seguiti dalle cure e dalle attenzioni del
personale del Mini Club e del Campo Scout. Mini club con ani-
mazione quotidiana per bambini da 3 a 12 anni, Junior Club
(13-15 anni) e Young Club (15-17 anni) in periodi selezionati,
parco giochi, piscina con acqua dolce attrezzata con scivolo e
fungo d’acqua, piscina per i più piccoli (profondità 40 cm). Menu
dedicato presso il ristorante principale a buffet. Dagli sport
acquatici (a pagamento), all’Adventure Golf, al percorso sugli

alberi … sono solo alcune delle tante attività riservate a grandi e
piccini. Relax, Wellbeing & Sport: Varie attività sportive durante
tutto il giorno, due campi da tennis (erba sintetica), un campo
polifunzionale in erba sintetica utilizzabile per calcetto (5:5) o
basket, beach volley, acquagym, bocce, ping-pong, sala fitness,
minibasket e percorso jogging/fitness in pineta. Intrattenimento
serale con musica dal vivo e/o special show. Grande area piscine
di ultima generazione con 4 vasche disposte su vari livelli, di cui
una riscaldata (in bassa stagione) con lettini idromassaggio e le
altre dotate di cascate d’acqua. Lettini e ombrelloni in piscina e in
spiaggia non riservabili, disponibili fino a riempimento, teli
mare. Per una pausa rigenerante sarà possibile rifugiarsi nell’at-
mosfera avvolgente della Spa, un angolo di paradiso per vivere
un’esperienza di intenso ed assoluto benessere. Bellissima Spa
(800 mq) inclusa dotata di hammam, sauna, biosauna, docce
emozionali, area relax, percorso kneipp, piscina esterna riscaldata
con zone idromassaggio. A pagamento 8 cabine per trattamenti
e massaggi viso/corpo per lei/lui o in coppia, 1 cabina per
trattamenti estetici, coiffeur su richiesta.
Servizi a pagamento: bevande in bottiglia, ristorante “A Puteca”,
noleggio racchette e biciclette, illuminazione notturna dei campi
sportive, lezioni individuali, equitazione, immersion + sporta
cquatici, attività sportive su appuntamento, massaggi, trattamenti
viso e corpo, beauty trattamenti estetici, servizio lavanderia, shop
servizio transfer. servizio medico su richiesta (a pagamento).

Vivosa Apulia Resort 4stelle
Marina di Ugento (LE)

Struttura: Un’oasi di benessere per il corpo e la mente. Perfetta
unione tra l’ambiente naturale in cui è immersa e la magica at-
mosfera del Salento. Vivosa Apulia Resort, realizzato nella tipica
pietra locale, si trova all’interno di un Parco Naturale che comprende
un’incantevole pineta e rigogliose dune di sabbia bianca. Solo
questo lembo di natura separa il Resort dalla spiaggia privata e
dal suo mare cristallino.
Posizione: Marina di Ugento
Distanze: spiaggia a circa 400 mt dal corpo centrale
Tipologia camere e dotazioni: 333 camere, spaziose ed arredate
con gusto, distribuite in 10 Corti su due livelli. Dispongono tutte
di balcone oppure terrazza con vista giardino, bagno con doccia
e asciugacapelli, telefono, TV satellitare a schermo piatto, cassaforte,
climatizzazione / riscaldamento regolabile, bollitore per caffè/tè,
minibar (allestimento solo su richiesta, a pagamento). Tutte le
camere sono non fumatori. Culle su richiesta a pagamento, da
prepagare in anticipo. 
Ristorazione: Trattamento di All Inclusive: Un ristorante centrale
(“Via Appia”) con ricchi buffet per colazione, pranzo e cena (in
bassa stagione, a discrezione della Direzione, il servizio a buffet
potrebbe essere sostituito dal servizio al tavolo con menù a tre
portate), due bar (in piscina “Dolce Vita” & in spiaggia “Bar
Scirocco”), isole di show cooking, dimostrazioni di cucina regionale,
healthy food in riva al mare, centrifughe, snack, gelato della casa,
aperitivi, alcolici (selezionati) e analcolici dalle 10 alle 23. Attività
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Inizio/Fine soggiorno: Sabato/Sabato
Check/in ore 16:00 check/out ore 12:00
N.B sono disponibili su richiesta soggiorni minori di 7 giorni

SUPPLEMENTI
CAMERA SUPERIOR euro 10 al giorno periodo a/c; euro 8
periodo b; euro 13 periodo d/ e. FAMILY CLASSIC euro 18 al
giorno periodo a; euro 14 al giorno periodo b; euro 22 al giorno
periodo c; euro 42 al giorno periodo d; euro 32 al giorno periodo
e. FAMILY SUPERIOR E PLUS euro 55 al giorno periodo a; euro
51 al giorno periodo b; euro 62 al giorno periodo c; euro 71 al

giorno periodo d; euro 57 al giorno periodo e. DOPPIA USO
SINGOLA EURO 43 AL GIORNO IN A; EURO 68 AL GIORNO IN B;
EURO 91 AL GIORNO IN C; EURO 138 AL GIORNO IN D; EURO
144 AL GIORNO IN E.

RIDUZIONI
Bambini fino a 2 anni n.c. gratis (culla o lettino con/ senza
spondine su richiesta a pagamento € 15,00 a notte); 5° e 6°
letto bambini 2/12 anni n.c. -70%; 5°/6° letto adulto(ove possibile)
-40%.
ANIMALI: NON AMMESSI.

PRENOTA PRIMA
Early Booking (cumulabile con il long stay): -15% sulle pre-
notazioni pervenuteci entro il 28 Febbraio 2019; - 10 % per
prenotazioni pervenute entro il 31 Marzo 2019 

OFFERTE SPECIALI
7=6: Speciale dal 27 Luglio al 3 Agosto
Long Stay: 14=13 per tutta la stagione (1 notte free la più
economica)

OFFERTE SPECIALI

QUOTA PER PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE

NOTTIPERIODI

    A      18/05 - 01/06                       7                           1190                                     1047                             GRATIS *                     50%                           70%                           40%
    A      01/06 - 08/06                       7                           1190                                     1071                             GRATIS *                     50%                           70%                           40%
    B      08/06 - 29/06                       7                           1344                                     1210                             GRATIS *                     50%                           70%                           40%
    C      29/06 - 06/07                       7                           1540                                     1386                             GRATIS *                     50%                           70%                           40%
    C      06/07 - 27/07                       7                           1540                                     1463                             GRATIS *                     50%                           70%                           40%
    D      27/07 - 10/08                       7                           1729                                     1643                             GRATIS *                     50%                           70%                           40%
    E      10/08 - 24/08                       7                           2016                                     1915                             GRATIS *                     50%                           70%                           40%
    C      24/08 - 31/08                       7                           1540                                     1463                             GRATIS *                     50%                           70%                           40%
    B      31/08 - 07/09                       7                           1344                                     1277                             GRATIS *                     50%                           70%                           40%
    A       07/09 -22/09                       7                           1190                                     1047                             GRATIS *                     50%                           70%                           40%

UFFICIALE 
CAMERA CLASSIC

3A
CAMERA CLASSIC

RID. 3°/4° LETTO
0-2 ANNI N.C

RID. 3°/4° LETTO
02-12 ANNI N.C

RID. 5°/6° LETTO
02-12 ANNI N.C

RID. 3°/4°/5°/6°
LETTO ADULTI
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Ristorazione: prima colazione, pranzo e cena a buffet con piatti
della tradizione locale ed internazionale. Acqua mineralizzata e
vino locale inclusi ai pasti. Il soggiorno inizia con la cena e
termina con la prima colazione.
Formula Gourmet: Ricca prima colazione a buffet con caffetteria,
tè, succhi, torte, frutta fresca e sciroppata, cornetti, cereali, biscotti,
fette biscottate, confetture e yogurt, crepes e omelette con
formaggi e salumi. Dalle 7:30 alle 10:00. Dalle ore 10:00 alle
ore 11:00, presso il Bar centrale, colazione dei dormiglioni.
Pranzo e cena presso la Sala Green Park a buffet con ampia scelta
di antipasti e contorni, tre primi, due secondi, frutta e dolci tutte
le sere, e sempre inclusi ai pasti acqua e vino in bottiglia. Il
nostro ristorante centrale è aperto dalle 12:30 alle 14:00 e dalle
19:30 alle 21:00.
Open bar (presso il bar centrale dell’hotel) dalle 10:00 alle 24:00
con consumo illimitato di caffetteria, aranciata, Pepsi Cola, succhi
di frutta, tè freddo e Lemon.
NOTA: Dalla formula Soft All Inclusive Gourmet sono esclusi
alcolici e superalcolici, snack, gelati e tutto quanto non espressamente
menzionato. Prevede servizio ristorazione a buffet ad esclusione
degli eventi tematici. Le bevande sono servite in bicchiere di
plastica. Le marche sono a discrezione della Direzione. L’open bar
non è disponibile in spiaggia. I tavoli sono assegnati.
Servizi: reception 24h, bar, piscina, ampio giardino sul mare, 2
ristoranti, parcheggio custodito all’aperto video sorvegliato (1
posto auto per camera), centro benessere con bagno turco, vasca
idromassaggio riscaldata e doccia emozionale, massaggi ed
estetica. Servizio transfert/escursioni.

Gli eventi Gourmet
Cocktail di Benvenuto con ricco buffet.
Riccio Beach Club su prenotazione presso la reception, solo per
pranzo, menù fisso di pesce direttamente in riva al mare (Condizioni
meteo permettendo).
Locanda Gourmet con menù di mare presso il nostro ristorante”
La Locanda ” su prenotazione. Menù di 5 portate servito al tavolo
con entrèe, antipasto, un primo, un secondo, dessert e una
bottiglia di prosecco per camera. Appuntamento dalle ore 20:00
alle ore 21.15.
Grill da Peppe per i “Buongustai” delle grigliate, ogni sera su
prenotazione, presso la nostra Piazzetta Francesco Sereno, potete
scegliere tra una gustosissima grigliata di mare o tra una favolosa
grigliata di terra con ricchi antipasti di verdure. Non possono
mancare la Birra e la Pepsi Cola (serviti alla spina) e il dolce.
Dolce arrivederci per darci appuntamento al prossimo anno con
un ricco gran buffet di dolci sotto le stelle.
Servizi a pagamento: servizio pulizie giornaliero, stirapantaloni,ser-
vizio stireria, servizio lavanderia, serate con cene a tema, ombrelloni
(a pagamento), sdraio/lettinimassaggispa & centro benessere.
Attività e attrezzature: Disabili: Struttura non idonea a persone
con disabilità motoria grave (su sedia a rotelle): L’accesso alla
spiaggia hotel prevede degli scalini così come l’accesso in mare.
Il ristorante è a piano terra e le camere sono servite da ascensore
(escluso alcune Comfort Fronte Mare). Al Lido Bora Bora accessibilità
limitata.

Parco dei Principi Resort e Spa 4 Stelle
Torre San Giovanni (LE)

Struttura: il Parco dei Principi vanta una magnifica terrazza
affacciata sul Mar Ionio, dove potrete gustare deliziosi pasti e
drink.
Posizione: direttamente sul mare sul tratto di costa ionica tra
Gallipoli e Santa Maria di Leuca.
Distanze: aeroporto Brindisi-Casale 85.80 km
Tipologia camere e dotazioni: tutte le camera sono dotate di
aria condizionata, tv, frigobar, servizi con asciugacapelli e balconcino.
Possono essere delle seguenti tipologie: Standard con possibilità
di 3/4 letto a castello; Comfort, più spaziose, con possibilità di
letti aggiunti e terrazza; Fronte mare, con balcone/ terrazza fronte
mare, alcune ubicate in dependance adiacente il corpo centrale
senza ascensore. Camera Deluxe, con terrazza fronte mare al
secondo piano, con arredamento moderno e possibilità di 3° e
4° letto. Sono disponibili inoltre camere Economy (con riduzione)
matrimoniali al piano terra con finestra, stesse dotazioni delle
camere Standard, con affaccio sul corridoio dell’ingresso dell’hotel.
Camere Economy: 1 letto matrimoniale – no letti aggiunti,
eventuale culla. Camere Standard: 1 letto matrimoniale + 1 letto
a castello per 3° o 4° bambino (non è possibile la sistemazione
letto matrimoniale + 3° letto + culla). Camere Comfort o comfort
vista mare: 1 letto matrimoniale + 1 letto a castello per bambini
4/14 anni +culla. Deluxe fronte mare: matrimoniale (su richiesta
si possono aggiungere 3° e 4° letto). 4° letto adulto (no castello)
possibile in camera Comfort e Deluxe.
Alcune Fronte Mare sono in dependance adiacente l’hotel al 1° e
2° piano senza ascensore. È necessario segnalare eventuali
problemi motori.
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INIZIO/FINE SOGGIORNODOMENICA/DOMENICA
CHECK-IN ORE 16/ CHECK-OUT ORE 10

RIDUZIONI: 3° letto adulto 20%; 4° letto adulto 30% (possibile
solo in camera Comfort); 4° letto 4/14 anni al 50%;
CAMERA ECONOMY € 10,00 al giorno per camera; 
MEZZA PENSIONE € 10,00 per persona al giorno (al termine
dell’offerta bambino gratis, la quota forfait pasti resta invariata).

SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO (al giorno, a persona)
CAMERA COMFORT €5,00, CAMERA FRONTE MARE € 7,50,
DELUXE FRONTE MARE € 15; singola 50% (ad esclusione delle
settimane dal 05/08 al 02/09). BABY 0/4 ANNI: € 12,00 al
giorno per i pasti, € 8,00 al giorno per eventuale culla/lettino. 
Animali: non ammessi. 
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco dal 09/6 al 08/9, €
45,00 adulti € 35,00 i bambini 4/14 anni (non compiuti)

PRENOTA PRIMA E SUPER PRENOTA PRIMA: tariffe soggette
a disponibilà
PRIMO BAMBINO GRATIS in 3° letto 4/14 anni (non com-
piuti). Offerta per prenotazioni soggetta a disponibilità limitata.
Ad esaurimento offerta supplemento in loco di € 15,00 al
giorno.

OFFERTE SPECIALI

QUOTA PER PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE

NOTTIPERIODI

    A       19/05-09/06                        7                               560                                    412                                        483                                      515                                      GRATIS
    B       09/06-16/06                        7                               658                                    483                                        547                                      605                                      GRATIS
    C       16/06-23/06                        7                               700                                    515                                        580                                      644                                      GRATIS
    D       23/06-30/06                        7                               777                                    604                                        686                                      754                                      GRATIS
    E       30/06-07/07                        7                               847                                    659                                        754                                      822                                      GRATIS
    F       07/07-14/07                        7                               917                                    713                                        822                                      889                                      GRATIS
    G       14/07-28/07                        7                               973                                    754                                        856                                      944                                      GRATIS
    H       28/07-04/08                        7                              1022                                   794                                        889                                      991                                      GRATIS
     I        04/08-11/08                        7                              1162                                   903                                       1025                                    1127                                    GRATIS
    L        11/08-18/08                        7                              1323                                  1025                                      1161                                    1283                                       70%
     I        18/08-25/08                        7                              1162                                   903                                       1025                                    1127                                       70%
    E       25/08-01/09                        7                               847                                    659                                        754                                      822                                        70%
   M       01/09-08/09                        7                               707                                    550                                        618                                      686                                      GRATIS
    A       08/09-29/09                        7                               560                                    412                                        483                                      515                                      GRATIS

UFFICIALE IN CAMERA
CLASSIC

SUPER PRENOTA
PRIMA*

PRENOTA PRIMA* 3A CAMERA CLASSIC RIDUZIONI 3° LETTO
4-14 ANNI N.C
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di sicurezza, telefono, asciugacapelli e frigobar (servizio di riem-
pimento a pagamento e su richiesta).
Ristorazione: Situato vicino alle piscine, il Ristorante propone
un servizio a buffet con una vasta scelta di piatti della cucina me-
diterranea. Una sera a settimana sarà dedicata ai sapori della
terra calabra: il nostro chef porterà in tavola una selezione di
piatti tipici, preparati con i migliori prodotti locali. Due i bar: uno
a bordo piscina e uno in riva al mare.
Servizi inclusi: La spiaggia è di sabbia fine e piccoli ciottoli
lungo il bagnasciuga. Si trova a 500 metri dal Villaggio ed è co-
modamente raggiungibile a piedi o in bicicletta lungo i vialetti
che attraversano la fresca pineta. Privata ed attrezzata con
ombrelloni e lettini, docce e servizi, beach bar, canoe, beach
volley. Parcheggio privato non custodito, deposito bagagli, custodia
valori, anfiteatro per gli spettacoli, Wi- fi nelle aree comuni, area
disco.
Servizi a pagamento: illuminazione dei campi sportivi, escursioni,

transfer da e per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie
fotografo, servizio lavanderia teli mare su cauzione, corsi individuali
dei vari sport, illuminazione serale dei campi sportivi, noleggio
passeggini.
Attività e attrezzature: Per gli amanti dello sport a disposizione
due campi da tennis, campo da calcetto, ping pong, pallavolo,
basket, ginnastica aerobica, acqua gym, bocce e pétanque. Per
chi preferisce il relax: due piscine grandi, una piscina per bambini
e ampia zona solarium. 
Per i bambini e ragazzi l’Animazione TH dedica attività di gioco
e sport durante tutto il giorno, possibilità di mangiare con il
proprio animatore, Baby Dance dopo cena. Attenzione particolare
ai genitori con i bambini più piccoli con: sala pappe e biberoneria
con assistenza. TH Baby dai 3 ai 5 anni compiuti, TH Kids dai 6
ai 7 anni compiuti, TH Fun dagli 8 ai 10 anni compiuti, TH
Junior dagli 11 ai 14 anni compiuti, TH Explora dai 14 ai 18
anni compiuti.

Porto Ada Village 4 Stelle
Pizzo Calabro (VV)

Struttura: Un mix indimenticabile Immerso nella vegetazione
mediterranea, il Villaggio sorge nel suggestivo tratto di costa tra
Tropea e Lamezia Terme, dove il verde della pineta che lo separa
dalla spiaggia color avorio e l’azzurro del mare si fondono per
regalare uno spettacolo della natura. Particolarmente adatto per
famiglie con bambini grazie agli ampi spazi verdi ed al comfort
delle unità abitative. Si compone di una piazza centrale con la re-
ception ed alcune camere, di un parco che ospita i villini familiari
in stile mediterraneo e gli impianti sportivi e ricreativi.
Posizione: tra la costa di Tropea e Lamezia Terme.
Distanze: spiaggia a 500 m dal villaggio, a 9 km da Pizzo Cala-
bro.
Tipologia camere e dotazioni: La struttura dispone di 140
camere di varie tipologie: doppie, triple e quadruple alcune con
possibilità di 5° letto. Disposte tra il corpo centrale e le ville sono
arredate con stile semplice e raffinato. Tutte dotate di servizi
privati con doccia, balcone o patio, aria condizionata, TV, cassetta

Mare Italia | Calabria



25Mare Italia | Calabria

INIZIO/FINE SOGGIORNO: SABATO/SABATO
CHECK-IN ORE 16/ CHECK-OUT ORE 10
HARD ALL INCLUSIVE: include presso i luoghi e nelle ore indicati
dalla direzione dell’hotel a dispenser: bibite analcoliche, succhi,
the freddo, caffè, cappuccino, acqua minerale, vino della casa,
birra alla spina e liquori locali, gelato sfuso, momento food.
RIDUZIONI
INFANT 0-3 anni n.c: GRATIS.
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN AGENZIA 
CLUB CARD: obbligatorio dai 3 anni compiuti, €49 per persona a
settimana. 
INFANT CARD: obbligatoria per i bambini 0/3 anni n.c per i
servizi a loro dedicati € 126 a settimana; 
CAMERA DUPLEX: occupazione minima 4 persone. 

BEACH PLUS facoltativo da richiedere alla prenotazione (1ombrellone
+ 2 lettini): quota a camera a settimana: dal 01/06 al 29/06 € 91
(1° fila), € 77(2° fila); dal 29/06 al 27/07 € 105 (1° fila), €91 (2°
fila), dal 27/07 al 31/08 €147 (1° fila), €119 (2° fila), dal 31/08 al
21/09 € 91 (1° fila), € 77(2° fila). 
PACCHETTO VIP facoltativo da richiedere alla prenotazione: quota
a camera a settimana: dal 01/06 al 29/06 € 168 (gold), €
119(silver); dal 29/06 al 27/07 € 189 (gold), € 133(silver); dal
27/07 al 31/08 € 224 (gold), € 161 (silver); dal 31/08 al 21/09 €
168 (gold), €119 (silver). Silver: fast check-in in area dedicata +
ombrellone in 2° fila con cassaforte + telo mare; Gold: fast check-
in area dedicata + ombrellone in 1° fila con cassaforte + telo
mare+late check-out ore 12:00.
ANIMALI non ammessi.

Adulto +Bambino: 1° bambino 3/15 anni n.c. in camera con
1 adulto: riduzione 50% sulla quota base dell’adulto; 2° bam-
bino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 70%
sulla quota base dell’adulto.
Disponibili soggiorni 10/11 notti con quotazione su richiesta.

OFFERTE SPECIALI

Q
uo

ta
 G

estio
ne Pratica

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN HARD ALL INCLUSIVE*

NOTTIPERIODI

    A      01/06 – 08/06                      7                               581                                    413                                         77                                       30%                                        50%
    B      08/06 - 15/06                       7                               637                                    455                                         77                                       30%                                        50%
    C      15/06 - 22/06                       7                               686                                    483                                         77                                       30%                                        50%
    D      22/06 - 29/06                       7                               749                                    532                                        210                                      30%                                        50%
    E      29/06 - 06/07                       7                               784                                    560                                        210                                      30%                                        50%
    F      06/07 - 13/07                       7                               854                                    609                                        210                                      30%                                        50%
    G      13/07 - 20/07                       7                               875                                    623                                        210                                      30%                                        50%
    H      20/07 - 27/07                       7                               903                                    644                                        210                                      30%                                        50%
     I       27/07 - 03/08                       7                               959                                    679                                        210                                      30%                                        50%
    J       03/08 - 10/08                       7                              1001                                   742                                        280                                      30%                                        50%
    K      10/08 - 17/08                       7                              1260                                   938                                        280                                      30%                                        50%
    L       17/08 - 24/08                       7                              1085                                   805                                        280                                      30%                                        50%
   M      24/08 - 31/08                       7                               749                                    560                                        210                                      30%                                        50%
    N      31/08 - 07/09                       7                               560                                    420                                        210                                      30%                                        50%
    O      07/09 - 21/09                       7                               497                                    371                                         77                                       30%                                        50%

UFFICIALE IN CAMERA
CLASSIC

3A CAMERA CLASSIC FORFAIT 3°/4°/5° LETTO
3-15 ANNI N.C

RIDUZIONI 3°/4°/5°
LETTO ADULTI

SUPPLEMENTO DOPPIA
USO SINGOLA

SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: 
€199 a persona

(tariffa di andata/ritorno, tasse aeroportuali escluse)
Offerta soggetta a disponibilità limitata 

(volo + trasferimento collettivo)
Voli previsti da Milano Malpensa, Torino, Linate, Verona, Bergamo

SETTIMANE SPECIALI - QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

NOTTIPERIODI

        Dal 13/07 al 20/07                  7                                      875                                                       602
        Dal 03/08 al 10/08                  7                                     1001                                                      730
        Dal 31/08 al 07/09                  7                                      560                                                       410

Supplementi e riduzioni come da tabella

UFFICIALE
CAMERA CLASSIC

3A
CAMERA CLASSIC

Club Card
dai 3 anni

compiuti
inclusa

Club Card
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miele, affettati, yogurt, piatti caldi (uova, wursterl, prosciutto
cotto,ect.), frutta fresca etc. Pranzo e cena: Ricco buffet con cucina
regionale, nazionale ed internazionale con scelta tra svariati
antipasti di mare e di terra, primi e secondi di carne/pesce,
contorni e verdure fresche, frutta fresca e dolci. Bevande ai pasti:
Acqua e vino alla spina o caraffa, birra alla spina, bibite alla
spina. A disposizione per tutti gli ospiti, il Ristorante – Pizzeria “
AL TERRAZZO”, aperto solo la sera, con prenotazione obbligatoria,
per gustare antipasti e grigliate di pesce e carne, pizze cotte al
forno a legna, frutta e dolci. Bevande ai pasti previste Acqua e
vino alla spina o caraffa, birra alla spina, bibite alla spina. Due i
bar all’interno del resort, accessibili anche ai disabili: Il Bar
Village, aperto dalle 08:00 alle 24:00, dove è possibile consumare
con la formula All Inclusive bevande analcoliche e alcoliche,
birra, caffè, cappuccini e snack caldi. A pagamento: bevande in
lattina o in bottiglietta e gelati confezionati. Il Photo Bar che non
rientra nella formula All Inclusive, ma offre la possibilità di gustare
a pagamento deliziosi cocktail, long-drink e aperitivi preparati
da un eccezionale bartender. Le bevande alcoliche, non vengono
servite, tassativamente, ai minori di 18 anni.
Accessibilità per disabili: Struttura accessibile, anche in autonomia
con servizio garantito presso il ristorante "Club". Pizzeria/Grill:
non accessibile.
Servizi: Anfiteatro coperto ed attrezzato, 1 piscina adulti e
bambini, 2 campi da tennis/calcetto in erba sintetica, pineta
attrezzata, parcheggio scoperto interno ed esterno incustodito.
La spiaggia distante circa 100 metri dal Villaggio, la spiaggia è
raggiungibile attraversando la splendida e fresca pineta attrezzata.

L’ampia spiaggia di sabbia bianca, è dotata di ombrelloni, lettini
e docce. Ricco programma di attività sportive, con corsi di
ginnastica, tornei di beach volley, inoltre a disposizione degli
ospiti canoe, vele e pedalò. L'accesso è diretto e praticabile anche
per disabili.
Servizi a pagamento: Boutique, giornali, tabacchi, fotografo,
punto internet e noleggio auto ed escursioni.
Attività e attrezzature: animazione per grandi e piccoli in diver-
tentissimi giochi, balli di gruppo e attività sportive molte delle
quali si svolgono in riva al mare come vela, canoa, pedalò,
ginnastica e beach volley. Disponibili anche: acquabike, calcetto,
tennis, aerobica, acquagym, jogging libero, bocce, ping pong,
hobie-cat e risveglio muscolare.
Biberoneria: Dai 0 ai 2 anni a disposizione il servizio biberoneria
con prodotti specifici per l'infanzia ed assistenza alle mamme
durante i pasti.Servizio a pagamento, Euro 10,00 al giorno da
pagare in loco il giorno dell’arrivo.
Baby Club: Dai 03 ai 05 anni: con assistenza specializzata, area
giochi attrezzata, laboratorio teatro dei piccoli, danza e ludoteca
con giochi e videoteca. Servizio Incluso nella tessera club.
Mini Club: Dai 06 ai 12 anni: proposte di attività ricreative,
sportive, balli, giochi e tornei con personale specializzato. Servizio
incluso nella tessera club.
Young Club: Dai 13 ai 17 anni: i ragazzi saranno coinvolti in
attività sportive, balli, giochi, tornei, laboratorio di cabaret, scuola
di Hip Hop, giochi di ruolo e di società, console di gioco e video
games. Servizio incluso nella tessera club.

Nicotera Beach Village 4stelle
Nicotera Marina (VV)

Struttura: Il Villaggio sorge direttamente sulla costa Tirrenica, di
fronte alle splendide Isole Eolie, incorniciato da un agrumeto ed
una lussureggiante e fresca pineta. È una vera oasi di tranquillità.
L'accesso al mare è breve (60-100 mt) e diretto sull'ampia
spiaggia, tramite un passaggio pedonale che attraversa la splendida
pineta privata dagli alti pini. In più la pineta chiusa alle auto e
moto, con percorsi pedonali, ciclabili ed a cavallo, costeggia per
2 Km, il mare blu e la spiaggia fino al centro di Nicotera Marina.
Posizione: Località Mortelletto, Nicotera Marina.
Distanze: aeroporto di Lamezia Terme a 80 Km. e Reggio Calabria
a 80 Km circa, stazione ferroviaria di Rosarno a 8 Km.
Tipologia camere e dotazioni: Le 300 unità abitative, arredate
nei tipici colori del mediterraneo, sono divise in Singole, Doppie,
Triple, Triple Plus e comode Suite per 4/5 persone (2 camere e 1
bagno). Tutte dotate di servizi con doccia, aria condizionata, TV
satellitare, phon, cassaforte, telefono, frigobar, patio o balcone.
Le camere triple sono composte da letto matrimoniale e letto ag-
giunto o poltrona letto. Le camere triple plus con eventuale
4°letto aggiunto. Inoltre, per i nuclei familiari o adulti, di 4/5
persone, sono disponibili Suite ampie e confortevoli con patio o
terrazza, composte da una camera con letto matrimoniale, da un
soggiorno con 2 divani letto singoli o 1 divano matrimoniale più
un’eventuale 5°letto aggiunto. Disponibili camere attrezzate per
ospiti diversamente abili.
Ristorazione: Nel ristorante principale climatizzato “Club” viene
servita la prima colazione, il pranzo e la cena con servizio a
buffet. Colazione: Buffet con caffè, latte, succhi, the, pane fresco,
cornetterie, crostate, fette biscottate, corn flakes, marmellate,
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INIZIO/FINE SOGGIORNO SABATO/SABATO
CHECK-IN ORE 16/ CHECK-OUT ORE 10
SUPPLEMENTI
TESSERA CLUB obbligatoria dai 2 anni € 35,00 a persona a
settimana (da regolare in loco)
BABY CARD obbligatoria per infant 0/2 anni non compiuti €
70,00 a settimana, include culla e accesso alla biberoneria (da re-
golare in loco)
CAMERA SINGOLA + 20% in tutti i periodi, Doppia uso Singola
+ 30% per tutti i periodi
SERVIZIO SPIAGGIA IN PRIMA FILA (1 ombrellone + 2 lettini) €
70,00 a settimana (da regolare in loco)

SPECIALE TRIPLA PLUS: 2 adulti + 2 bambini 2/16 anni non
compiuti in camera tripla + 4° letto aggiunto pagano 2 quote e
mezza
SPECIALE SUITE (due camere comunicanti con bagno in comu-
ne)
3 – 4 persone senza limiti di età pagano 3 quote intere in tutti i
periodi
5 persone senza limiti di età pagano 3 quote e mezza in tutti i pe-
riodi
2 adulti + 2 bambini 2/16 anni non compiuti + 1 infant fino a 2
anni non compiuti pagano 3 quote intere in tutti i periodi.

QUOTA PER PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE

NOTTIPERIODI

    A       Dal 01/06 al 15/06                        7                                    420                                               378                                             GRATIS                                             50%
    B       Dal 15/06 al 22/06                        7                                    490                                               441                                             GRATIS                                             50%
    C       Dal 22/06 al 29/06                        7                                    546                                               491                                             GRATIS                                             50%
    D       Dal 29/06 al 06/07                        7                                    644                                               580                                             GRATIS                                             50%
    E       Dal 06/07 al 20/07                        7                                    700                                               630                                             GRATIS                                             50%
    F       Dal 20/07 al 03/08                        7                                    756                                               680                                             GRATIS                                             50%
    G       Dal03/08 al 10/08                        7                                    896                                               806                                             GRATIS                                             50%
    H       Dal 10/08 al 17/08                        7                                   1015                                              914                                             GRATIS                                             50%
     I        Dal 17/08 al 24/08                        7                                    980                                               882                                             GRATIS                                             50%
    J        Dal 24/08 al31/08                        7                                    756                                               680                                             GRATIS                                             50%
    K       Dal 31/08 al 07/09                        7                                    595                                               536                                             GRATIS                                             50%
    L       Dal 07/09 al 14/09                        7                                    455                                               410                                             GRATIS                                             50%
   M       dal 14/09 al 21/09                        7                                    420                                               378                                             GRATIS                                             50%

UFFICIALE IN 
CAMERA CLASSIC

3A CAMERA CLASSIC RIDUZIONI 3° LETTO
2-16 ANNI N.C

RIDUZIONI 3° LETTO
ADULTI

SPECIALE SINGLE + BAMBINO: 1 adulto + un bambino
2/16 anni n.c. pagano 1 quota e mezza in tutti i periodi
Animali non ammessi.

OFFERTE SPECIALI
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con porta finestra; doppie e quadruple (composte da due camere
doppie comunicanti). Tutte le camere sono dotate di servizi privati
con doccia, patio, aria condizionata, TV, telefono, asciugacapelli e
frigobar (servizio di riempimento a pagamento e su richiesta).
Ristorazione: Direttamente affacciato sul lago, il Ristorante
propone un servizio a buffet, dove gustare pietanze della cucina
mediterranea e piatti tipici calabresi. È presente inoltre una “Zona
Birba” con menù a buffet dedicato ai bambini. Due sono i bar:
uno in zona centrale vicino al ristorante e alle piscine, con una
comoda zona salottini, dove la sera si può ascoltare buona musica,
e uno nei pressi della spiaggia e del teatro.
Servizi inclusi: La lunga e curatissima spiaggia privata di sabbia
si estende per quasi un ettaro. Si trova a 200/300 metri dai villini
ed è raggiungibile tramite le stradine che attraversano la pineta
del Villaggio. È attrezzata con ombrelloni e lettini, docce e servizi.
A disposizione canoe, wind-surf, barche a vela, campo da beach-
volley e campo di beach soccer. Una pista ciclabile si snoda tra la
spiaggia e la pineta costiera e collega facilmente agli altri lidi
della Marina. Deposito bagagli, custodia valori, parcheggio interno
non custodito, Wi-fi nelle aree comuni, anfiteatro con 300 posti a
sedere, area disco all’aperto vicino al mare, punto di assistenza

infermieristica ad orari prestabiliti, accesso disabili.
Servizi a pagamento: Noleggio teli mare, beach bar, fotografo,
boutique, negozio di prodotti tipici con vendita di giornali e
tabacchi*, servizio transfer da e per gli aeroporti e stazione
ferroviaria* Bike a noleggio*, Illuminazione serale dei campi
sportivi*, corsi individuali degli sport praticati*. noleggio pas-
seggini*,
Attività e attrezzature: A disposizione tre piscine: una per adulti,
una per bambini e una con idromassaggio. Immersi nella pineta
ci sono tre campi da tennis in sintetico, un campo da calcetto in
erba, un campo per basket, mini golf. Non mancheranno attività
di ginnastica aerobica ed acqua-gym.
Per i bambini e ragazzi: l’Animazione TH dedica attività di gioco
e sport durante tutto il giorno, possibilità di mangiare con il
proprio animatore, Baby Dance dopo cena. Attenzione particolare
ai genitori con i bambini più piccoli con: sala pappe e biberoneria
con assistenza. TH Baby dai 3 ai 5 anni compiuti, TH Kids dai 6 ai
7 anni compiuti, TH Fun dagli 8 a 10 anni compiuti, TH Junior
dagli 11 ai 14 anni compiuti, TH Explora dai 14 ai 18 anni com-
piuti.

Baia degli Achei 4 Stelle
Marina di Sibari (CS)

Struttura: Il fascino di un mare cristallino Direttamente affacciato
sul litorale della costa Ionica, nel cuore della Magna Grecia, il
Villaggio è immerso all’interno di una rigogliosa pineta di 14
ettari che circonda un laghetto naturale dove è possibile praticare
la pesca sportiva. È il luogo ideale per trascorrere giornate
rilassanti a contatto con la natura: ulivi, pini ed eucalipti che di-
gradano verso la spiaggia bagnata da un mare limpido e di color
blu intenso. Un ambiente accogliente e familiare dove grandi e
piccini potranno trovare la loro dimensione ideale. In auto:
autostrada A3 Salerno- Reggio Calabria; A14 Adriatica Bologna-
Taranto.
Posizione: Marina di Sibari.
Distanze: 3 km da Sibari.
Tipologia camere e dotazioni: La struttura dispone di 134
camere sul modello delle villette a schiera dislocate all’interno
del parco. Si suddividono in: Camere Garden: più spaziose e lu-
minose; doppie, triple (composte da due vani, un bagno e unico
ingresso), quadruple (composte da due vani, due bagni e unico
ingresso) e quintuple (composte da tre vani, due bagni e doppio
ingresso). Possibilità di camere Garden Plus con TV Led 42”,
Premium e macchinetta del caffè in cialde. Camere Standard:
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: SABATO/SABATO
CHECK-IN ORE 16/ CHECK-OUT ORE 10
Disponibili soggiorni 10/11 notti con quotazione su richiesta
RIDUZIONI
CAMERA CLASSIC: adulti -10%(disponibile solo in camere doppia o
quadrupla. Camera tripla solo in garden); 5° letto bambino 3-15
anni n.c in camere quintupla Garden con 2 adulti 50%. 
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN AGENZIA
CLUB CARD: obbligatorio dai 3 anni compiuti, €49 per persona a
settimana. 
INFANT CARD: obbligatoria per i bambini 0/3 anni n.c per i servizi a
loro dedicati € 126 a settimana; 
CAMERA GARDEN PLUS facoltativo (comprende: tv led 42’’ +mac-
chinetta del caffè in cialde): adulti +5%; 
ALL INCLUSIVE facoltativo (comprende: soft all inclusive + caffè +
birra + amari locali al bar) € 56 a settimana dai 18 anni compiuti. 

BEACH PLUS facoltativo da richiedere alla prenotazione (1ombrellone
+ 2 lettini): quota a camera a settimana: dal 01/06 al 29/06 € 91 (1°
fila), € 77(2° fila); dal 29/06 al 27/07 € 105 (1° fila), €91 (2° fila), dal
27/07 al 31/08 €147 (1° fila), €119 (2° fila), dal 31/08 al 14/09 € 91
(1° fila), € 77(2° fila). 
PACCHETTO VIP facoltativo da richiedere alla prenotazione: quota a
camera a settimana: dal 08/06 al 29/06 € 168 (gold), € 119(silver);
dal 29/06 al 27/07 € 189 (gold), € 133(silver); dal 27/07 al 31/08 €
224 (gold), € 161 (silver); dal 31/08 al 14/09 € 168 (gold), €119
(silver). Silver: fast check-in in area dedicata + ombrellone in 2° fila
con cassaforte + telo mare; Gold: fast check-in area dedicata + om-
brellone in 1° fila con cassaforte + telo mare+late check-out ore
12:00.
ANIMALI ammessi di piccolo taglia (max 10 kg), €91 a settimana
solo su richiesta (da richiedere alla prenotazione e da saldare in
loco)

Adulto +Bambino: 1° bambino 3/15 anni n.c. in camera con
1 adulto: riduzione 50% sulla quota base dell’adulto;
2° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione
70% sulla quota base dell’adulto

OFFERTE SPECIALI
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

NOTTIPERIODI

    A  Dal 08/06 al 15/06                  7                               665                                    454                                         77                                       30%                                        50%
    B Dal 15/06 al 22/06                  7                               714                                    491                                         77                                       30%                                        50%
    C   Dal 22/06 - 29/06                   7                               777                                    529                                        210                                      30%                                        50%
    D Dal 29/06 al 06/07                  7                               805                                    548                                        210                                      30%                                        50%
    E  Dal 06/07 al 13/07                  7                               861                                    586                                        210                                      30%                                        50%
    F  Dal 13/07 al 20/07                  7                               896                                    611                                        210                                      30%                                        50%
    G Dal 20/07 al 27/07                  7                               973                                    668                                        210                                      30%                                        50%
    H Dal 27/07 al 03/08                  7                               973                                    668                                        210                                      30%                                        50%
     I  Dal 03/08 al 10/08                  7                             1.085                                  800                                        280                                      30%                                        50%
    J  Dal 10/08 al 17/08                  7                             1.295                                  958                                        280                                      30%                                        50%
    K Dal 17/08 al 24/08                  7                             1.127                                  832                                        280                                      30%                                        50%
    L  Dal 24/08 al 31/08                  7                               798                                    586                                        210                                      30%                                        50%
   M Dal 31/08 al 07/09                  7                               616                                    454                                        210                                      30%                                        50%
    N Dal 07/09 al 14/09                  7                               539                                    397                                         77                                       30%                                        50%

UFFICIALE
CAMERA GARDEN

3A
CAMERA GARDEN

FORFAIT 3°/4° LETTO
3/15 ANNI N.C

RIDUZIONI 3°/4°/5°
LETTO ADULTI

SUPPLEMENTO CAMERA
SINGOLA

SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: 
€199 a persona

(tariffa di andata/ritorno, tasse aeroportuali escluse)
Offerta soggetta a disponibilità limitata 

(volo + trasferimento collettivo)
Voli previsti da Milano Malpensa, Torino, Linate, Verona, Bergamo

SETTIMANE SPECIALI - QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

NOTTIPERIODI

        Dal 20/07 al 27/07                  7                                    973                                                           650
        Dal 27/07 al 03/08                  7                                    973                                                           650
        Dal 10/08 al 17/08                  7                                   1295                                                         935

Supplementi e riduzioni come da tabella

UFFICIALE
CAMERA CLASSIC

3A
CAMERA CLASSIC

Club Card
dai 3 anni

compiuti
inclusa

Club Card
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Tipologia camere e dotazioni: 265 camere interamente rinnovate
in stile moderno ed elegante, dotate di aria condizionata e tv sa-
tellitare, divise in villini (triple e quadruple), classic (doppie e
triple) e camere garden (doppie e triple). Le camere Garden sono
immerse nel verde, hanno una gradevole terrazza e un giardino
per godere della massima tranquillità.
Ristorazione: Il ristorante Centrale con patio esterno, postazioni
grill ed area per bambini offre servizio a buffet per colazione
pranzo e cena, con bevande incluse ai pasti. A disposizione 3 bar:
un lobby bar, pool bar e un beach bar in spiaggia.
Servizi inclusi: Parcheggio interno incustodito, anfiteatro,

assistenza medica ad orari prestabiliti, accesso disabili, bibero-
neria.
Servizi a pagamento: sala meeting da 150 posti, escursioni,
transfer da e per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie
boutique, fotografo. Per chi desidera regalarsi un momento di
piacevole relax al Beauty Center avrà a disposizione una vasta
scelta di massaggi, trattamenti viso e corpo e parrucchiere. 
Attività e attrezzature: Un campo da calcio in erba, 7 campi da
tennis, un campo polivalente e possibilità di praticare basket,
canoa, beach volley, beach tennis, e volley. A disposizione programmi
di fitness, una piscina, campo da bocce in spiaggia e ping-pong.

Simeri 4 Stelle
Simeri Crichi (CZ)

Struttura: Mare cristallino e lunghissime distese di sabbia, il TH
Simeri è circondato da ulivi e giardini di palme e fiori coloratissimi
ed ha accesso diretto alla spiaggia riservata, raggiungibile
attraverso un gradevole percorso pedonale. Grazie alla sua
struttura lineare è l'ideale per famiglie con bambini piccoli e per
chi cerca un ambiente rilassante e accogliente.
Posizione: 18 Km dalla stazione di Catanzaro e 47 Km dall’aeroporto
di Lamezia Terme. 
Distanze: Una spiaggia di sabbia finissima privata ed attrezzata
con ombrelloni e lettini, raggiungibile a piedi attraverso un
percorso pedonale.
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: SABATO/SABATO
CHECK-IN ORE 16/ CHECK-OUT ORE 10
Disponibili soggiorni 10/11 notti con quotazione su richiesta.
RIDUZIONI: INFANT 0-3 anni n.c: gratis. 
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN AGENZIA: 
CLUB CARD: obbligatorio dai 3 anni compiuti, € 49 per persona
a settimana. 
INFANT CARD: obbligatoria per i bambini 0/3 anni n.c per i
servizi a loro dedicati € 126 a settimana; 
CAMERA GARDEN: supplemento adutli +10% VILLINI: nessun
supplemento; 
CAMERA GARDEN E VILLINI PLUS: adulti +10% (comprende:
tv32’’ in zona living + tv 23’’ in camera da letto+macchinetta
caffè con cialde+bollitore)
ALL INCLUSIVE facoltativo (comprende: soft all inclusive + caffè
+ birra + amari locali al bar) €56 a settimana dai 18 anni com-
piuti.
BEACH PLUS facoltativo da richiedere alla prenotazione (1ombrellone

+ 2 lettini): quota a camera a settimana: dal 01/06 al 29/06 € 91
(1° fila), € 77(2° fila); dal 29/06 al 27/07 € 105 (1° fila), €91 (2°
fila), dal 27/07 al 31/08 €147 (1° fila), €119 (2° fila), dal 31/08 al
21/09 € 91 (1° fila), € 77(2° fila). 
PACCHETTO VIP facoltativo da richiedere alla prenotazione: quota
a camera a settimana: dal 1/06 al 29/06 € 168 (gold), € 119(silver);
dal 29/06 al 27/07 € 189 (gold), € 133(silver); dal 27/07 al 31/08
€ 224 (gold), € 161 (silver); dal 31/08 al 21/09 € 168 (gold),
€119 (silver). silver: fast check-in in area dedicata + ombrellone
in 2° fila con cassaforte + telo mare ;gold: fast check-in area
dedicata + ombrellone in 1° fila con cassaforte + telo mare+late
check-out ore 12:00. 
ANIMALI ammessi di piccolo taglia (max 10 kg), € 91 a settimana
solo su richiesta (da richiedere alla prenotazione e da saldare in
loco)
N.B TIPOLOGIA VILLINI: DISPONIBILI CAMERE TRIPLE E QUA-
DRUPLE; TIPOLOGIE CLASSIC E GARDEN: DISPONIBILI CAMERE
DOPPIE E TRIPLE

Adulto +Bbambino: 1° bambino 3/15 anni n.c. in camera
con 1 adulto: riduzione 50% sulla quota base dell’adulto; 
2° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: ridu-
zione 70% sulla quota base dell’adulto.

OFFERTE SPECIALI

Q
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ne Pratica

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

NOTTIPERIODI

    A  Dal 01/06 al 08/06                  7                               560                                    384                                         77                                       30%                                        50%
    B Dal 08/06 al 15/06                  7                               630                                    428                                         77                                       30%                                        50%
    C  Dal 15/06 al 22/06                  7                               665                                    454                                         77                                       30%                                        50%
    D  Dal 22/06 - 29/06                   7                               693                                    473                                        210                                      30%                                        50%
    E  Dal 29/06 al 06/07                  7                               756                                    517                                        210                                      30%                                        50%
    F  Dal 06/07 al 13/07                  7                               798                                    548                                        210                                      30%                                        50%
    G Dal 13/07 al 20/07                  7                               826                                    567                                        210                                      30%                                        50%
    H Dal 20/07 al 27/07                  7                               903                                    617                                        210                                      30%                                        50%
     I  Dal 27/07 al 03/08                  7                               903                                    617                                        210                                      30%                                        50%
    J  Dal 03/08 al 10/08                  7                              1064                                   788                                        280                                      30%                                        50%
    K Dal 10/08 al 17/08                  7                              1281                                   945                                        280                                      30%                                        50%
    L  Dal 17/08 al 24/08                  7                              1155                                   851                                        280                                      30%                                        50%
   M Dal 24/08 al 31/08                  7                               798                                    586                                        210                                      30%                                        50%
    N Dal 31/08 al 07/09                  7                               644                                    473                                        210                                      30%                                        50%
    O Dal 07/09 al 14/09                  7                               560                                    416                                         77                                       30%                                        50%
    P  Dal 14/09 al 21/09                  7                               560                                    416                                         77                                       30%                                        50%

UFFICIALE 
CAMERA CLASSIC

3A
CAMERA CLASSIC

FORFAIT 3°/4° LETTO
3-15 ANNI N.C

RIDUZIONE 3°/4° LETTO
ADULTI

SUPPLEMENTO DOPPIA
USO SINGOLA

SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: 
€199 a persona

(tariffa di andata/ritorno, tasse aeroportuali escluse)
Offerta soggetta a disponibilità limitata 

(volo + trasferimento collettivo)
Voli previsti da Milano Malpensa, Torino, Linate, Verona, Bergamo

SETTIMANE SPECIALI - QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

NOTTIPERIODI

        Dal 13/07 al 20/07                  7                                     826                                                          550
        Dal 20/07 al 27/07                  7                                     903                                                          599
        Dal 24/08 al 31/08                  7                                     798                                                          560

Supplementi e riduzioni come da tabella

UFFICIALE
CAMERA CLASSIC

3A
CAMERA CLASSIC

Club Card
dai 3 anni

compiuti
inclusa

Club Card
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dei servizi del Bluserena SeaSport Club (alcuni a pagamento).
LE CAMERE. 460 camere, poste su due piani, che distano me-
diamente 700 mt dal mare (disponibile navetta interna) e sono
suddivise in Camere Classic, Premium e Comfort. Le Camere
Classic sono dotate di aria condizionata con regolazione indivi-
duale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e
asciugacapelli. Le Camere Premium in aggiunta dispongono
anche di macchina caffè espresso, connessione wi-fi, TV 32
pollici, noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3
anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a
pagamento). Le Camere Comfort, oltre alla dotazione delle
camere Premium, Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra),
noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con
cambio giornaliero, tavolo riservato per famiglia in sala ristorante,
ombrellone spiaggia in zona centrale. Sono inoltre disponibili,
tra le Camere Classic, Camere Family, poste a 700 mt dal mare
(disponibile navetta interna dal centro del villaggio alla spiaggia),
bivano, con porta che divide i due ambienti, unico bagno,
dotate di doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini
e con omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. Le camere
al piano terra dispongono di giardino, quelle al primo piano di
balcone. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere
per diversamente abili.

LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente
700 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non
ci sono strade interposte. Disponibile navetta gratuita (non
corredata di pedana per disabili) dal centro del villaggio alla
spiaggia. È possibile inoltre noleggiare biciclette (all’interno del
villaggio è consentita la circolazione in bicicletta, è invece vietata
agli Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto
motorizzato ed elettrico.
RISTORANTI E BAR. 4 sale ristorante climatizzate, con tavoli
assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri
ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è in
tavolo riservato) con tovagliette all’americana. Prima colazione,
pranzo e cena sono con servizio a buffet e showcooking nel
ristorante centrale. Il Sibari Green Village offre, oltre al ristorante
centrale, La Braceria in spiaggia e il ristorante Il Gusto con tavoli
riservati per famiglia, aperti almeno uno a pranzo e uno a cena,
dal lunedì al sabato dall’11/6 al 15/9. Soggetti a disponibilità
limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie,
sono prenotabili in villaggio nel giorno precedente. A disposizione
degli Ospiti bar in piazzetta e in spiaggia.
INTOLLERANZE ALIMENTARI. Bluserena riserva particolari at-
tenzione agli ospiti intolleranti al glutine, al lattosio, alle uova. E
pur non potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e
preparati ad hoc per singoli Ospiti, garantisce quanto segue:
Glutine. Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili
a colazione prodotti base confezionati (crostatine e fette biscottate)
e un salume, a pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e
un dolce. Lattosio e uova. Presso il buffet del ristorante principale
sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di
lattosio e uova (crostatine, fette biscottate, yogurt e latte; latte di-
sponibile anche presso il bar principale), a pranzo e cena almeno
un primo, un secondo, un salume, un formaggio e un dolce. Non
possiamo garantire l’assenza di contaminazioni. Disponendo di
cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione
per alcun tipo di intolleranza (salvo che per i prodotti confezionati
su indicati).
CUCINA MAMME: i genitori che vogliono cucinare e preparare
pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina
mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base negli
orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24.
ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe
di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali
ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei
ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel
dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro:
musical, cabaret, varietà, giochi.
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. A disposizione delle famiglie
c’è una grande piscina centrale con idromassaggio e una piscina
con acquascivoli, un grande parco per bimbi con giochi giganti,
molle, altalene, scivoli e altro ancora. I genitori che vogliono
cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire
di una cucina mamme, disponibile 24 ore su 24.

Sibari Green Village 4 Stelle
Cassano allo Jonio (CS)

IL SIBARI GREEN VILLAGE NEL DETTAGLIO
IL VILLAGGIO. Il Sibari Green Village è un villaggio 4 stelle, diret-
tamente su un’ampia spiaggia della costa Jonica. Si trova nel
comune di Cassano allo Ionio (Cosenza), a 150 km dall’aeroporto
di Lamezia Terme.
IL TERRITORIO. Il Sibari Green Village è nel cuore della Magna
Grecia a pochi passi dagli scavi archeologici di Sibari. A pochi km
Parco e Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, il Castello
di Corigliano e le Grotte di Sant’Angelo a Cassano allo Jonio. A
60 km il Parco Nazionale del Pollino, il parco naturale più grande
d’Italia.
MARE E SPIAGGIA. Sorge direttamente su un’ampia e splendida
spiaggia del Mar Jonio, che dista mediamente 700 mt dalle
camere. Abbracciata da un suggestivo bosco di eucalipti e pini, la
spiaggia è collegata al villaggio da una navetta. La spiaggia è
privata e dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e
docce, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è
assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare,
dal fondale sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga, è
poco profondo. A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf
(salvo negli orari dei corsi) , canoe e pedalò, campo da beach
volley e beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di
vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire
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ARRIVI E PARTENZE DI DOMENICA, A RICHIESTA ARRIVI IN
GIORNI DIVERSI. CONSEGNA CAMERA ORE 16.00 E RILASCIO
ORE 10.00, SALVO ADESIONE AL “CHECK OUT POSTICIPATO”
SOGGIORNI BREVI. Si potranno prenotare soggiorni inferiori alla
settimana con tariffe su richiesta
RIDUZIONI 3°/4°/5° LETTO: 0-3 anni n.c 100%( culla cucina
mamme,biberoneria inclusi);rid 3° letto 3-8 anni n.c 100%; rid
4°/5° letto 3-8 anni n.c 50% rid 3°/4°5° letto 8-18 anni n.c 50%.
adulti 20%
SPECIALE ADULTO + BAMBINO O RAGAZZO: sconti anche ai
bimbi in 2° letto! ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti.
0-8 anni n.c 70%, 8-18 anni n.c 20%.
TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): da pagare in agenzia €
36 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al
giorno per persona. 
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): sup-
plemento al giorno € 24 dal 26/5 al 30/06 e dal 8/9 al 22/9; €59
dal 30/06 al 28/7 e dal 25/8 al 8/9; € 72 dal 28/7 al 11/8 e dal
18/8 al 25/8; € 92 dal 11/8 al 18/8. 
CAMERA FAMILY (BIVANO, DOPPIA TV, SKY, TELI MARE SERENELLA):
SUPPLEMENTO € 21 AL GIORNO PER CAMERA CLASSIC. OCCU-

PAZIONE MINIMA 4 PERSONE.
DA PAGARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: TASSA DI SOG-
GIORNO, RICARICA SMART CARD.
SERVIZI AGGIUNTIVI
DOG ROOM: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al
giorno di € 14. camera classic con giardino dotato di cuccia e
scodella. disponibilità limitata, da prenotare. 
CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione
fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti
nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato,
l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 22, bimbi
0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno.
Da prenotare. 
SERENURSERY per bimbi dai 12 ai 36 mesi (dal 1/7 all’7/9) : €
129 a settimana; possibilità di prenotazione del servizio per mezza
giornata ad € 74 a settimana. Quota giornaliera per servizio inferiore
ai 4 giorni (salvo disponibilità) € 25 per l’interra giornata; € 15 per
la mezza giornata. Da prenotare. 
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e dal
25/8, € 19 dal 28/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno
(sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.

SPIAGGIA COMFORT, 2 ombrelloni di dimensione superiore, uno
in 1° e uno in 2° fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie, cassetta di
sicurezza: al giorno € 25 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da pre-
notare.
LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in
sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al
giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”).
NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: €
4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi
sono a pagamento. Prenotabile in loco.
NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49
per 2settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponi-
bilità.
KIT SERENELLA: Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande
Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 100%
cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella
(shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e
Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a
disponibilità limitata) € 49 a kit.
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PREZZI PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA DOPPIA 

CAMERA CLASSIC

UFF.LE
PENSIONE

PIÙ

3A
PENSIONE

PIÙ

UFF.LE
PENSIONE
EXTRA

3A
PENSIONE
EXTRA

UFF.LE
PENSIONE

PIÙ

3A
PENSIONE

PIÙ

UFF.LE
PENSIONE
EXTRA

3A
PENSIONE
EXTRA

UFF.LE
PENSIONE

PIÙ

3A
PENSIONE

PIÙ

UFF.LE
PENSIONE
EXTRA

3A
PENSIONE
EXTRA

CAMERA PREMIUM

PERIODI

    A      26/05 - 09/06
             08/09 - 22/09                  511             455              595              530              546              486              630            561              581              517             665              592
    B      09/06 - 16/06
             01/09 - 08/09                  574             511              658              586              609              542              693            617              644              573             728              648
    C      16/06 - 23/06                  623             554              707              629              658              586              742            660              693              617             777              692
    D     23/06 - 30/06                  644             573              728              648              679              604              763            679              763              679             847              754
    E      30/06 - 07/07                  714             635              798              710              749              667              833            741              833              741             917              816
    F      07/07 - 28/07                  735             654              826              735              770              685              861            766              854              760             945              841
    G      28/07 - 04/08                  770             685              861              766              805              716              896            797              889              791             980              872
    H     04/08 - 11/08
             18/08 - 25/08                  882             785              973              866              917              816             1008           897             1001             891            1092             972
     I      11/08 - 18/08                 1078            959             1169           1040           1113             991             1204          1072            1197            1065           1288            1146
    L      25/08 - 01/09                  665             592              756              673              700              623              791            704              784              698             875              779

CAMERA COMFORT

SETTIMANE SPECIALI - QUOTA PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE PIÙ

NOTTIPERIODI

            21/07 - 28/07                     7                                       735                                                        617
             28/07 - 04/08                      7                                       770                                                        647

Supplementi e riduzioni come da tabella

UFFICIALE
CAMERA CLASSIC

3A
CAMERA CLASSIC
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un corner con prodotti specifici (biscotti, fette biscottate, gallette
di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, confetture
biologiche, cereali, corn flakes e bevande del giorno). Intolleranze:
per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/
lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta,
biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti
potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. È necessaria
la segnalazione in fase di prenotazione. Biberoneria: attrezzata
con microonde, scaldavivande, frullatore, frigo, lavello, seggioloni;
vengono forniti: pastine, brodi, passati, omogeneizzati (carne,
pesce, frutta), frutta fresca, biscotti, tisane, succhi di frutta, yogurt,
latte fresco (non in polvere). All Inclusive: Prevede: pensione
completa con bevande ai pasti (acqua, soft drink, birra e vino alla
spina), Open Bar dalle ore 8.00 alle ore 24.00, presso il bar
piscina con consumo illimitato di acqua, soft drink, birra (tutte alla
spina), thè freddo in caraffa, granite ed alcune bevande alcoliche
(amaro locale e limoncello). Presso il bar in spiaggia, durante gli
orari di apertura, sono incluse bibite soft alla spina e thè freddo in
caraffa. Dalle 19.00 alle 19.30 Aperitime presso il Bar Piscina. A
pagamento: caffetteria, bevande alcoliche non elencate, vini e be-
vande in lattina o bottiglia, gelati, tutti i prodotti confezionati e
tutto ciò che non è compreso nell’ All Inclusive.
Attività e Attrezzature: L’infinita distesa di sabbia bianca su cui si
affaccia il villaggio è raggiungibile con una comoda passeggiata
attraverso la pineta. È attrezzata con ombrelloni e lettini, bar e
servizi. Possibilità noleggio teli mare. Sedia Job a disposizione
degli ospiti con difficoltà motorie. La postazione in prima fila (a
pagamento) prevede ombrelloni con cassetta di sicurezza e lettini,
entrambi king size e prima fornitura teli mare. Ristorante, 2 bar,
discoteca sulla spiaggia, sala cinema/conferenze, infermeria. Par-
cheggio interno non custodito. Possibilità di utilizzo passeggini
per baby 0/3 anni, fino ad esaurimento disponibilità. Piscina,
campo da calcio in erba naturale, campo da calcetto in erba
sintetica, 2 campi da bocce, 2 campi da tennis in cemento, campo

da beach volley, ping pong. Wi-Fi: connessione gratuita in zona
piscina e ricevimento. Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando
le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive,
tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere
del corpo e della mente.
La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti
magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza in-
dimenticabile.
Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si
prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di
età, Nicolino BabyClub da 3/6 anni, Nicolino Mini Club 6/12 anni.
Presso il Nicolino Club, area riservata e attrezzata, i vostri bambini
riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti
attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino.
Il Nick Club 12/15 anni e 15/18 anni, spazio dedicato ai teenager,
cuore pulsante del villaggio, proporrà un programma innovativo
e orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo, coin-
volgendoli in numerose attività, party ed esperienze, passando
per il mondo social. Discoteca in spiaggia.
Nicolino Card: Include: presso il ristorante angolo Pappe e Mamme
con prodotti e personale dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit
pappa; in camera scaldabiberon, vasca per il bagnetto, se richiesta
al momento della prenotazione e Nicolino Gift.
Tessera Club: Include: uso della piscina, corsi collettivi sportivi,
animazione diurna e serale per adulti e bambini; libero utilizzo
delle attrezzature sportive (escluse quelle a pagamento); postazione
spiaggia composta da 1 ombrellone e 2 lettini per camera a
partire dalla seconda fila.
Info di dettaglio tassa di soggiorno € 1,85 al giorno per persona.
esenti bambini fino a 4 anni non compiuti.
Servizi a pagamento: Lavanderia, parrucchiere, boutique, giornali,
tabacchi, baby sitter e fotografo, corsi individuali di vela e windsurf;
noleggio canoe, windsurf e tavole da Sup. Nelle vicinanze centro
ippico e campo da golf.

Nicolaus Club Bagamoyo Resort 3 Stelle Sup

Marina di Sibari (CS)

Struttura: Direttamente sul mare, immerso in una fresca pineta
che arriva fino alla spiaggia, il Resort si sviluppa su un’ampia area
pianeggiante. È composto da un corpo centrale e da unità a
schiera ove sono inserite le camere. Gli ampi spazi, la completezza
dei servizi e la vicinanza al mare, rendono questo villaggio adatto
alla vacanza di tutta la famiglia e dei teenager, che troveranno la
vivace animazione ad accompagnarli fino a tarda sera.
Posizione: Marina di Sibari.
Distanze: Dista circa 140 km dall’aeroporto di Lamezia Terme.
Tipologia camere e dotazioni: 220 camere suddivise in Classic,
Comfort e Deluxe. Ubicate in palazzine, da uno e due piani,
immerse nel verde, dispongono tutte di aria condizionata, TV,
telefono, cassetta di sicurezza e minifrigo, servizi con doccia e
asciugacapelli. Le camere Classic per 2/3/4 persone (possibilità di
5° letto aggiunto per ragazzi fino a 18 anni) con arredi semplici
ed essenziali; le camere Comfort con arredo curato possono essere
doppie o con l’aggiunta di divano letto per ragazzi massimo 18
anni, alcune con veranda o balcone (con supplemento); le camere
Deluxe, ampie, completamente e finemente ristrutturate, da 2 a 4
posti letto. Per gli ospiti con sistemazione nelle camere Deluxe è
previsto: couverture serale, set linea cortesia top, ciabattine,
macchina del caffè espresso con dotazione di cialde, prima fornitura
analcolica minibar, 2 bottigliette di acqua al giorno e telo mare
con cambio giornaliero. Tutte le camere quadruple prevedono la
sistemazione in letti piani. Disponibili su richiesta camere per
clientela diversamente abile fino a 4 posti letto
Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet con
angolo pizza e bevande incluse (acqua, schweppes orange, pepsi,
birra e vino alla spina); i tavoli saranno assegnati per tutta la
durata del soggiorno. Dalle 09:30 alle 11:00 è previsto l’Angolo
del Dormiglione che offre la possibilità di effettuare una colazione
soft al bar piscina con caffè americano e cornetteria. Angolo natura
e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che
predilige una cucina vegetariana o vegana è previsto a colazione
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: DOMENICA/DOMENICA.
CHECK-IN ORE 17/ CHECK-OUT ORE 10
TESSERA CLUB: INCLUSA dal 9/06 al 14/07 e dal 1/09 al 15/09,
OBBLIGATORIA a settimana a persona da pagare in adv nei restanti
periodi: adulti € 42, bambini 3/12 anni n.c, € 35
SUPPLEMENTI
INFANT 0/3 anni non compiuti: pernottamento gratuito nel letto
dei genitori o in culla propria; NICOLINO CARD obbligatoria € 70
a settimana da pagare in agenzia. NOLEGGIO CULLA facoltativo,

da segnalare in fase di prenotazione, € 8 da pagare in loco,
massimo una culla per camera.
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: disponibilità su richiesta. Sup-
plemento 60%
CAMERA COMFORT: con patio/balcone € 28 per camera a settimana
dal 260/05 al 23/06 e dal 1/09 al 22/09, € 56 dal 23/06 al 14/07,
€ 84 dal 14/07 al 1/09
CAMERA DELUXE: (da applicare alla tariffa della camera comfort)
€ 8 per pesrona al giorno dal 26/05 al 16/06 e dal 01/09 al 22/09,

€ 12 dal 16/06 al 4/08, € 15 dal 4/08 al 1/09. NOTE SISTEMAZIONE:
Camera Deluxe, se occupata da 2 persone, supplemento del 30%.
PRIMA FILA SPIAGGIA: ( disponibilità limitata) da richiedere e
pagare in fase di prenotazione, € 70 dal 26/05 al 16/06 e dal
01/09 al 22/09, € 105 dal 16/06 al 28/07 e dal 25/08 al 1/09,
140 dal 28/07 al 25/08 per camera a settimana.
ANIMALI: ammessi di piccola taglia (massimo 8 kg) solo in camere
Comfort con balcone; non ammessi nei locali comuni, € 10 al
giorno, a disponibilità limitata.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE
UFFICIALE CA-

MERA STANDARDPERIODI

    A  Dal 09/06 al 16/06                402                             346                     GRATIS                  GRATIS                       165€                      50%                       30%                       50%
    B Dal 16/06 al 23/06                488                             420                     GRATIS                   124 €                       206€                      50%                       30%                       50%
    C  Dal 23/06 al 30/06                536                             461                     GRATIS                   124 €                       206€                      50%                       30%                       50%
    D Dal 30/06 al 07/07                622                             535                      124 €                   206 €                       288€                      50%                       30%                       50%
    E  Dal 07/07 al 14/07                642                             552                      124 €                   206 €                       288€                      50%                       30%                       50%
    F  Dal 14/07 al 21/07                680                             585                      124 €                   206 €                       288€                      50%                       30%                       50%
    G Dal 21/07 al 28/07                699                             601                      124 €                   206 €                       288€                      50%                       30%                       50%
    H Dal 28/07 al 04/08                766                             659                      124 €                   206 €                       288€                      50%                       30%                       50%
     I  Dal 04/08 al 11/08                871                             749                      206 €                   288 €                        50%                      50%                       30%                       50%
    L  Dal 11/08 al 18/08              1060                           912                      206 €                   288 €                        50%                      50%                       30%                       50%
   M Dal 18/08 al 25/08                989                             851                      206 €                   288 €                        50%                      50%                       30%                       50%
    N Dal 25/08 al 01/09                728                             626                      206 €                   329 €                        50%                      50%                       30%                       50%
    O Dal 01/09 al 08/09                508                             436                      124 €                   206 €                       206 €                     50%                       30%                       50%
    P  Dal 08/09 al 15/09                431                             371                     GRATIS                  GRATIS                      165 €                     50%                       30%                       50%

3A CAMERA
STANDARD

QUOTA 3° LETTO
3-12 ANNI N.C

QUOTA 3° LETTO
12-18 ANNI N.C

4° LETTO
3-12 ANNI N.C

RID 4° LETTO
12-18ANNI N.C

RID 3°/4° LETTO
ADULTI

RID 5° LETTO
3-18 ANNI N.C*

* 5° LETTO ADULTI NON DISPONIBILE
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Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno
stile di vita che predilige una cucina dallo stile salutistico è
previsto a colazione un corner con prodotti specifici (biscotti,
fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele
al naturale, confetture biologiche, cereali, corn flakes, semi di
lino, bevande del giorno).
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari
(glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati
(pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza
lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro
forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. Bi-
beroneria: offre ai genitori uno spazio dedicato alla preparazione
dei pasti, con scalda biberon, microonde, frigorifero, mixer, steri-
lizzatore, frutta fresca, biscotti per l’infanzia, pastine, latte fresco,
prodotti base come brodo vegetale, passato di verdura, passato
di pomodoro, omogeneizzati.
All Inclusive: Prevede: pensione completa con bevande ai pasti
(acqua, aranciata, cola, tonica, birra e vino alla spina). Open Bar
dalle ore 8.00 alle ore 24.00, presso il bar piscina o lobby con
soft drink (acqua, aranciata, cola, tonica), birra, tutte alla spina,
thè freddo in caraffa, granite ed alcune bevande alcoliche (1
amaro locale ed 1 limoncello). Presso il bar in spiaggia, durante
gli orari di apertura, sono incluse bibite soft alla spina e thè
freddo in caraffa. Dalle 19.00 alle 19.30 Aperitime presso il Bar
Piscina. A pagamento: caffetteria, bevande alcoliche non elencate,
vini e bevande in lattina o bottiglia, gelati, tutti i prodotti
confezionati e tutto ciò che non è previsto nell’ All Inclusive.
Servizi: Spiaggia ampia di sabbia fine raggiungibile attraverso
un breve percorso di 200 mt all’interno di una pineta di proprietà.
Dispone di lido privato e attrezzato con bar e ristorante, spogliatoi
e bagni. A disposizione degli ospiti 1 ombrellone e 2 lettini per

camera a partire dalla terza fila, prima e seconda fila a pagamento.
Possibilità di noleggio teli mare. Disponibile sedia Job per ospiti
con difficoltà motorie. 3 ristoranti, 3 bar (lobby bar, bar piscina,
bar spiaggia), sala congressi con capienza massima di 350 posti,
servizio medico gratuito ad orari prestabiliti, parcheggio recintato
non custodito. Possibilità di utilizzo passeggini per bambini 0/3
anni, fino ad esaurimento disponibilità. Piscina di 1.500 mq con
solarium attrezzato, 1 campo polivalente, 1 campo da calciotto,
campo da squash, 2 campi da tennis, 2 campi da bocce. Area
giochi bambini.
Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nelle aree comuni.
Servizi a Pagamento: Negozio di articoli artigianali e rivendita
giornali, Illuminazione impianti sportivi, escursioni. Area Benessere:
con sauna, bagno di vapore, cabina del sale, percorso Kneipp,
vasca idromassaggio, docce emozionali, zona relax ed una zona
dedicata e cure estetiche.
Attività e Attrezzature: Il Valtur Team vi coinvolgerà rallegrando
le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive,
tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere
del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale,
spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party
a tema, per una vacanza indimenticabile. Il ValturLand si prenderà
cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, Baby
Club da 3/6 anni, Mini Club 6/12 anni. Presso l’area ValturLand,
area riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro
talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative.
Il Junior Club 12/15 anni e 15/18 anni, spazio dedicato ai
teenager, cuore pulsante del villaggio, proporrà un programma
innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione del
tempo, coinvolgendoli in numerose attività, party ed esperienze,
passando per il mondo social.

Valtur Calabria Otium Resort 4 Stelle
Villapiana Scalo (CS)

Struttura: Questo curato Resort sorge su un’area pianeggiante
separato da una profumata pineta dalla vasta spiaggia sabbiosa.
Situato alle porte di Sibari, considerata tra le più belle colonie
greche, ad oggi tra i più interessanti siti archeologici con le
millenarie rovine e i reperti mobili conservati nel Museo Archeo-
logico, è realizzato con i più avanzati criteri architettonici, nel
rispetto dell’ambiente che lo circonda. La struttura è adatta alla
vacanza delle coppie e di tutta la famiglia. 
Posizione: Villapiana Scalo.
Distanze: Dista circa 140 km dall’aeroporto di Lamezia Terme.
Tipologia camere e dotazioni: 364 camere confortevoli e
luminose, dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, telefono,
aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, minifrigo. Sono
distribuite su 3 piani, con ascensore, intorno alla piscina e sono
suddivise in Standard, Vista Piscina e Junior Suite (quest’ultime
con possibilità di 5° letto) 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). Disponibili camere
per disabili fino a per 3 persone.
Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet con
bevande incluse (acqua, aranciata, cola, tonica, birra e vino alla
spina) presso il ristorante centrale, con ampia veranda esterna e
sala interna climatizzata, invitanti grigliate serali. Ristorante
Pollino aperto a pranzo e cena solo nei periodi di maggiore occu-
pazione della struttura, offre servizio a buffet a pranzo e cena in
terrazza panoramica. Ristorante al mare, pranzo incluso nel trat-
tamento All Inclusive previa prenotazione. Durante la settimana
sono previste una cena tipica e una cena elegante. A colazione è
previsto l’Angolo del dormiglione con possibilità di effettuare
una colazione soft al bar dalle 10.00 alle 12.00, con caffè
americano e cornetteria.
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: DOMENICA/DOMENICA.
CHECK-IN ORE 17/ CHECK-OUT ORE 10
*5° LETTO DISPONIBILE SOLO IN JUNIOR SUITE
TESSERA VALTUR 4YOU: INCLUSA dal 26/05 al14/07 e dal 1/09 al
22/09, OBBLIGATORIA da pagare in adv nei restanti periodi: € 49 a
persona a settimana (adulti); € 35 a persona a settimana (chd 4/12

anni n.c.)
INFANT 0/4 ANNI n.c.: € 70 a settimana obbligatori da pagare in
agenzia. Noleggio facoltativo culla € 8 al giorno da richiedere in fase
di prenotazione e da pagare in loco. Massimo una culla per camera. 
SUPPLEMENTO SINGOLA: +60%
SUPPLEMENTO CAMERA VISTA PISCINA: +5%

SUPPLEMENTO CAMERE JUNIOR SUITE (su richiesta – obbligatorio
in caso di sistemazione con 5° letto): € 105 per camera a settimana
fino all’07/7 e dal 25/8, € 140 nei restanti periodi. 
SERVIZIO SPIAGGIA: prima fila € 8 al giorno, seconda fila € 6 al
giorno da richiedere in fase di prenotazione. 
ANIMALI: non ammessi.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE
UFFICIALE CAMERA

STANDARD
3A CAMERA
STANDARD

QUOTA 3° LETTO CHD
4/12 ANNI N.C.

QUOTA 3° LETTO CHD
12/18 ANNI N.C.

QUOTA 4°/5° LETTO
4/12 ANNI N.C.*

RID.4°/5° LETTO
12/18 ANNI N.C.*

RID.3°/4°/5° LETTO
ADULTI *

PERIODI

ADal 26/05 al 02/06                           499                           429                           GRATIS                          GRATIS                          € 165                           50%                         30%
BDal 02/06 al 09/06                          499                           429                           GRATIS                          GRATIS                          € 165                           50%                         30%
CDal 09/06 al 16/06                          521                           448                           GRATIS                          GRATIS                          € 165                           50%                         30%
DDal 16/06 al 23/06                          617                           531                           GRATIS                           € 124                           € 206                           50%                         30%
EDal 23/06 al 30/06                           624                           536                           GRATIS                           € 124                           € 206                           50%                         30%
FDal 30/06 al 07/07                           717                           616                            € 124                            € 206                           € 288                           50%                         30%
GDal 07/07 al 14/07                          717                           616                            € 124                            € 206                           € 288                           50%                         30%
HDal 14/07 al 21/07                          763                           656                            € 124                            € 206                           € 288                           50%                         30%
IDal 21/07 al 28/07                            781                           672                            € 124                            € 206                           € 288                           50%                         30%
LDal 28/07 al 04/08                           852                           733                            € 124                            € 206                           € 288                           50%                         30%
MDal 04/08 al 11/08                        1052                          905                            € 288                            € 453                            50%                            50%                         30%
NDal 11/08 al 18/08                         1218                         1047                          € 288                            € 453                            50%                            50%                         30%
ODal 18/08 al 25/08                         1146                          986                            € 288                            € 453                            50%                            50%                         30%
PDal 25/08 al 01/09                          852                           733                            € 206                            € 329                           € 346                           50%                         30%
QDal 01/09 al 08/09                          624                           536                            € 124                            € 206                           € 206                           50%                         30%
RDal 08/09al 15/09                           521                           448                           GRATIS                          GRATIS                          € 165                           50%                         30%
SDal 15/09 al 22/09                           499                           429                           GRATIS                          GRATIS                          € 165                           50%                         30%

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE

PERIODI UFFICIALE PACCHETTO
VOLO+ HOTEL+ TRF

3A PACCHETTO 
VOLO+ HOTEL+ TRF

QUOTA 3° LETTO CHD
4/12 ANNI N.C.

QUOTA 3° LETTO CHD
12/18 ANNI N.C.

QUOTA 4°/5° LETTO
4/12 ANNI N.C. *

QUOTA 4°/5° LETTO
12/18 ANNI N.C. *

QUOTA 3°/4°/5°
LETTO ADULTI *

 A  Dal 26/05 al 02/06                   788                                     678                                272                          272                             413                           464                              549
 B  Dal 02/06 al 09/06                   788                                     678                                272                          272                             413                           464                              549
 C  Dal 09/06 al 16/06                   810                                     696                                272                          272                             413                           473                              562
 D  Dal 16/06 al 23/06                   906                                     779                                272                          372                             454                           514                              620
 E   Dal 23/06 al 30/06                   943                                     811                                298                          398                             480                           542                              649
 F   Dal 30/06 al 07/07                  1036                                    891                                398                          480                             562                           582                              706
 G  Dal 07/07 al 14/07                  1036                                    891                                398                          480                             562                           582                              706
 H  Dal 14/07 al  21/07                 1097                                    944                                411                          493                             575                           615                              747
  I   Dal 21/07 al 28/07                  1115                                    959                                411                          493                             575                           624                              758
 L   Dal 28/07 al 04/08                  1186                                   1020                               411                          493                             575                           654                              800
M  Dal 04/08 al 11/08                  1308                                   1125                               544                          708                             708                           708                              889
 N  Dal 11/08 al 18/08                  1480                                   1273                               573                          738                             808                           808                            1018
 O  Dal 18/08 al 25/08                  1416                                   1218                               573                          738                             778                           778                              975
 P  Dal 25/08 al 01/09                  1209                                   1040                               513                          636                             674                           674                              820
 Q  Dal 01/09 al 08/09                   955                                     821                                398                          480                             480                           542                              649
 R   Dal 08/09al 15/09                    818                                     704                                279                          279                             420                           480                              569
 S   Dal 15/09 al 22/09                   773                                     665                                259                          259                             400                           451                              536

INIZIO/FINE SOGGIORNO: DOMENICA/DOMENICA.
CHECK-IN ORE 17/ CHECK-OUT ORE 10
*5° LETTO DISPONIILE SOLO IN JUIOR SUITE
VOLO DA MILANO MALPENSA A/R, TASSE AEROPORTUALI
ESCLUSE MA SOGGETTE A RICONFERMA FINO ALL’EMISSIONE
+ TRASFERIMENTO COLLETTIVO DALL’AEROPORTO ALLA STRUT-
TURA PER IL GIORNO DI ARRIVO E QUELLO DI PARTENZA

TESSERA VALTUR 4YOU: INCLUSA dal 26/05 al14/07 e dal 1/09
al 22/09, OBBLIGATORIA da pagare in adv nei restanti periodi: €
49 a persona a settimana (adulti); € 35 a persona a settimana

(chd 4/12 anni n.c.)
INFANT 0/4 ANNI n.c.: € 70 a settimana obbligatori da pagare in
agenzia. Noleggio facoltativo culla € 8 al giorno da richiedere in
fase di prenotazione e da pagare in loco. Massimo una culla per
camera. 
SUPPLEMENTO SINGOLA: +60%
SUPPLEMENTO CAMERA VISTA PISCINA: +5%
SUPPLEMENTO CAMERE JUNIOR SUITE (su richiesta – obbligatorio
in caso di sistemazione con 5° letto): € 105 per camera a settimana
fino all’07/7 e dal 25/8, € 140 nei restanti periodi.
SERVIZIO SPIAGGIA: prima fila € 8 al giorno, seconda fila € 6 al

giorno da richiedere in fase di prenotazione. ANIMALI: non am-
messi.

SUPPLEMENTI VOLO
BABY 0-2 ANNI N.C: € 80 obbligatori di tasse aeroportuali (non
occupante posto). 
BABY 2/4 ANNI N.C: € 217 (A), € 233 (B), 244 (C), € 261 (D), €
217(E), € 242 (F) obbligatori di forfait volo e trasferimenti collettivi. 
FORFAIT OBBLIGATORIO COMPRENDIVO DI POLIZZA MEDICO
BAGAGLIO E TASSE AEROPORTUALI: € 83 a persona a partire dai
2 anni; Infant 0/2 anni n.c € 60.
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persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo
riservato per famiglia in sala ristorante, ombrellone spiaggia in
zona centrale. Sono inoltre disponibili, tra le Camere Classic,
Camere Family, in prossimità della zona centrale del villaggio,
bivano (i due vani non sono separati da porta) con unico bagno,
dotate di doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini,
e con omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. Le camere
al piano terra dispongono di giardino, quelle al primo piano di
balcone. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere
per diversamente abili.
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente
300 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non
ci sono strade interposte. Non sono previste navette interne. Al-
l’interno del villaggio è consentita la circolazione in bici solo ai
bimbi fino ai 6 anni; è vietata agli ospiti la circolazione con
qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato ed elettrico.
RISTORANTI E BAR. Due sale ristorante climatizzate e con tavoli
assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri
Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è in
tavolo riservato) con tovagliette all’americana. Prima colazione,
pranzo e cena sono con servizio a buffet e showcooking nel
ristorante centrale. Il Serenè Village offre, oltre al ristorante
centrale, La Braceria in spiaggia e il ristorante Il Gusto con tavoli
riservati per famiglia, aperti almeno uno a pranzo e uno a cena,
dal lunedì al sabato dall’11/6 al 15/9. Soggetti a disponibilità
limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie,
sono prenotabili in villaggio nel giorno precedente.
NOVITà 2018: Il Giardino, area ombreggiata esterna al ristorante
centrale con tavolo riservato per famiglia. Il servizio è gratuito e
da prenotare per l’intero periodo di soggiorno, sia pranzo che
cena. In caso di condizioni meteo avverse la sistemazione sarà

nel ristorante centrale, al secondo turno. A disposizione degli
Ospiti due bar, in piazzetta e in spiaggia.
INTOLLERANZE ALIMENTARI. Bluserena riserva particolari at-
tenzione agli Ospiti intolleranti al glutine, al lattosio, alle uova. E
pur non potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e
preparati ad hoc per singoli Ospiti, garantisce quanto segue:
Glutine. Presso il ristorante principale, i nostri Ospiti celiaci
troveranno il menù certificato AIC dal 17/6 al 9/9: a colazione
prodotti confezionati senza glutine (brioches assortite, biscotti e
fette biscottate) e un salume, a pranzo e a cena menù composto
da tre antipasti, due primi, due secondi e un dolce. Lattosio e
uova. Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a
colazione prodotti base confezionati privi di lattosio e uova
(crostatine, fette biscottate, yogurt e latte; latte disponibile anche
presso il bar principale), a pranzo e cena almeno un primo, un
secondo, un salume, un formaggio e un dolce. Non possiamo
garantire l’assenza di contaminazioni. Disponendo di cucina unica
non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione per alcun
tipo di intolleranza (salvo che per i prodotti confezionati su
indicati, e per il menù AIC del Serenè Village).
CUCINA MAMME: i genitori che vogliono cucinare e preparare
pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina
mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base negli
orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. È corredata di
piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole,
stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore
ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali sono a di-
sposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine,
fettine di carne, filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta
fresca, latte fresco, yogurt, marmellatine, the e camomilla, biscotti
(non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima
infanzia sia liquido che in polvere).
ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe
di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali
ed affidabili per i nostri Ospiti d’ogni età: i Club dei bambini e
dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli
nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro:
musical, cabaret, varietà, giochi.
VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno,
primi in Italia, il marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI”
riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri Cipe-Sispe-
Sinspe. I servizi, le attrezzature e il comfort sono progettati anche
sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori,
all’insegna del divertimento ma anche della sicurezza, e di una
costante ed attenta cura della manutenzione.
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. A disposizione delle famiglie
c’è una piscina con acquascivoli, oltre a quella per il nuoto e
quella con idromassaggi e vasche di varia profondità, un grande
parco per bimbi con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro
ancora. Ed inoltre percorso natura nel bosco e parco avventura
per bambini da 6 a 12 anni, con percorsi sospesi da fare nella
massima sicurezza. I genitori che vogliono cucinare e preparare
pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina
mamme, disponibile 24 ore su 24. 

Serené Village 4 Stelle
Marina di Cutro (KR)

IL VILLAGGIO. Il Serenè Village è un villaggio 4 stelle, direttamente
su una bellissima spiaggia della costa Jonica, bordata da un grande
bosco di eucalipti. Sorge a Marinella di Cutro, a 18 km dall’aeroporto
di Crotone a 80 chilometri da quello di Lamezia Terme.
IL TERRITORIO. Ci troviamo in Calabria, un territorio dalla natura
intatta: a pochi km l’area marina protetta di Capo Rizzuto, il Parco
Nazionale del Pollino, patrimonio dell'umanità Unesco, il Parco
Nazionale della Sila. Inoltre a 30 Km circa il parco archeologico di
Capo Colonna. Intatti nella loro possanza castelli e torri medioevali,
a 30 km l’imponente Castello Bizantino di Santa Severina e il
Castello di Carlo V di Crotone, a 50 km il Castello di Squillace.
MARE E SPIAGGIA. Sorge direttamente su un’ampia spiaggia
sabbiosa, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è as-
segnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Disponibili
spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. A di-
sposizione degli Ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari
dei corsi), canoe, pedalò, campo da beach volley e beach tennis,
oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf.
Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del
Bluserena SeaSport Club (alcuni a pagamento).
LE CAMERE. 480 camere, poste su due piani, mediamente a 300
mt dal mare, suddivise in Camere Classic, Premium e Comfort. Le
Camere Classic sono dotate di aria condizionata con regolazione
individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia
e asciugacapelli. Le Camere Premium in aggiunta dispongono
anche di macchina caffè espresso, connessione wi-fi, TV 32 pollici,
noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un
cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento).
Le Camere Comfort, elegantemente arredate e totalmente rinnovate,
oltre alla dotazione delle camere Premium, prevedono Sky, open
frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a
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Arrivi e partenze di domenica, a richiesta arrivi in giorni di-
versi. Consegna camera ore 16.00 e rilascio ore 10.00,
salvo adesione al “Check Out Posticipato”

SOGGIORNI BREVI. Si potranno prenotare soggiorni inferiori
alla settimana con tariffe su richiesta
RIDUZIONI BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO (le età si
intendono per anni non compiuti): Bambini 0-3 anni gratuiti,
culla e cucina mamme / biberoneria inclusi. Si prega di segnalare
eventuale culla propria. Bambini 3-8 anni: 80% in tutti i periodi;
Bambini 8-12 anni 60% dal 26/5 al 23/6 e dall’8/9 al 22/9;
50% dal 23/6 all’ 8/9; Ragazzi 12-18 anni 50% dal 26/5 al 23/6
e dall’8/9 al 22/9; 40% dal 23/6 all’ 8/9; Adulti 20%.
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi e ragazzi
in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti.
Dal 26/5 al 23/6 e dall’8/9 al 22/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni
60%; 8-12 anni 40%; 12-18 anni 30%. Dal 23/6 all’8/9: 0-3
anni 70%, 3-8 anni 30%; 8-12 anni 20% ; 12-18 anni 10%.
TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 36 per persona per
la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona. 
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): sup-
plement al giorno € 24 dal 26/5 al 30/6 e dall’8/9 al 22/9; € 61
dal 30/6 al 28/7 e dal 25/8 all’8/9; € 75 dal 2 8 / 7 all’11/8 e

dal 18/8 al 25/8; € 95 dall' 11/8 al 18/8. 
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e
dal 25/8, € 19 dal 28/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al
giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”).Da prenotare. 
CAMERE CON GIARDINO: Camera Classic al piano terra con
giardino, supplemento € 28 a settimana a camera (sconti nel
“Club BluserenaPiù”). Disponibilità limitata, da prenotare.

DA PAGARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: TASSA DI SOG-
GIORNO, RICARICA SMART CARD

SERVIZI AGGIUNTIVI
CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione
fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera
(sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out
Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo
di € 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da
viaggio € 7 cadauno. Da prenotare. 
DOG ROOM: ammessi cani di piccola taglia con supplement al
giorno di € 14. Camera Classic con giardino dotato di cuccia e
scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. Vedi “Dettaglio
dei Servizi”. 
MENù BASE ADATTO AI CELIACI, certificato AIC, prima colazione,

pranzo e cena con menù composto da tre antipasti, due primi,
due secondi e un dolce. Disponibile dal 16/6 al 7/9, da preno-
tare.
KIT SERENELLA. Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un
grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella
100% cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno
Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi
da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di
prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit
SPIAGGIA COMFORT: 2 ombrelloni di dimensione superiore,
uno in 1° e uno in 2° fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie,
cassetta di sicurezza: al giorno € 25 (sconti nel “Club Blusere-
naPiù”). Da prenotare.
LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino
(in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità,
€ 7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”).
NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: €
4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori
lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco.
NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, €
49 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento di-
sponibilità.
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PREZZI PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA DOPPIA 

CAMERA CLASSIC

UFF.LE
PENSIONE

PIÙ

3A
PENSIONE

PIÙ

UFF.LE
PENSIONE
EXTRA

3A
PENSIONE
EXTRA

UFF.LE
PENSIONE

PIÙ

3A
PENSIONE

PIÙ

UFF.LE
PENSIONE
EXTRA

3A
PENSIONE
EXTRA

UFF.LE
PENSIONE

PIÙ

3A
PENSIONE

PIÙ

UFF.LE
PENSIONE
EXTRA

3A
PENSIONE
EXTRA

CAMERA PREMIUM

PERIODI

    A      26/05 - 09/06
             08/09 - 22/09                  525             467              609              542              560              498              644            573              595              530             679              604
    B      09/06 - 16/06
             01/09 - 08/09                  588             523              672              598              623              554              707            629              658              586             742              660
    C      16/06 - 23/06                  623             554              707              629              658              586              742            660              693              617             777              692
    D      23/06 - 30/06                  658             586              742              660              693              617              777            692              777              692             861              766
    E      30/06 - 07/07                  728             648              812              723              763              679              847            754              847              754             931              829
    F      07/07 - 28/07                  749             667              840              748              784              698              875            779              868              773             959              854
    G      28/07 - 04/08                  798             710              889              791              833              741              924            822              917              816            1008             897
    H      04/08 - 11/08
            18/08/ - 25/08                 910             810             1001            891              945              841             1036           922             1029             916            1120             997
     I       11/08 - 18/08                 1106            984             1197           1065           1141           1015           1232          1096            1225            1090           1316            1171
    L       25/08 - 01/09                  693             617              784              698              728              648              819            729              812              723             903              804

CAMERA COMFORT

SETTIMANE SPECIALI - QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE PIÙ

NOTTIPERIODI

             02/09 - 09/06                      7                                       525                                                        441
             30/06 - 07/07                      7                                       728                                                        612
             21/07 - 28/07                      7                                       749                                                        629
             08/09 - 15/09                      7                                       525                                                        441

Supplementi e riduzioni come da tabella

UFFICIALE
CAMERA CLASSIC

3A
CAMERA CLASSIC
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cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli e frigobar (servizio
di riempimento a pagamento e su richiesta).
Ristorazione: Situato nel corpo principale del Villaggio, il Ri-
storante Garden propone un servizio a buffet, dove gustare la
tradizionale cucina mediterranea e una selezione di piatti tipici
calabresi sapientemente preparati dai nostri chef. Due sono i
bar, uno dei quali situato in zona mare.
Servizi inclusi: Parcheggio interno non custodito, sala TV, Wi-fi
nelle aree comuni, area disco, assistenza medica ad orari pre-
stabiliti, deposito bagagli, custodia valori, anfiteatro.
Servizi a pagamento: Centro Congressi con sale da 40 a 350
posti, Centro Benessere, parrucchiera, negozio con bazar,
boutique, fotografo, servizio lavanderia, escursioni, servizio
transfer da e per gli aeroporti e stazione ferroviaria, trenino da
e per il borgo di Le Castella. Diving e snorkeling con il Centro
Diving con: corsi di immersione, noleggio attrezzature e uscite
in barca con guida. Corsi Tennis +, corsi individuali dei vari
sport. Birba Word Village Zona dedicata ai bambini con: 2

piscine di acqua dolce e bagnino, (una per bimbi dai 0 ai 4
anni ed una per bambini dai 4 ai 14 anni non compiuti),
noleggio passeggini.
Attività e attrezzature: A disposizione degli ospiti due piscine:
una con acqua dolce e una con acqua di mare, con una zona
dedicata al nuoto e ad attività di acqua gym. Un’intera zona è
dedicata alle attività sportive: campo da calcetto, bocce, basket,
pallavolo, ping-pong, 5 campi da tennis. A disposizione: solarium
attrezzato, piccolo parco giochi, ping-pong, anfiteatro, campo
da calcetto, servizi, docce e Inoltre sala pappe, biberoneria e Ri-
storante Birba World a buffet. Per i bambini e ragazzi l’Animazione
TH dedica attività di gioco e sport durante tutto il giorno,
possibilità di mangiare con il proprio animatore, Baby Dance
dopo cena. Attenzione particolare ai genitori con i bambini più
piccoli con:, sala pappe e biberoneria con assistenza. TH Baby
dai 3 ai 5 anni compiuti, TH Kids dai 6 ai 7 anni compiuti, TH
Fun dagli 8 ai 10 anni compiuti, TH Junior dagli 11 ai 14 anni
compiuti, TH Explora dai 14 ai 18 anni compiuti.

Le Castella Village 4 Stelle
Isola Capo Rizzuto (KR)

Struttura: Un panorama che riscalda il cuore. Affacciato su uno
dei tratti più incantevoli della costa ionica, il Villaggio sorge su
una terrazza naturale immersa nella rigogliosa vegetazione
della macchia mediterranea. Un vero e proprio paradiso naturale,
in una splendida posizione panoramica, a dominio della baia e
di fronte all’antica fortezza aragonese che sembra quasi sospesa
su un mare cristallino. È il luogo ideale per chi ama il mare, lo
sport ed il relax.
Posizione: Capo Rizzuto
Distanze: a 10 km da Isola Capo Rizzuto e a 20 km da Crotone.
Tipologia camere e dotazioni: La struttura dispone di 294
camere suddivise in: Cottage: camere doppie, triple e quadruple
e quintuple composte da 2 camere comunicati, alcune situate
nella zona panoramica con a fronte il Castello. Possibilità di
camere Cottage Plus con TV Led 42”, Premium e macchinetta
del caffè in cialde Beverly: doppie, triple e quadruple, inserite
in eleganti palazzine a due piani. Tutte le camere sono dotate
di servizi privati con doccia, o patio, aria condizionata, TV,

Mare Italia | Calabria



41Mare Italia | Calabria

INIZIO/FINE SOGGIORNO: SABATO/SABATO
CHECK-IN ORE 16/ CHECK-OUT ORE 10
Disponibili soggiorni 10/11 notti con quotazione su richiesta
RIDUZIONI: CAMERA BEVERLY: adulti -10%; 3°/4°/5°/6° letto
bambini 3-15 anni n.c. in camere comunicanti con 2 adulti: -50%.
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN AGENZIA:
CLUB CARD: obbligatorio dai 3 anni compiuti, € 49 per persona
a settimana.
INFANT CARD: obbligatoria per i bambini 0/3 anni n.c per i
servizi a loro dedicati € 126 a settimana;
CAMERA COTTAGE PLUS facoltativo (comprende: tv led 42’’
+macchinetta del caffè in cialde):adulti +5%; 
ALL INCLUSIVE facoltativo (comprende: soft all inclusive +
caffè + birra + amari locali al bar) €56 a settimana dai 18 anni

compiuti.
BEACH PLUS facoltativo da richiedere alla prenotazione (1om-
brellone + 2 lettini): quota a camera a settimana: dal 01/06 al
29/06 € 91 (1° fila); dal 29/06 al 27/07 € 105 (1° fila), dal 27/07
al 31/08 €147 (1° fila), dal 31/08 al 14/09 € 91 (1° fila). 
PACCHETTO VIP facoltativo da richiedere alla prenotazione:
quota a camera a settimana: dal 01/06 al 29/06 € 168 (gold),
dal 29/06 al 27/07 € 189 (gold), dal 27/07 al 31/08 € 224
(gold), dal 31/08 al 14/09 € 168 (gold). Gold: fast check-in area
dedicata + ombrellone in 1° fila con cassaforte + telo mare+late
check-out ore 12:00. 
ANIMALI ammessi di piccolo taglia (max 10 kg), € 91 a settimana
solo su richiesta (da richiedere alla prenotazione e da saldare in
loco)

Adulto +Bambino: 1° bambino 3/15 anni n.c. in camera con
1 adulto: riduzione 50% sulla quota base dell’adulto; 
2° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione
70% sulla quota base dell’adulto.

OFFERTE SPECIALI
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

NOTTIPERIODI

    A  Dal 01/06 al 08/06                  7                               560                                    384                                         77                                       30%                                        50%
    B Dal 08/06 al 15/06                  7                               630                                    428                                         77                                       30%                                        50%
    C  Dal 15/06 al 22/06                  7                               665                                    454                                         77                                       30%                                        50%
    D  Dal 22/06 - 29/06                   7                               693                                    473                                        210                                      30%                                        50%
    E  Dal 29/06 al 06/07                  7                               742                                    510                                        210                                      30%                                        50%
    F  Dal 06/07 al 13/07                  7                               784                                    536                                        210                                      30%                                        50%
    G Dal 13/07 al 20/07                  7                               812                                    554                                        210                                      30%                                        50%
    H Dal 20/07 al 27/07                  7                               889                                    611                                        210                                      30%                                        50%
     I  Dal 27/07 al 03/08                  7                               889                                    611                                        210                                      30%                                        50%
    J  Dal 03/08 al 10/08                  7                             1.043                                  769                                        280                                      30%                                        50%
    K Dal 10/08 al 17/08                  7                             1.274                                  939                                        280                                      30%                                        50%
    L  Dal 17/08 al 24/08                  7                             1.134                                  838                                        280                                      30%                                        50%
   M Dal 24/08 al 31/08                  7                               798                                    586                                        210                                      30%                                        50%
    N Dal 31/08 al 07/09                  7                               630                                    466                                        210                                      30%                                        50%
    O Dal 07/09 al 14/09                  7                               560                                    416                                         77                                       30%                                        50%

UFFICIALE 
CAMERA COTTAGE

3A
CAMERA COTTAGE

FORFAIT 3°/4° LETTO
3-15 ANNI N.C

RIDUZIONE 3°/4°/5°
LETTO ADULTI

SUPPLEMENTO DOPPIA
USO SINGOLA

SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: 
€199 a persona

(tariffa di andata/ritorno, tasse aeroportuali escluse)
Offerta soggetta a disponibilità limitata 

(volo + trasferimento collettivo)
Voli previsti da Milano Malpensa, Torino, Linate, Verona, Bergamo

SETTIMANE SPECIALI - QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

NOTTIPERIODI

        Dal 13/07 al 20/07                  7                                       812                                                       560
        Dal 03/08 al 10/08                  7                                     1043                                                      760
        Dal 31/08 al 07/09                  7                                       630                                                       450

Supplementi e riduzioni come da tabella

UFFICIALE
CAMERA CLASSIC

3A
CAMERA CLASSIC

Club Card
dai 3 anni

compiuti
inclusa

Club Card
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nel verde della macchia mediterranea, sono arredate con stile
semplice e raffinato. Tutte dotate di servizi privati con doccia, aria
condizionata, TV, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli e
frigobar (servizio di riempimento a pagamento e su richiesta).
Ristorazione: Situato nel parco della struttura, il Ristorante
propone un servizio a buffet per colazione, pranzo e cena, dove
gustare pietanze della cucina mediterranea sapientemente preparate
dai nostri chef. Una cena a settimana sarà a tema con piatti tipici
della tradizione culinaria siciliana. Due i bar: uno in riva al mare
per dissetarsi sotto l’ombrellone, e uno vicino alla piscina, per
godersi tutto il relax con bibite fresche.
Servizi inclusi: Parcheggio privato non custodito, deposito bagagli,
custodia valori, assistenza medica ad orari prestabiliti, Wi-fi nelle
aree comuni, area disco. Il Villaggio si affaccia su una lunga
spiaggia privata ed attrezzata di fine ghiaia chiara che contrasta
con le tonalità di azzurro e blu intenso del mare cristallino da cui
è bagnata. All’orizzonte lo skyline delle vicine Eolie. A disposizione
ombrelloni e lettini, campo da beach volley e canoe.

Servizi a pagamento: transfer da e per i principali aeroporti*,
sala congressi fino a 220 posti*, escursioni*, Beauty Center,
estetica e massaggi*, boutique*, vendita prodotti tipici*, bazar*,
fotografo*, servizio lavanderia*, teli mare su cauzione. Illuminazione
serale dei campi sportivi*, diving con gestione esterna al Villaggio*,
corsi individuali dei vari sport*. noleggio passeggini
Attività e attrezzature: Per chi ama le vacanze in movimento, a
disposizione la piscina, campi polivalenti per tennis, e calcetto,
beach volley, canoe, campo da bocce, programma di fitness gior-
naliero, ginnastica, aerobica, acquagym. Per i bambini e ragazzi
l’Animazione TH dedica attività di gioco e sport durante tutto il
giorno, possibilità di mangiare con il proprio animatore, Baby
Dance dopo cena. Attenzione particolare ai genitori con i bambini
più piccoli con: sala pappe e biberoneria con assistenza. TH Baby
dai 3 ai 5 anni compiuti, TH Kids dai 6 ai 7 anni compiuti, TH Fun
dagli 8 ai 10 anni compiuti, TH Junior dagli 11 ai 14 anni compiuti,
TH Explora dai 14 ai 18 anni compiuti.

Capo Calavà 3 Stelle
Gioiosa Marea (ME)

Struttura: Un capolavoro della natura Direttamente affacciato sul
litorale più prossimo alle isole Eolie, il Villaggio è incastonato tra
Capo Schino ed il Roccione di Capo Calavà, una delle spiagge più
affascinanti della Costa Saracena. Da qui è possibile godere di
una vista eccezionale e assistere a tramonti indimenticabili grazie
al limpidissimo mare che sfuma nelle tonalità dall’azzurro al blu
intenso, per tingersi di rosso la sera. Il Villaggio si presenta come
un piccolo borgo costruito da più edifici in muratura, immersi in
un giardino di ulivi secolari che digradano fino al mare.
Posizione: Gioiosa Marea, affacciato sulle Isole Elolie
Distanze: a 175 km dall’aeroporto di Catania.
Tipologia camere e dotazioni: La struttura dispone di 316 camere
di varie tipologie, alcune con vista mare (servizio con supplemento).
Possibilità di camere vista mare Plus con TV Led 42”, Premium e
macchinetta del caffè in cialde. Camere doppie, doppie con letto
aggiunto, quadruple con letti piano e/o a castello e camere family
per 5 persone con letti a castello in un un ambiente particolarmente
ampio. Disposte tra il corpo centrale e lungo i piccoli viali immersi
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: DOMENICA/DOMENICA
CHECK-IN ORE 16/ CHECK-OUT ORE 10
Disponibili soggiorni 10/11 notti con quotazione su richiesta.
RIDUZIONI: INFANT 0-3 anni n.c: gratis. 
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN AGENZIA:
CLUB CARD: obbligatorio dai 3 anni compiuti, € 49 per persona a
settimana;
INFANT CARD: obbligatoria per i bambini 0/3 anni n.c per i servizi
a loro dedicati € 126 a settimana;
CAMERA VISTA MARE: adulti +5%;
CAMERA VISTA MARE PLUS facoltativo (comprende: tv led 42’’+
premium+macchinetta del caffè in cialde): adulti + 10% da classic; 
ALL INCLUSIVE facoltativo (comprende: soft all inclusive + caffè
+ birra + amari locali al bar) €56 a settimana dai 18 anni compiuti. 

BEACH PLUS facoltativo da richiedere alla prenotazione (1ombrellone
+ 2 lettini): quota a camera a settimana: dal 02/06 al 30/06 € 91
(1° fila), € 77(2° fila); dal 30/06 al 28/07 € 105 (1° fila), € 91(2°
fila), dal 28/07 al 01/09 € 147 (1° fila), €119 (2° fila), dal 01/09 al
22/09 € 91 (1° fila), €77 (2° fila).
PACCHETTO VIP facoltativo da richiedere alla prenotazione: quota
a camera a settimana: dal 02/06 al 30/06 € 168 (gold), € 119(silver);
dal 30/06 al 28/07 € 189 (gold), € 133(silver); dal 28/07 al 01/09
€ 224 (gold), € 161 (silver); dal 01/09 al 22/09 € 168 (gold), €119
(silver). Silver: fast check-in in area dedicata + ombrellone in 2°
fila con cassaforte + telo mare Gold: fast check-in in area dedicata
+ ombrellone in 1° fila con cassaforte + telo mare+late check-out
ore 12:00.
Animali non ammessi

Adulto +Bambino: 1° bambino 3/15 anni n.c. in camera con
1 adulto: riduzione 50% sulla quota base dell’adulto; 
2° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione
70% sulla quota base dell’adulto.

OFFERTE SPECIALI
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

NOTTIPERIODI

    A  Dal 02/06 al 09/06                  7                               574                                    391                                         77                                       30%                                        50%
    B Dal 09/06 al 16/06                  7                               595                                    410                                         77                                       30%                                        50%
    C  Dal 16/06 al 23/06                  7                               672                                    460                                         77                                       30%                                        50%
    D Dal 23/06 al 30/06                  7                               700                                    479                                        210                                      30%                                        50%
    E Dal 30/06 aò 07/07                 7                               735                                    504                                        210                                      30%                                        50%
    F  Dal 07/07 al 14/07                  7                               735                                    504                                        210                                      30%                                        50%
    G Dal 14/07 al 21/07                  7                               798                                    548                                        210                                      30%                                        50%
    H Dal 21/07 al 28/07                  7                               798                                    548                                        210                                      30%                                        50%
     I  Dal 28/07 al 04/08                  7                               798                                    548                                        210                                      30%                                        50%
    J  Dal 04/08 al 11/08                  7                               875                                    649                                        280                                      30%                                        50%
    K Dal 11/08 al 18/08                  7                              1120                                   825                                        280                                      30%                                        50%
    L  Dal 18/08 al 25/08                  7                               959                                    706                                        280                                      30%                                        50%
   M  Dal 25/08 al 1/09                   7                               798                                    586                                        210                                      30%                                        50%
    N Dal 01/09 al 08/09                  7                               644                                    473                                        210                                      30%                                        50%
    O Dal 08/09 al 15/09                  7                               511                                    347                                         77                                       30%                                        50%
    P  Dal 15/09 al 22/09                  7                               511                                    347                                         77                                       30%                                        50%

UFFICIALE
CAMERA CLASSIC

3A
CAMERA CLASSIC

FORFAIT 3°/4° LETTO 
3-15 ANNI N.C

RIDUZIONE 3°/4° LETTO
ADULTI

SUPPLEMENTO DOPPIA
USO SINGOLA

SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: 
€199 a persona

(tariffa di andata/ritorno, tasse aeroportuali escluse)
Offerta soggetta a disponibilità limitata 

(volo + trasferimento collettivo)
Voli previsti da Milano Malpensa, Torino, Linate, Verona, Bergamo

SETTIMANE SPECIALI - QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

NOTTIPERIODI

        Dal 21/07 al 28/07                  7                                      798                                                         530
        Dal 11/08 al 18/08                  7                                    1120                                                       800
        Dal 18/08 al 25/08                  7                                      959                                                         685

Supplementi e riduzioni come da tabella
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gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena
SeaSport Club (alcuni a pagamento).
LE CAMERE. 490 camere, poste su due e tre piani, mediamente
a 300 mt dal mare, suddivise in Camere Classic, Premium e
Comfort. Le Camere Classic sono dotate di tutti i comfort: aria
condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo,
cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Le Camere Premium
in aggiunta dispongono anche di macchina caffè espresso, con-
nessione wi-fi, TV 32 pollici, noleggio di un telo mare a persona
(a partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori
lavaggi sono a pagamento). Le Camere Comfort, oltre alla dotazione
delle camere Premium, prevedono Sky, open frigo bar (acqua, 2
bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3
anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per famiglia in sala
ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale.
Sono inoltre disponibili, tra le Camere Classic, Camere Family,
poste in prossimità della zona centrale del villaggio, bivano (i
due vani non sono separati da porta) con unico bagno, dotate di
doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini, con
omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. Le camere al
piano terra dispongono di giardino, quelle al primo e al secondo
piano di balcone. Su richiesta possibilità di camere comunicanti
e camere per diversamente abili.

LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente
300 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non
ci sono strade interposte. Non sono previste navette interne. Al-
l’interno del villaggio è consentita la circolazione in bici solo ai
bimbi fino ai 6 anni; è vietata agli ospiti la circolazione con
qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico.
RISTORANTI E BAR. Due sale ristorante climatizzate e con tavoli
assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri
Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è in
tavolo riservato), con tovagliette all’americana. Prima colazione,
pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel
ristorante centrale. Il Serenusa Village offre, oltre al ristorante
centrale, il ristorante/braceria Il Gusto con tavoli riservati per
famiglia, aperto a pranzo e a cena, dal lunedì al sabato dall’11/6
al 15/9 (soggetto a disponibilità limitata, eventualmente con
turni distribuiti su più fasce orarie e prenotabile in villaggio nel
giorno precedente). A disposizione degli Ospiti bar, in piazzetta e
in spiaggia.
INTOLLERANZE ALIMENTARI. Bluserena riserva particolari
attenzione agli ospiti intolleranti al glutine, al lattosio, alle uova.
E pur non potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e
preparati ad hoc per singoli Ospiti, garantisce quanto segue:
Glutine. Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili
a colazione prodotti base confezionati (crostatine e fette biscottate)
e un salume, a pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e
un dolce. Lattosio e uova. Presso il buffet del ristorante principale
sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di
lattosio e uova (crostatine, fette biscottate, yogurt e latte; latte di-
sponibile anche presso il bar principale), a pranzo e cena almeno
un primo, un secondo, un salume, un formaggio e un dolce. Non
possiamo garantire l’assenza di contaminazioni. Disponendo di
cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione
per alcun tipo di intolleranza (salvo che per i prodotti confezionati
su indicati).
CUCINA MAMME: i genitori che vogliono cucinare e preparare
pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina
mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base negli
orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24.
SPORT. Il villaggio dispone di una piscina centrale con due ac-
quascivoli e idromassaggi e una piscina per il nuoto. I nostri
Ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto, vela e
dal 4/6 all’8/9 di tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre gratuitamente
a disposizione campi, tutti con illuminazione notturna, da calciotto,
polivalenti (4 con calcetto e tennis, e uno con basket e pallavolo),
da bocce in erba sintetica, beach volley e beach tennis, tiro con
l’arco, ping-pong.

Serenusa Village 4 Stelle
Licata (AG)

IL VILLAGGIO. Il Serenusa Village è un villaggio 4 stelle,
direttamente sulla spiaggia di Licata (Agrigento), a 42 km dalla
suggestiva Valle dei Templi, in una terra dal patrimonio storico e
naturalistico tra i più ricchi al mondo. Il villaggio si estende su
una terrazza naturale a 15 mt sul livello del mare.
IL TERRITORIO. Ci troviamo in Sicilia, nella terra di Svevi e
Normanni, a circa 50 km dalla Valle dei Templi di Agrigento, una
terra ricchissima di arte, storia, enogastronomia, dai profumi e
dai sapori intensi, dalla natura a tratti selvaggia. Tra le tanti
luoghi di interesse, la singolare e bianca Scala dei Turchi (a 60
km), Ragusa che per la sua architettura barocca è stata dichiarata
Patrimonio dell'umanità Unesco (a circa 80 km), il Monte Etna
Patrimonio dell'umanità Unesco e Taormina (a circa 170 km).
MARE E SPIAGGIA. L’ampia spiaggia sabbiosa dispone di om-
brelloni, lettini e sdraio, docce, spogliatoi, bar, punto di assistenza
e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con
un lettino ed una sdraio. È raggiungibile con una scalinata o un
percorso pavimentato, lungo circa 180 mt, con pendenza non su-
periore al 6%. Il mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più
prossima al bagnasciuga, è adatto alla balneazione dei bambini.
A disposizione degli Ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli
orari dei corsi), canoe, pedalò, catamarano, campo da beach
volley, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela. Inoltre,
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Arrivi e partenze di domenica, a richiesta arrivi in giorni
diversi. Consegna camera ore 16.00 e rilascio ore 10.00,
salvo adesione al “Check Out Posticipato” 

SOGGIORNI BREVI. Si potranno prenotare soggiorni inferiori
alla settimana con tariffe su richiesta.
RIDUZIONI BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO (le età si in-
tendono per anni non compiuti): Bambini 0-3 anni gratuiti, culla
e cucina mamme / biberoneria inclusi. Si prega di segnalare
eventuale culla propria. Bambini 3-8 anni 80% in tutti i periodi;
Bambini 8-12 anni 60% dal 26/5 al 23/6 e dall’8/9 al 29/9; 50%
dal 23/6 al 8/9; Adulti 20%.
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2°
letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 26/5
al 23/6 e dall’8/9 al 29/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%; 8-12 anni
40%. Dal 23/6 all’8/9: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%; 8-12 anni
20%. Vedi “Dettaglio dei Servizi”.
TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 36 per persona per la
1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona. 
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): sup-

plemento al giorno € 25 dal 26/5 al 30/6 e dall’8/9 al 29/9; € 63
dal 30/6 al 28/7 e dal 25/8 all’8/9; € 73 dal 28/ 7 all’11/8 e dal
18/8 al 25/8; € 87 dall’11/8 al 18/8. 
CAMERA CON VISTA MARE: € 9 al giorno per camera (sconti nel
“Club BluserenaPiù”). Da prenotare.
CAMERE CON GIARDINO: Camera Classic al piano terra con
giardino, supplemento € 28 a settimana a camera (sconti nel
“Club BluserenaPiù”). Disponibilità limitata, da prenotare.
DA PAGARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: TASSA DI SOG-
GIORNO, RICARICA SMART CARD
SERVIZI AGGIUNTIVI
CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione
fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti
nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato,
l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 22, bimbi
0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7
cadauno. Da prenotare.
KIT SERENELLA. Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un
grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella
100% cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio

Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da
100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione
(soggetto a disponibilità limitata)
€ 49 a kit. 
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e
dal 25/8, € 19 dal 28/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al
giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.
LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in
sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al
giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”).
NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: €
4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi
sono a pagamento. Prenotabile in loco.
NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, €
49 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento di-
sponibilità.
DOG ROOM: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al
giorno di € 14. Camera Classic con giardino dotato di cuccia e
scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. 
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PREZZI PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA DOPPIA

CAMERA CLASSIC

UFF.LE
PENSIONE

PIÙ

3A
PENSIONE

PIÙ

UFF.LE
PENSIONE
EXTRA

3A
PENSIONE
EXTRA

UFF.LE
PENSIONE

PIÙ

3A
PENSIONE

PIÙ

UFF.LE
PENSIONE
EXTRA

3A
PENSIONE
EXTRA

UFF.LE
PENSIONE

PIÙ

3A
PENSIONE

PIÙ

UFF.LE
PENSIONE
EXTRA

3A
PENSIONE
EXTRA

CAMERA PREMIUM

PERIODI

    A      26/05 - 02/06                  462             411              546              486              497              442              581            517              532              473             581              517
    B      02/06 - 09/06
             08/09 - 22/09                  525             467              609              542              560              498              644            573              595              530             644              573
    C      09/06 - 16/06                  595             530              679              604              630              561              714            635              665              592             714              635
    D     16/06 - 23/06                  658             586              742              660              693              617              777            692              693              617             777              692
    E      23/06 - 30/06                  707             629              791              704              742              660              826            735              742              660             826              735
    F      30/06 - 07/07                  735             654              819              729              770              685              854            760              770              685             854              760
    G      07/07 - 04/08                  770             685              861              766              805              716              896            797              805              716             896              797
    H     04/08 - 11/08
             18/08 - 25/08                  889             791              980              872              924              822             1015           903              924              822            1015             903
     I      11/08 - 18/08                 1015            903             1106            984            1050             935             1141          1015            1050             935            1141            1015
    L      25/08 - 01/09                  721             642              805              716              756              673              840            748              756              673             840              748
   M     01/09 - 08/09                  616             548              700              623              651              579              735            654              651              579             735              654
    N     22/09 - 29/09                  497             442              581              517              532              473              616            548              532              473             616              548

CAMERA COMFORT

SETTIMANE SPECIALI - QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE PIÙ

NOTTIPERIODI

             16/06 - 23/06                      7                                        658                                                       553
             21/07 -28/07                      7                                        770                                                       647
            15/09 - 22/09                     7                                        525                                                       441

Supplementi e riduzioni come da tabella
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CAMERA CLASSIC
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prima colazione soft al bar fino alle ore 12:00. Angolo natura e
benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che
predilige una cucina dallo stile salutistico, è previsto, a colazione
un corner con prodotti specifici (biscotti, fette biscottate, gallette
di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, confetture
biologiche, cereali, semi di lino, centrifugato di frutta e verdura
del giorno). Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze
alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base con-
fezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato
senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti
da essi stessi forniti. È necessaria la segnalazione in fase di pre-
notazione. Biberoneria: sala attrezzata per scaldare i biberon e
preparare pappe, dotata di seggioloni e varie attrezzature, non
viene fornito nessun tipo di alimento. Possibilità di acquisto di
quanto necessario nel bazar del club. All Incusive: Prevede:
pensione completa con bevande ai pasti (distributori automatici
per vino della casa, acqua, birra e succhi). Open bar presso il bar
della piscina o in alternativa (a seconda delle condizioni climatiche)
presso il bar della hall dalle ore 10:00 alle ore 24:00 con
caffetteria, soft drink alla spina, succhi, thè freddo, birra alla
spina, una selezione di cocktail, amari e liquori nazionali. Snack
e frutta dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00, teatime
dalle 16:00 alle 17:00, apertime dalle 18:00 alle 19:00, dolce
notte dalle 23:00 alle 24:00. Presso il bar piscina, sorprese
culinarie e happening di Mezzanotte.
A pagamento: liquori internazionali, superalcolici, bibite in
bottiglia o lattina, gelati e tutto quanto confezionato e non
compreso nella linea All Inclusive. La scelta delle marche delle
bevande è a discrezione della Direzione.

Attività e Attrezzature. Spiaggia di sabbia bianca e fine, con
fondale digradante. Lido privato ed attrezzato con accesso diretto
dalla piscina. A disposizione degli ospiti 1 ombrellone e 2 lettini
a camera, dalla seconda fila (prima fila a pagamento). Possibilità
di noleggio teli mare. Ristorante con 5 aree distinte tra cui una
veranda vista mare semiaperta con ventilatore a pale, sala interna
e vista mare con aria condizionata, sala interna con arredo tipico,
senza vista, con aria condizionata, area esterna (Pagoda) fronte
mare; bar in piscina con angolo cocktail e bar nella hall aperto in
caso di maltempo, centro congressi, grande teatro coperto per
spettacoli di animazione, sala cinema con proiezioni, discoteca,
parcheggio privato interno scoperto non custodito. Possibilità di
utilizzo passeggini per bambini 0/3 anni, fino ad esaurimento
disponibilità. Piscina per adulti situata nella zona centrale diret-
tamente sul mare, avvolta da una ricca vegetazione mediterranea,
piccola vasca relax per adulti con idromassaggio, 2 campi da
tennis, 1 campo polivalente calcetto in erba sintetica, campo da
bocce, beach volley, beach tennis, sport velici (canoa, windsurf,
vela), palestra coperta ed attrezzata, area miniclub con mini
piscina. Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita in alcune aree
della hall e della piscina esterna. 
SERVIZI A PAGAMENTO: Bazar con rivendita giornali e tabacchi,
negozi di artigianato, parrucchiere su prenotazione, lavanderia,
servizio baby sitting, tavolo riservato al ristorante, lezioni individuali
per tutti gli sport previsti, escursioni, centro diving convenzionato;
guardia medica a 500 m dalla struttura, campo da Golf (18
buche) a 15 km. Area Benessere: 500 mq con grande vasca di
reazione fredda con idromassaggio ed idrogetti, sauna svedese
con vasca fredda, bagno turco e numerose cabine per effettuare
massaggi e trattamenti estetici. Il Nicolaus Team vi coinvolgerà
rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività
sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il
benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento
musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive
e party a tema, per una vacanza indimenticabile. Il Nicolino Team
in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura
dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, Nicolino
baby club 3/8 anni e Nicolino mini club 8/12 anni. Presso il
Nicolino Club, area riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno
i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività
creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino. Il Nick
Club 12/18 anni, spazio dedicato ai teenager, cuore pulsante del
villaggio, proporrà un programma innovativo e orientato a una
nuova idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in
numerose attività, party ed esperienze, passando per il mondo
social.

Nicolaus Fontane Bianche 4 Stelle
Cassibile (SR)

Struttura: Direttamente sulla spiaggia di sabbia bianca e finissima,
lunga più di un chilometro, con un mare che ricorda i Caraibi, è
situato in posizione strategica. Dista infatti solamente 15 km da
Siracusa e dal suo splendido centro storico Ortigia, con le sue
bellezze greco romane e da Noto, la capitale del barocco. Adatto
alla vacanza delle coppie, delle famiglie e anche dei teenager,
grazie alla completezza dei servizi. La struttura è predisposta ad
accogliere ospiti diversamente abili.
Posizione: Cassibile, Siracusa.
Distanze: 15 km da Siracusa, 70 km da Catania.
Tipologia camere e dotazioni: Si compone di due blocchi
principali dove si trovano le camere Classic (****) e da un’area
adiacente ove sono ubicate le camere Giardino (***). Le 181
Classic sono divise tra l’edificio principale, dove si trova la reception
e l’edificio laterale, collegato da un corridoio interno. Dispongono
tutte di aria condizionata, frigobar, TV, cassetta di sicurezza, servizi
con doccia e asciugacapelli. Sono suddivise tra piano terra, primo
e secondo piano, con ascensore; alcune hanno la possibilità del
terzo letto oppure di divano letto a castello per bambini fino a 14
anni. A circa 30 m, le 50 Giardino con arredo molto semplice, più
ampie rispetto alle Classic, possono ospitare fino a 4 persone
(letti piani), perfette per le famiglie: sono divise in due blocchi e
possono essere situate al piano terra o al primo piano. La maggior
parte dispone di veranda privata.
Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena a buffet con acqua,
succhi di frutta, birra, vino bianco e rosso incluso ai pasti. Ogni
sera a luglio e agosto angolo pizza espressa. Durante la settimana
tante serate a tema, siciliana, orientale, italiana, serata di pesce.
A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione che prevede una
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: DOMENICA/DOMENICA.
CHECK-IN ORE 17/ CHECK-OUT ORE 10
TESSERA CLUB: INCLUSA dal 26/05 al 14/07 e dal 1/09 al 22/09,
OBBLIGATORIA da pagare in adv nei restanti periodi dai 3 anni in
poi € 35,00 a persona a settimana.
*assegnazione camera r.o.h tra classic e giardino

SUPPLEMENTI
INFANT 0/3 ANNI n.c.: € 70 a settimana obbligatori da pagare in
loco. Noleggio facoltativo culla €5 al giorno da richiedere in fase

di prenotazione e da pagare in loco. 
NICOLINO CARD obbligatoria € 70 a settimana da pagare in
agenzia.
Noleggio facoltativo culla €5 al giorno da richiedere in fase di
prenotazione e da pagare in loco. 
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: +50% dispo-
nibilità su richiesta.
SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE: su richiesta.
PRIMA FILA IN SPIAGGIA: € 15 al giorno da richiedere in fase di
prenotazione. 

FORMULA PRESTIGE: € 84 per camera a settimana da richiedere
in fase di prenotazione. Minibar all'arrivo in camera € 15 a riem-
pimento (comprende 4 bevande lattina, 2 birre, 2 succhi, 2
bottiglie d'acqua). Telo mare € 10 inclusi 2 lavaggi oppure € 2 al
giorno; cambio giornaliero biancheria € 10 al giorno a camera;
tavolo riservato al ristorante € 5 al giorno a camera (sempre lo
stesso tavolo). 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia (escluso luoghi comuni) €
50 a settimana.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE

PERIODI

    A  Dal 26/05 al 02/06                            440                                            379                                        GRATIS                                          50%                                            40%
    B Dal 02/06 al 09/06                            488                                            420                                        GRATIS                                          50%                                            40%
    C  Dal 09/06 al 16/06                            555                                            478                                        GRATIS                                          50%                                            40%
    D Dal 16/06 al 23/06                            670                                            576                                        GRATIS                                          50%                                            40%
    E  Dal 23/06 al 30/06                            718                                            618                                        GRATIS                                          50%                                            40%
    F  Dal 30/06 al 07/07                            737                                            634                                        GRATIS                                          50%                                            40%
    G Dal 07/07 al 14/07                            756                                            651                                           82 €                                            50%                                            40%
    H Dal 14/07 al  21/07                            776                                            667                                           82 €                                            50%                                            40%
     I  Dal 21/07 al 28/07                            804                                            692                                           82 €                                            50%                                            40%
    L  Dal 28/07 al 04/08                            862                                            741                                           82 €                                            50%                                            40%
   M Dal 04/08 al 11/08                           1053                                           906                                           82 €                                            50%                                            40%
    N Dal 11/08 al 18/08                           1343                                          1155                                        165 €                                           50%                                            40%
    O Dal 18/08 al 25/08                           1178                                          1013                                        165 €                                           50%                                            40%
    P  Dal 25/08 al 01/09                            814                                            700                                         165 €                                           50%                                            40%
    Q Dal 01/09 al 08/09                            689                                            593                                        GRATIS                                          50%                                            40%
    R  Dal 08/09al 15/09                             536                                            461                                        GRATIS                                          50%                                            40%
    S  Dal 15/09 al 22/09                            479                                            412                                        GRATIS                                          50%                                            40%

UFFICIALE 
CAMERA CLASSIC*

3A
CAMERA CLASSIC*

QUOTA 3° LETTO
3-14 ANNI N.C

RID. 4° LETTO
3-14 ANNI N.C

RID 3° LETTO
ADULTI
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Angolo pappe e mamme: a disposizione per i più piccini,
presso il ristorante, un piccolo angolo attrezzato con forno a mi-
croonde e scaldabiberon. Su richiesta al momento alimenti di
base (pastina, brodi vegetali e di carne, passato di verdura)
secondo le esigenze dei piccoli ospiti.
Soft Inclusive: Prevede pensione completa con bevande ai pasti
(acqua liscia e frizzante, vino e birra alla spina). Presso il Bar
Centrale dalle 10 alle 24 è previsto il consumo illimitato di
succhi, acqua liscia e frizzante, cola, sprite, orzata, sciroppo di
menta, di amarena, pesca, ananas, tropical blue, il tutto servito in
bicchiere di plastica, caffetteria (espresso, cappuccino, caffè latte,
caffè americano, tè, tisane e infusi). A pagamento: alcolici e supe-
ralcolici nazionali/esteri, bevande e acqua non alla spina, gelati,
snack, tutti i prodotti confezionati e tutto ciò che non è previsto
nel Soft Inclusive.
Attività: Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre
giornate con un programma di tornei e attività di fitness, gioco,
ballo e intrattenimento ricreativo. Alla sera piano bar in piscina,
spettacoli in teatro, balli, cabaret, musical, intrattenimento per
bambini e tante risate per una vacanza indimenticabile.
Il Nicolino Team, in compagnia della nostra simpatica Mascotte
Nicolino, si prende cura dei piccoli ospiti con attività suddivise
per fasce di età: Nicolino Baby Club, 3-6 anni (non compiuti),
Nicolino Mini Club, 6-12 anni (non compiuti).
Presso il Nicolino Club, area coperta e attrezzata, i vostri bambini
possono rivelare i loro talenti, attraverso le innumerevoli e
divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di
Nicolino.

Nicolaus Borgo Rio Favara Resort 4 Stelle
Ispica (RG)

Struttura: Nasce dalla conversione di un complesso residenziale
in un attrezzato villaggio turistico internazionale, situato in una
cornice naturale di straordinaria bellezza, a Santa Maria del
Focallo, in prossimità della spiaggia. Il resort dista pochi km da
Ispica, Pozzallo, Noto, Modica e Ragusa. Per il comfort, gli spazi
verdi e la spiaggia, è la meta ideale per una vacanza al mare in
famiglia.
Posizione: Santa Maria del Focallo.
Distanze: Dista circa 115 km dall’aeroporto di Catania.
Tipologia camere e dotazioni: 140 appartamenti di circa 40
mq fino a 5 posti letto, suddivisi in ville da 8 unità abitative, in
stile mediterraneo, composti da una zona giorno con 1 o 2 divani
letto, corridoio con ripostiglio, camera matrimoniale con tv, servizi
con doccia e asciugacapelli, aria condizionata. Ogni appartamento
dispone di 1 posto auto privato e coperto. Possono essere situati
a piano terra con veranda e giardino o al primo piano con terrazzo
coperto e balcone.
Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena con servizio a
buffet e bevande incluse (acqua liscia e frizzante, vino e birra alla
spina). Durante la settimana è prevista una cena tipica. A colazione
l’Angolo del dormiglione che prevede la possibilità di effettuare
una colazione soft presso il bar dalle 10 alle 11, con caffè
americano e cornetteria.
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari
(glutine o lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati
(pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza
lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro
forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione.
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Il Nick Club suddiviso per fasce d’età 12-15 anni e 15-18 anni, è
lo spazio dedicato ai teenager che propone un programma
innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione del
tempo, coinvolgendoli in attività dedicate (anche social).
Nicolino Card: Include: presso il ristorante angolo Pappe e
Mamme con prodotti e personale dedicato ai bambini da 0 a 3
anni, kit pappa; in camera scaldabiberon, vasca per il bagnetto,
se richiesta al momento della prenotazione e Nicolino Gift.
Tessera Club: Include animazione diurna e serale, giochi e tornei,
utilizzo della piscina, servizio navetta da/per la spiaggia, utilizzo
campi sportivi, 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia per ogni
unità abitativa.
Servizi: Ristorante, bar presso la piscina. Possibilità di utilizzo
passeggini per bambini 0-3 anni, fino a esaurimento disponibilità.
Piscina con zona idromassaggio, campo da calcio a 7 in erba,
campo da calcetto in erba sintetica, campo da tennis, campo da
bocce, percorso interno protetto per jogging, ping-pong. In
spiaggia: beach volley e canoe. 
Servizi a pagamento: Boutique, tabacchi/giornali, centro estetico
e parafarmacia, fotografo. Noleggio auto, bici, servizio transfer
ed escursioni, bar in spiaggia. Noleggio imbarcazioni e centro
diving a circa 7 km dalla struttura. Wi-Fi: connessione disponibile
e gratuita nella hall e nelle aree comuni.
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: DOMENICA/DOMENICA.
CHECK-IN ORE 17/ CHECK-OUT ORE 10
TESSERA CLUB: INCLUSA in tutti i periodi ad eccezione della
partenza dal 11/08 al 18/08, (OBBLIGATORIA da pagare in adv
nei restanti periodi dai 3 anni in poi € 49 a persona a settimana)

SUPPLEMENTI:
INFANT 0/3 ANNI N.C.: € 70 a settimana obbligatori da pagare
in loco. NICOLINO CARD obbligatoria € 70 a settimana da pagare
in agenzia. NOLEGGIO CULLA facoltativo gratuito da richiedere
in fase di prenotazione. Massimo una culla per appartamento.

SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: disponibilità
e quotazione su richiesta.
ANIMALI: non ammessi.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODI UFFICIALE CAMERE
STANDARD

3A CAMERE
STANDARD

QUOTA 3° LETTO
3-14 ANNI N.C

3° LETTO
14-18 ANNI N.C

RID. 4° LETTO
3-18 ANNI N.C

RID 3°/4° LETTO
ADULTI

  A   Dal 02/06 al 09/06                421                                      362                                 GRATIS                              GRATIS                                 247 €                                  30%
  B   Dal 09/06 al 16/06                488                                      420                                 GRATIS                              GRATIS                                 247 €                                  30%
  C   Dal 16/06 al 23/06                622                                      535                                 GRATIS                                82 €                                   247 €                                  30%
  D   Dal 23/06 al 30/06                651                                      560                                 GRATIS                                82 €                                     50%                                    30%
  D   Dal 30/06 al 07/07                726                                      625                                 GRATIS                                82 €                                     50%                                    30%
  E   Dal 07/07 al 14/07                777                                      668                                   82 €                                 165 €                                    50%                                    30%
  F   Dal 14/07 al  21/07                787                                      676                                   82 €                                 165 €                                    50%                                    30%
  G   Dal 21/07 al 28/07                796                                      685                                   82 €                                 165 €                                    50%                                    30%
 H   Dal 28/07 al 04/08                837                                      720                                   82 €                                 165 €                                    50%                                    30%
  I    Dal 04/08 al 11/08               1016                                     874                                   82 €                                 165 €                                    50%                                    30%
  L   Dal 11/08 al 18/08               1289                                    1108                                 165 €                                 70%                                     50%                                    30%
 M  Dal 18/08 al 25/08               1105                                     951                                  165 €                                 70%                                     50%                                    30%
  N   Dal 25/08 al 01/09                800                                      688                                  165 €                                 70%                                     50%                                    30%
  O   Dal 01/09 al 08/09                622                                      535                                 GRATIS                                70 €                                     50%                                    30%
  P   Dal 08/09al 15/09                 488                                      420                                 GRATIS                              GRATIS                                  50%                                    30%
 Q   Dal 15/09 al 22/09                469                                      404                                 GRATIS                              GRATIS                                 247 €                                  30%

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODI
UFFICIALE

PACCHETTO VOLO+
HOTEL+ TRF

3A
PACCHETTO VOLO+

HOTEL+ TRF

QUOTA 3° LETTO
3-14 ANNI N.C

QUOTA 3° LETTO
14-18 ANNI N.C

QUOTA 4° LETTO
3-18 ANNI N.C

QUOTA 3°/4° LETTO
ADULTI

  A   Dal 02/06 al 09/06                739                                      635                                 252 €                              252 €                                 442 €                               448 € 
  A   Dal 09/06 al 16/06                806                                      693                                 252 €                              252 €                                 442 €                               482 € 
  A   Dal 16/06 al 23/06                940                                      808                                 252 €                              302 €                                 442 €                               551 € 
  B   Dal 23/06 al 30/06                999                                      859                                 274 €                              324 €                                 492 €                               587 € 
  B   Dal 30/06 al 07/07               1074                                     924                                 274 €                              324 €                                 520 €                               626 € 
  B   Dal 07/07 al 14/07               1124                                     967                                 324 €                              394 €                                 538 €                               652 € 
  B   Dal 14/07 al21/07                1150                                     989                                 336 €                              406 €                                 554 €                               669 € 
  B   Dal 21/07 al 28/07               1160                                     998                                 336 €                              406 €                                 557 €                               673 € 
  C   Dal 28/07 al 04/08               1201                                    1033                                336 €                              406 €                                 572 €                               694 € 
  C   Dal 04/08 al 11/08               1395                                    1200                                347 €                              417 €                                 649 €                               797 € 
  F   Dal 11/08 al 18/08               1560                                    1341                                382 €                              525 €                                 712 €                               900 € 
  D   Dal 18/08 al 25/08               1514                                    1302                                439 €                              541 €                                 703 €                               865 € 
  C   Dal 25/08 al 01/09               1179                                    1014                                417 €                              453 €                                 570 €                               687 € 
  B   Dal 01/09 al 08/09                986                                      848                                 286 €                              336 €                                 476 €                               585 € 
  A   Dal 08/09al 15/09                 836                                      719                                 274 €                              274 €                                 464 €                               504 € 
  A   Dal 15/09 al 22/09                787                                      676                                 252 €                              252 €                                 442 €                               472 € 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: DOMENICA/DOMENICA.
CHECK-IN ORE 17/ CHECK-OUT ORE 10

VOLO DA MILANO MALPENSA A/R, TASSE AEROPORTUALI
ESCLUSE MA SOGGETTE A RICONFERMA FINO ALL’EMISSIONE
+ TRASFERIMENTO COLLETTIVO DALL’AEROPORTO ALLA STRUT-
TURA PER IL GIORNO DI ARRIVO E QUELLO DI PARTENZA
TESSERA CLUB: INCLUSA in tutti i periodi ad eccezione della
partenza dal 11/08 al 18/08, (OBBLIGATORIA da pagare in adv

nei restanti periodi dai 3 anni in poi € 49 a persona a settimana)

SUPPLEMENTI:
INFANT 0/3 ANNI n.c.: € 70 a settimana obbligatori da pagare
in loco. NICOLINO CARD obbligatoria € 70 a settimana da pagare
in agenzia. NOLEGGIO CULLA facoltativo gratuito da richiedere
in fase di prenotazione. Massimo una culla per appartamento.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: disponibilità e quotazione
su richiesta.

SUPPLEMENTI VOLO
BABY 0-2 ANNI N.C: € 80 obbligatori di tasse aeroportuali (non
occupante posto). In struttura gratuito in letto con genitori.
BABY 2/3 ANNI N.C: € 232 (A), € 254 (B), 266 (C), € 277 (D), €
299(E), € 242 (F) obbligatori di forfait volo e trasferimenti collettivi. 
FORFAIT OBBLIGATORIO COMPRENDIVO DI POLIZZA MEDICO
BAGAGLIO E TASSE AEROPORTUALI: € 83 a persona a partire
dai 2 anni; Infant 0/2 anni n.c € 60.
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buffet e bevande incluse (acqua minerale, vino, birra e soft drink
alla spina). I tavoli sono assegnati per tutta la durata del soggiorno.
Durante la settimana sono inoltre previste una cena tipica sarda
e una cena a base di pesce. A colazione è previsto l’Angolo del
dormiglione che offre la possibilità di effettuare una colazione
soft al bar dalle 09.45 alle 11.00, con caffetteria e cornetti.
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno
stile di vita che predilige una cucina salutistica è previsto a
colazione un corner con prodotti specifici (biscotti, fette biscottate,
gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale,
confetture biologiche, cereali, semi di lino, estratto di frutta e
verdura del giorno). Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di in-
tolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili prodotti
base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio,
gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con
prodotti da loro forniti. È necessaria la segnalazione in fase di
prenotazione.
Angolo pappe e mamme: un angolo atttrezzato all’interno del
ristorante con scalda biberon, forno microonde.  A disposizione
dei più piccoli gli alimenti appositamente cucinati per loro con
menu giornaliero, pastina, sughi naturali, brodo vegetale, brodo
di carne, passato di verdure, carne e pesce al vapore, passata di
pomodoro. Sono esclusi latte per la prima infanzia liquido e in
polvere, omogeneizzati e prodotti specifici. Soft Inclusive prevede:

pensione completa con bevande ai pasti (acqua minerale, vino,
birra e soft drink alla spina). Presso il bar centrale dalle ore 10:00
alle ore 22:00 e presso il bar alla spiaggia, durante gli orari di
apertura, è previsto il consumo illimitato (alla spina servito in
bicchiere di plastica) di acqua, aranciata, cola, succhi di frutta,
granite, thè freddo e caffetteria. Dalle 19.15 alle 19.45 Aperitime
alcolico e analcolico presso il bar centrale. A pagamento: le consu-
mazioni di alcolici e superalcolici nazionali/ esteri, bevande e
acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati
oltre a tutto quanto non incluso nella linea Soft Inclusive.
Attività e Attrezzature: Ristorante con aria condizionata, bar/ge-
lateria, sala Tv, ampie sale soggiorno, bazar. Piscina, campo poli-
valente tennis/calcetto, palestra con attrezzature Technogym,
parco giochi per bambini, servizio spiaggia (un ombrellone e 2
lettini per camera compresi a partire dalla terza fila (la prima e la
seconda fila sono a pagamento). Sedia Job a disposizione degli
ospiti con difficoltà motorie. Possibilità noleggio teli mare. A pa-
gamento: Sci nautico, equitazione, corsi di subacquea (centri
convenzionati), mountain bike e tutti gli sport in notturna.
Escursioni di terra e di mare, servizio lavanderia, baby sitter, am-
bulatorio medico, estetista, parrucchiere, massaggi. Wi-fi: copertura
esclusivamente nelle aree comuni (hall/ piazzetta), servizio di-
sponibile a pagamento.

Nicolaus Torre Moresca 4 Stelle
Cala Ginepro-Orosei (NU)

Struttura: Uno dei Club più rinomati di tutta l’isola, sulla costa
centro orientale, in una zona caratterizzata dal susseguirsi di in-
cantevoli insenature di sabbia fine, interrotte da folte pinete. A
pochi chilometri l’incontaminata oasi naturale di Bidderosa. La
struttura, per la maggior parte raccolta intorno alla piazzetta prin-
cipale, cuore dell’hotel, è costituita da più edifici a due o tre
piani. La felice posizione rispetto al mare, i curati spazi esterni e il
divertente staff di animazione garantiscono una vacanza in pieno
relax adatta a tutta la famiglia.
Posizione: A soli 100 mt ampia spiaggia di sabbia fine, raggiungibile
attraversando una fresca pineta. La spiaggia è attrezzata con om-
brelloni e lettini, snack bar, servizi e docce.
Distanze: Dista circa 75 km dall’aeroporto di Olbia. Dal Porto di
Olbia Km 85.
Tipologia camere e dotazioni: 210 camere suddivise in varie
palazzine, arredate in tipico stile sardo, quasi tutte dotate di
patio, veranda o balcone, aria condizionata, telefono, tv, frigobar,
cassaforte, servizi con asciugacapelli. Si suddividono in camere
Standard a 2/3/4 letti, con un letto matrimoniale e 1 o 2 letti
aggiunti (a castello), camere Superior per 2/3 persone, nel corpo
centrale, dotato di ascensore; camere Family composte da camera
matrimoniale e camere doppia, con un unico servizi,  alcune con
5° letto aggiunto.
Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena con servizio a
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: SABATO/ SABATO.
CHECK-IN ORE 17/ CHECK-OUT ORE 10
TESSERA CLUB: INCLUSA dal 25/05 al 22/06 e dal 31/08 al 21/09, OBBLIGATORIA a settimana a
persona da pagare in adv nei restanti periodi: € 49 a partire dai 3 anni.
SUPPLEMENTI: 
INFANT 0/3 anni non compiuti: pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla propria;
NICOLINO CARD obbligatoria € 70 a settimana da pagare in agenzia. NOLEGGIO CULLA facoltativo,

da segnalare in fase di prenotazione, € 10 da pagare in loco, massimo una culla per camera.
CAMERA SINGOLA: disponibilità su richiesta. Supplemento 60%.
POSTAZIONE SPIAGGIA: da richiedere al momento della prenotazione, a disponibilità limitata,
prima fila € 140, seconda fila € 105 per camera a settimana
FORMULA PRESTIGE: da richiedere al momento della prenotazione € 25 per camera al giorno.
ANIMALI: ammessi su richiesta, di piccola taglia (massimo 5 kg), escuso nei locali comuni, € 10 al
giorno + € 70 per disinfestazione finale.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODI UFFICIALE
CAMERA STANDARD

3A CAMERA
STANDARD

3° LETTO
3-12 ANNI N.C

3° LETTO
12-18 ANNI N.C

4° LETTO
3-18 ANNI N.C

3°/4° LETTO
ADULTI

  A  Dal 25/05al 01/06                    431                                      371                                    GRATIS                                GRATIS                                     206 €                             40%
  B Dal 01/06 al 08/06                   479                                      412                                    GRATIS                                GRATIS                                     206 €                             40%
  C Dal 08/06 al 15/06                   603                                      519                                    GRATIS                                GRATIS                                     206 €                             40%
 D Dal 15/06 al 22/06                   795                                      684                                     124 €                                    70%                                        50%                              40%
 D Dal 22/06 al 29/06                   824                                      708                                     124 €                                    70%                                        50%                              40%
  E Dal 29/06 al 06/07                   871                                      749                                     165 €                                    70%                                        50%                              40%
  F Dal 06/07 al 13/07                   929                                      799                                     165 €                                    70%                                        50%                              40%
 GDal 13/07 al  20/07                   977                                      840                                     206 €                                    70%                                        50%                              40%
 H Dal 20/07 al 27/07                  1053                                     906                                     206 €                                    70%                                        50%                              40%
  I  Dal 27/07 al 03/08                  1082                                     931                                     206 €                                    70%                                        50%                              40%
  L Dal 03/08 al 10/08                  1371                                    1179                                    394 €                                  618 €                                      618 €                           841 €
 MDal 10/08 al 17/08                  1662                                    1429                                    471 €                                  744 €                                      744 €                          1.018 €
 N Dal 17/08 al 24/08                  1512                                    1300                                    429 €                                  680 €                                      680 €                           928 €
 O Dal 24/08 al 31/08                   958                                      824                                     165 €                                    70%                                        50%                              40%
  P Dal 31/08 al 07/09                   814                                      700                                     165 €                                    70%                                       206 €                             40%
 Q Dal 07/09 al 14/09                   651                                      560                                    GRATIS                                GRATIS                                     206 €                             40%
  R Dal 14/09 al 21/09                   469                                      404                                    GRATIS                                GRATIS                                     206 €                             40%

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODI
UFFICIALE

PACCHETTO VOLO+
HOTEL+ TRF

3A
PACCHETTO VOLO+

HOTEL+ TRF

QUOTA 3° LETTO
3-12 ANNI N.C

QUOTA 3° LETTO
12-18 ANNI N.C

QUOTA 4° LETTO
3-18 ANNI N.C

QUOTA 3°/4° LETTO
ADULTI

  A   Dal 25/05 al 01/06                679                                      584                                  236 €                               236 €                                 419 €                               435 € 
  A   Dal 01/06 al 08/06                726                                      625                                  236 €                               236 €                                 419 €                               460 € 
  B   Dal 08/06 al 15/06                866                                      745                                  249 €                               249 €                                 432 €                               538 € 
  B   Dal 15/06 al 22/06               1057                                     909                                  349 €                               431 €                                 568 €                               636 € 
  B   Dal 22/06 al 29/06               1086                                     934                                  349 €                               439 €                                 580 €                               651 € 
  C   Dal 29/06 al 06/07               1164                                    1001                                 416 €                               476 €                                 627 €                               701 € 
  C   Dal 06/07 al 13/07               1222                                    1051                                 416 €                               492 €                                 652 €                               731 € 
  C   Dal 13/07 al20/07                1269                                    1092                                 458 €                               504 €                                 672 €                               755 € 
  C   Dal 20/07 al 27/07               1346                                    1158                                 458 €                               524 €                                 705 €                               795 € 
  C   Dal 27/07 al 03/08               1375                                    1182                                 458 €                               531 €                                 718 €                               811 € 
  F   Dal 03/08 al 10/08               1583                                    1361                                 618 €                               841 €                                 841 €                              1.065 € 
  G   Dal 10/08 al 17/08               1876                                    1613                                 729 €                              1.004 €                              1.004 €                             1.279 € 
  G   Dal 17/08 al 24/08               1737                                    1494                                 692 €                               940 €                                 940 €                              1.187 € 
  E   Dal 24/08 al 31/08               1282                                    1102                                 444 €                               526 €                                 691 €                               773 € 
  D   Dal 31/08 al 07/09               1123                                     966                                  431 €                               476 €                                 616 €                               686 € 
  B   Dal 07/09 al 14/09                922                                      793                                  256 €                               256 €                                 439 €                               569 € 
  B   Dal 14/09 al 21/09                732                                      629                                  249 €                               249 €                                 432 €                               468 € 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: SABATO/ SABATO.
CHECK-IN ORE 17/ CHECK-OUT ORE 10
VOLO DA MILANO MALPENSA A/R, TASSE AEROPORTUALI
INCLUSE MA SOGGETTE A RICONFERMA FINO ALL’EMISSIONE
+ TRASFERIMENTO COLLETTIVO DALL’AEROPORTO ALLA STRUT-
TURA PER IL GIORNO DI ARRIVO E QUELLO DI PARTENZA
TESSERA CLUB: INCLUSA dal 25/05 al 22/06 e dal 31/08 al 21/09,
OBBLIGATORIA a settimana a persona da pagare in adv nei restanti
periodi: € 49 a partire dai 3 anni.
SUPPLEMENTI: 
INFANT 0/3 anni non compiuti: pernottamento gratuito nel letto
dei genitori o in culla propria; NICOLINO CARD obbligatoria € 70 a

settimana da pagare in agenzia. NOLEGGIO CULLA facoltativo, da
segnalare in fase di prenotazione, € 10 da pagare in loco, massimo
una culla per camera. CAMERA SINGOLA: disponibilità su richiesta.
POSTAZIONE SPIAGGIA: da richiedere al momento della preno-
tazione, a disponibilità limitata, prima fila € 140, seconda fila €
105 per camera a settimana 
FORMULA PRESTIGE: da richiedere al momento della prenotazione
€ 25 per camera al giorno. ANIMALI: ammessi su richiesta, di
piccola taglia (massimo 5 kg), escuso nei locali comuni, € 10 al
giorno + € 70 per disinfestazione finale.
SUPPLEMENTI VOLO
BABY 0-2 ANNI N.C: € 80 obbligatori di tasse aeroportuali (non

occupante posto). In struttura pernottamento gratuito nel letto
con genitori o in culla propria.
BABY 2/3 ANNI N.C: € 181 (A), € 192 (B), 214 (C), € 226 (D), €
237(E),€ 190 (F), € 225(G) obbligatoria di forfeit volo e trasferimenti
collettivi. In struttura pernottamento gratuito nel letto dei genitori
o in culla propria. 
FORFAIT OBBLIGATORIO COMPRENDIVO DI POLIZZA MEDICO
BAGAGLIO E TASSE AEROPORTUALI: € 83 a persona a partire dai
2 anni; Infant 0/2 anni n.c € 60.
SUPPLEMENTO PER VOLO DA DIVERSO AEROPORTO: Verona,
Bergamo € 25, Torino,Fiumicino,Napoli, Bologna, Venezia e Linate
€ 35

Q
uo

ta
 G

estio
ne Pratica



52

Ristorazione: Presso il ristorante centrale, prima colazione, pranzo
e cena con servizio a buffet e bevande incluse (acqua minerale,
vino, birra e soft drink alla spina). I tavoli sono assegnati per tutta
la durata del soggiorno. Presso il ristorante Grill “Amare”, su pre-
notazione, pranzo e cena serviti al tavolo, con buffet di antipasti/
contorni, bevande incluse. Angolo natura e benessere: per gli
ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina
salutistica è previsto per la prima colazione un corner con prodotti
specifici (biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia
o di riso, miele al naturale, confetture biologiche, cereali, corn
flakes, semi di lino, estratto di frutta e verdura del giorno).
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari
(glutine/ lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati
(pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza
lattosio). È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. Bi-
beroneria: locale attrezzato con piastre, lavandino, frigoriferi,
scalda biberon, forno microonde, frullatore e sterilizzatore, pentole
e stoviglie, tovagliette. Inoltre sono disponibili prodotti base
cucinati e non: brodo vegetale, passato di verdure, sugo fresco,
pastine, latte a lunga conservazione, yogurt, marmellate, biscotti,
tisane, thè, frutta fresca, fettine di carne e pesce. Sono esclusi
latte per la prima infanzia liquido e in polvere, omogeneizzati e
prodotti specifici.
Soft Inclusive prevede: pensione completa con bevande ai
pasti (acqua minerale, vino, birra e soft drink alla spina). Presso i
2 bar dalle ore 10:00 alle ore 22:00 è previsto il consumo
illimitato (alla spina servito in bicchiere di plastica) di acqua,
aranciata, cola, succhi di frutta, granite, thè freddo e caffetteria.

Dalle 19.15 alle 19.45 Aperitime alcolico e analcolico presso il
bar centrale. A pagamento: le consumazioni di alcolici e superalcolici
nazionali/ esteri, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e
tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non incluso nella
linea Soft Inclusive.
Servizi a pagamento: Tessera Club che include: utilizzo delle
piscine, animazione diurna e serale, servizio spiaggia a partire
dalla terza fila, accesso alle zone sportive con utilizzo dei campi
sportivi e dell’area fitness. FORMULA PRESTIGE
Include: couverture serale, fornitura di teli mare con cambio
giornaliero, prima fornitura minibar (due succhi e due bibite),
due bottigliette di acqua al giorno in camera, un gadget Nicolaus,
un buono sconto di € 50 (da utilizzare per una prossima vacanza
in un Nicolaus Club) e il late check out fino alle 12.00.
Attività e Attrezzature: 2 ristoranti, 2 bar, area fitness, parcheggio,
sala meeting fino a 120 posti. Possibilità di utilizzo passeggini
per bambini 0/3 anni (fino a esaurimento disponibilità). 3 piscine
di cui una per bambini, 3 campi polivalenti tennis/calcetto, 1
campo polivalente calcetto/basket, pallavolo, tiro con l’arco, beach
volley, beach tennis, campo da bocce, canoe, ping pong, area
giochi per bambini.
Servizi a pagamento: Bazar, area massaggi, servizio medico, su
richiesta (attiva la guardia medica turistica a Budoni a circa 2
km), lavanderia, noleggio bici, escursioni, immersioni guidate e
corsi base ed avanzati di diving con noleggio attrezzature, servizio
baby sitting, navetta per il centro di Budoni. Wi-Fi: connessione a
pagamento con copertura unicamente nella zona della hall e del
bar centrale.

Valtur Baia dei Pini Resort 4 Stelle
Budoni (OT)

Struttura: A pochi passi dal centro abitato di Budoni, è circondato
da una vegetazione lussureggiante con folte pinete, cespugli di
macchia mediterranea, adiacente a una lunga spiaggia bianca di
sabbia fine.  Le forme architettoniche, i curati giardini, la posizione
rispetto al mare e alle rinomate località vicine, la qualità della ri-
storazione e il ricco programma di animazione, ne fanno uno dei
migliori Resort della Sardegna, adatto alla vacanza di tutta la
famiglia. Dista circa 40 km da Olbia.
Posizione: A soli 300 m dalla zona centrale del resort, una lunga
distesa di sabbia bianca e fine, caratterizzata da acque limpide
con fondale che digrada dolcemente, particolarmente adatta ai
più piccoli. La spiaggia è facilmente raggiungibile percorrendo
un breve viale che attraversa l’area naturalistica di S. Anna tramite
una comoda passerella in legno. È attrezzata con ombrelloni e
lettini a disposizione della clientela a partire dalla terza fila (prima
e seconda fila con supplemento), servizi, docce. Sedia Job a di-
sposizione degli ospiti con difficoltà motorie. Possibilità di noleggio
teli mare.
Distanze: a circa 40 km da Olbia, 60 km da Golfo Aranci.
Tipologia camere e dotazioni: Dispone di 268 camere a 2/3/4
posti letto, composte da un ambiente unico e luminoso, tutte
arredate in stile rustico tipicamente sardo, con letto matrimoniale
più un letto singolo per le triple o con un letto matrimoniale +
letto castello per le quadruple. Sono dotate di servizi con doccia
e asciugacapelli, telefono, aria condizionata/ riscaldamento, TV
Led, frigobar e cassetta di sicurezza, quasi tutte al piano terra e
circondate da un vasto parco e rigogliosi giardini. Alcune
sistemazioni dispongono di balcone, veranda o patio attrezzato.
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: SABATO/ SABATO. CHECK-IN ORE
17/ CHECK-OUT ORE 10
VOLO DA MILANO MALPENSA A/R, TASSE AEROPORTUALI
ESCLUSE MA SOGGETTE A RICONFERMA FINO ALL’EMISSIONE
+ TRASFERIMENTO COLLETTIVO DALL’AEROPORTO ALLA STRUT-
TURA PER IL GIORNO DI ARRIVO E QUELLO DI PARTENZA
TESSERA VALTUR 4YOU: INCLUSA DAL 25/05 AL 22/06 E DAL
31/08 AL 28/09, OBBLIGATORIA DA PAGARE IN ADV NEI RESTANTI
PERIODI: € 49 A PERSONA A SETTIMANA A PARTIRE DAI 3 ANNI.
SUPPLEMENTI: CAMERA DOPPIA USO SINGOLA 60% disponibilità

su richiesta.
BAMBINI 0/3 ANNI: € 70 a settimana obbligatori da pagare in
agenzia. NOLEGGIO CULLA facoltativo, da segnalare in fase di
prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco; massimo una
culla per camera.
PRIME FILE IN SPIAGGIA, da richiedere al momento della pre-
notazione, a disponibilità limitata, prima fila € 140 dal 27/7 al
17/8, € 105 nei restanti periodi; seconda fila € 105 dal 27/07 al
17/08, € 70 nei restanti periodi per camera a settimana.
SUPPLEMENTI VOLO

BABY 0-2 ANNI N.C: € 80 obbligatori di tasse aeroportuali (non
occupante posto). In struttura gratuito in letto con genitori.
BABY 2/3 ANNI N.C: € 181 (A), € 198 (B), 214 (C), € 276 (D), €
237(E), € 226(F); € 190 (H); € 242(I) obbligatori di forfait volo e
trasferimenti collettivi. 
FORFAIT OBBLIGATORIO COMPRENDIVO DI POLIZZA MEDICO
BAGAGLIO E TASSE AEROPORTUALI: € 83 a persona a partire
dai 2 anni; Infant 0/2 anni n.c € 60.
SUPPLEMENTO PER VOLO DA DIVERSO AEROPORTO: Verona, Ber-
gamo € 25, Torino, Fiumicino, Napoli, Bologna, Venezia e Linate € 35.
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: SABATO/ SABATO.
CHECK-IN ORE 17/ CHECK-OUT ORE 10
TESSERA VALTUR 4YOU: INCLUSA dal 25/05 al 22/06 e dal
31/08 al 28/09, OBBLIGATORIA da pagare in adv nei restanti
periodi: € 49 a persona a settimana a partire dai 3 anni.

SUPPLEMENTI: 
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA 60% disponibilità su richiesta.
BAMBINI 0/3 ANNI: € 70 a settimana obbligatori da pagare in
agenzia. NOLEGGIO CULLA facoltativo, da segnalare in fase di
prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco; massimo una

culla per camera.
PRIME FILE IN SPIAGGIA, da richiedere al momento della pre-
notazione, a disponibilità limitata, prima fila € 140 dal 27/7 al
17/8, € 105 nei restanti periodi; seconda fila € 105 dal 27/07 al
17/08, € 70 nei restanti periodi per camera a settimana.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE

PERIODI UFFICIALE CAMERA
STANDARD

3A
CAMERA STANDARD

QUOTA 3° LETTO 
3-12 ANNI N.C

RID 3° LETTO 
12-18 ANNI N.C

4° LETTO 
3-18 ANNI N.C

RID 3°/4° LETTO
ADULTI

  A   Dal 25/05al 01/06                 431                                      371                                 GRATIS                              GRATIS                                 206 €                                  40%
  B   Dal 01/06 al 08/06                469                                      404                                 GRATIS                              GRATIS                                 206 €                                  40%
  C   Dal 08/06 al 15/06                661                                      568                                 GRATIS                              GRATIS                                 206 €                                  40%
  D   Dal 15/06 al 22/06                833                                      716                                  124 €                                 70%                                     50%                                    40%
  D   Dal 22/06 al 29/06                862                                      741                                  124 €                                 70%                                     50%                                    40%
  E   Dal 29/06 al 06/07                919                                      791                                  165 €                                 70%                                     50%                                    40%
  F   Dal 06/07 al 13/07                977                                      840                                  165 €                                 70%                                     50%                                    40%
  G  Dal 13/07 al  20/07               1034                                     889                                  206 €                                 70%                                     50%                                    40%
 H   Dal 20/07 al 27/07               1101                                     947                                  206 €                                 70%                                     50%                                    40%
  I    Dal 27/07 al 03/08               1130                                     972                                  206 €                                 70%                                     50%                                    40%
  L   Dal 03/08 al 10/08               1375                                    1182                                  70%                                   50%                                     50%                                    30%
 M  Dal 10/08 al 17/08               1665                                    1432                                  70%                                   50%                                     50%                                    30%
  N   Dal 17/08 al 24/08               1516                                    1304                                  70%                                   50%                                     50%                                    30%
  O   Dal 24/08 al 31/08               1005                                     865                                  165 €                                 70%                                     50%                                    40%
  P   Dal 31/08 al 07/09                881                                      758                                  165 €                                 70%                                     50%                                    40%
 Q   Dal 07/09 al 14/09                699                                      601                                 GRATIS                              GRATIS                                 206 €                                  40%
  R   Dal 14/09 al 21/09                575                                      494                                 GRATIS                              GRATIS                                 206 €                                  40%
  A   Dal 21/09 al 28/09                479                                      412                                 GRATIS                              GRATIS                                 206 €                                  40%

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE

PERIODI
UFFICIALE 

PACCHETTO VOLO+
HOTEL+ TRF

3A
PACCHETTO VOLO+

HOTEL+ TRF

QUOTA 3° LETTO 3-
12 ANNI N.C

RID 3° LETTO 12-18
ANNI N.C

4° LETTO 3-18 ANNI
N.C

RID 3°/4° LETTO
ADULTI

  A   Dal 25/05al 01/06                 679                                      584                                  € 201                                € 201                                  € 356                                 € 370
  B   Dal 01/06 al 08/06                717                                      616                                  € 201                                € 201                                  € 356                                 € 387
  C   Dal 08/06 al 15/06                923                                      794                                  € 212                                € 212                                  € 367                                 € 482
  D   Dal 15/06 al 22/06               1096                                     942                                  € 297                                € 375                                  € 497                                 € 557
  D   Dal 22/06 al 29/06               1124                                     967                                  € 297                                € 381                                  € 507                                 € 570
  E   Dal 29/06 al 06/07               1212                                    1042                                 € 354                                € 416                                  € 550                                 € 617
  F   Dal 06/07 al 13/07               1269                                    1092                                 € 354                                € 428                                  € 571                                 € 642
  G  Dal 13/07 al  20/07               1327                                    1141                                 € 389                                € 441                                  € 592                                 € 668
 H   Dal 20/07 al 27/07               1479                                    1272                                 € 451                                € 518                                  € 679                                 € 759
  I    Dal 27/07 al 03/08               1508                                    1296                                 € 451                                € 524                                  € 689                                 € 772
  L   Dal 03/08 al 10/08               1596                                    1373                                 € 490                                € 691                                  € 691                                 € 892
 M  Dal 10/08 al 17/08               1892                                    1627                                 € 586                                € 830                                  € 830                               € 1.073
  N   Dal 17/08 al 24/08               1752                                    1507                                 € 554                                € 775                                  € 775                                 € 997
  O   Dal 24/08 al 31/08               1330                                    1144                                 € 377                                € 458                                  € 605                                 € 678
  P   Dal 31/08 al 07/09               1190                                    1024                                 € 366                                € 419                                  € 548                                 € 612
 Q    Dal 7/09 al 14/09                  970                                      834                                  € 218                                € 218                                  € 373                                 € 505
  R   Dal 14/09 al 21/09                837                                      720                                  € 212                                € 212                                  € 367                                 € 444
  A   Dal 21/09 al 28/09                826                                      711                                  € 274                                € 274                                  € 429                                 € 464
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per chi ama ampi spazi e camere attrezzate. Tramite viali interni
adornati da piante e fiori si accede alle villette, ognuna con
ingresso indipendente e veranda coperta. Le camere sono tutte
ampie e luminose, arredate in stile sardo, con colori caldi e acco-
glienti.
Ristorazione: Il ristorante a buffet del villaggio Alba Dorata offre
agli ospiti una cucina varia con specialità nazionali e internazionali,
cene tipiche sarde e possibilità di un’ottima pizza cotta al forno a
legna. La formula pensione completa prevista dal villaggio
permette inoltre di fare una vacanza all inclusive in Sardegna
usufruendo del ristorante per tutti i pasti con bevande incluse.
Per coloro che hanno particolari allergie o intolleranze alimentari
nessun problema! Il maître di sala in collaborazione con lo chef
si coordineranno per far si che la vostra tabella alimentare sia
pienamente rispettata.
Attività e Attrezzature: Il villaggio Alba Dorata dispone di una
concessione privata, attrezzata con ombrelloni e lettini, sulla
spiaggia bianca di Cala Liberotto che si trova a circa 500 metri dal

villaggio, perfetta per le famiglie con bambini. Nonostante la
breve distanza, per raggiungere la spiaggia esiste un comodo
servizio navetta gratuito ad orari prestabiliti. L’incantevole spiaggia
si presenta con un fondo di sabbia chiara, dolcemente digradante
e per questo sicuramente adatta ai più piccoli.Lo staff di animazione
organizza una serie di attività per coinvolgere gli ospiti dell’hotel
nelle attività giornaliere e nei giochi che animeranno le vacanze.
Tutti i giorni vengono proposti giochi, tornei e corsi di acqua-gym
in spiaggia mentre i tuoi bambini saranno coinvolti nelle tante
attività e giochi del Miniclub. La baia di Sas Linnas Siccas inoltre è
meta ideale per gli amanti del diving, per chi pratica la pesca su-
bacquea o per chi ama lo snorkeling con maschera e pinne.
Servizi a pagamento: Vendita di tabacchi e giornali presso la re-
ception, lavanderia, noleggio biciclette e auto, escursioni con
vari itinerari in barca o pullman. All’esterno, a soli 100 m dal
villaggio si trova il mini-market e nelle vicinanze, a solo 1 km, nel
piccolo Borgo di Sos Alinos la farmacia, la chiesa e altri negozi.
Wi-Fi: connessione a pagamento con copertura nelle aree comuni.

Nicolaus Alba Dorata 4 Stelle
Cala Liberotto/Orosei (NU)

Struttura: L’Alba Dorata è un villaggio 4 stelle situato in una
delle destinazioni vacanza più belle della Sardegna: Cala Liberotto
ad Orosei.Composto da villette mono e bifamiliari, il Villaggio è
immerso in un autentico parco di macchia mediterranea con
piante sempre colorate ed essenze profumate con al centro una
bellissima piscina.L’Alba Dorata è un villaggio adatto ai bambini,
che possono giocare liberamente grazie al fatto che le camere
sono organizzate prevalentemente in bungalow indipendenti
con spazi verdi dedicati ai più piccoli e non. Una vera oasi di relax
e pace per le famiglie che vogliono trascorrere una vacanza in vil-
laggio in sardegna, ma non solo. Le famiglie, inoltre, potranno
usufruire dei servizi di animazione che rendono il villaggio uno
dei migliori villaggi in Sardegna.
Posizione: baia di Sas Linnas Siccas.
Distanze: Il Club dista circa 1 km da Sos Alinos, 10 km da Orosei,
e circa 80 km dall’aeroporto e dal porto di Olbia.
Tipologia camere e dotazioni: Le camere del Villaggio Alba
Dorata, in formula Hotel,sono dei mini appartamenti, perfetti
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: SABATO/SABATO.
CHECK-IN ORE 17/ CHECK-OUT ORE 10
TESSERA CLUB: INCLUSA dal 01/06 al 22/06 e dal 31/09 al
21/09, OBBLIGATORIA da pagare in adv nei restanti periodi: € 42
a persona a settimana a partire dai 3 anni
SUPPLEMENTI
INFANT 0/3 ANNI N.C: pernottamento gratuito nel letto dei

genitori o in culla propria; NICOLINO CARD obbligatoria € 70 a
settimana da pagare in agenzia. NOLEGGIO CULLA facoltativo,
da segnalare in fase di prenotazione, € 10 da pagare in loco,
massimo una culla per camera.
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: disponibilità su richiesta +80%.
CAMERA VISTA MARE: € 15 per camera al giorno. CAMERA
FAMILY: su richiesta e con supplement: (4 posti letto occupata

da 2/3 persone indistintamente dalla fascia d’età, pagano minimo
2,5 quote)
OCCUPAZIONE MASSIMA IN QUADRUPLA 3 AD. + 1 CHD
ATTIVAZIONE ANGOLO COTTURA, da richiedere in fase di preno-
tazione, € 35 a settimana. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia, massimo 5 kg, escluso nelle
aree comuni, € 10 al giorno + € 70 per disinfezione finale. 

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODI UFFICIALE 
CAMERA STANDARD

3A
CAMERA STANDARD

QUOTA 3° LETTO
3-14 ANNI N.C

3° LETTO
14-18 ANNI N.C

RID. 4°/5° LETTO
3-18 ANNI N.C

RID 3°/4°/5° LETTO
ADULTI

  A   Dal 01/06 al 08/06                402                                      346                                 GRATIS                              GRATIS                                  50%                                    30%
  B   Dal 08/06 al 15/06                488                                      420                                 GRATIS                              GRATIS                                  50%                                    30%
  C   Dal 15/06 al 22/06                584                                      502                                 GRATIS                              GRATIS                                  50%                                    30%
  D   Dal 22/06 al 29/06                670                                      576                                 GRATIS                               124 €                                    50%                                    30%
  E   Dal 29/06 al 06/07                766                                      659                                 GRATIS                               124 €                                    50%                                    30%
  F   Dal 06/07 al 13/07                824                                      708                                 GRATIS                               124 €                                    50%                                    30%
  G  Dal 13/07 al  20/07                843                                      725                                 GRATIS                               124 €                                    50%                                    30%
 H   Dal 20/07 al 27/07                843                                      725                                  165 €                                206 €                                    50%                                    30%
  I    Dal 27/07 al 03/08                856                                      736                                  165 €                                206 €                                    50%                                    30%
  L   Dal 03/08 al 10/08                974                                      838                                  165 €                                 50%                                     50%                                    30%
 M  Dal 10/08 al 17/08               1233                                    1060                                 165 €                                 50%                                     50%                                    30%
  N   Dal 17/08 al 24/08               1100                                     946                                  165 €                                 50%                                     50%                                    30%
  O   Dal 24/08 al 31/08                814                                      700                                  165 €                                 50%                                     50%                                    30%
  P   Dal 31/08 al 07/09                670                                      576                                 GRATIS                              GRATIS                                  50%                                    30%
 Q   Dal 07/09 al 14/09                498                                      428                                 GRATIS                              GRATIS                                  50%                                    30%
  R   Dal 14/09 al 21/09                450                                      387                                 GRATIS                              GRATIS                                  50%                                    30%

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODI
UFFICIALE

PACCHETTO VOLO+
HOTEL+ TRF

3A
PACCHETTO VOLO+

HOTEL+ TRF

QUOTA 3° LETTO
3-14 ANNI N.C

QUOTA 3° LETTO 
14-18 ANNI N.C

RID. 4°/5° LETTO 
3-18 ANNI N.C

RID 3°/4°/5° LETTO
ADULTI

  A   Dal 01/06 al 08/06                650                                      559                                  € 236                                € 236                                  € 386                                 € 455
  B   Dal 08/06 al 15/06                751                                      646                                  € 249                                € 249                                  € 436                                 € 520
  B   Dal 15/06 al 22/06                847                                      728                                  € 249                                € 249                                  € 478                                 € 578
  B   Dal 22/06 al 29/06                933                                      802                                  € 249                                € 349                                  € 514                                 € 629
  C   Dal 29/06 al 06/07               1059                                     911                                  € 275                                € 375                                  € 581                                 € 713
  C   Dal 06/07 al 13/07               1116                                     960                                  € 275                                € 375                                  € 606                                 € 747
  C  Dal 13/07 al  20/07               1135                                     976                                  € 275                                € 375                                  € 614                                 € 759
  F   Dal 20/07 al 27/07               1218                                    1047                                 € 372                                € 413                                  € 566                                 € 708
  G   Dal 27/07 al 03/08               1244                                    1069                                 € 387                                € 428                                  € 589                                 € 738
  G   Dal 03/08 al 10/08               1405                                    1208                                 € 387                                € 640                                  € 640                                 € 808
 H   Dal 10/08 al 17/08               1713                                    1473                                 € 425                                € 791                                  € 791                               € 1.002
 H   Dal 17/08 al 24/08               1566                                    1347                                 € 425                                € 733                                  € 733                                 € 922
  D   Dal 24/08 al 31/08               1138                                     979                                  € 444                                € 629                                  € 629                                 € 769
  E   Dal 31/08 al 07/09                979                                      842                                  € 289                                € 289                                  € 554                                 € 669
  B    Dal 7/09 al 14/09                  769                                      661                                  € 256                                € 256                                  € 447                                 € 533
  B   Dal 14/09 al 21/09                713                                      613                                  € 249                                € 249                                  € 420                                 € 496

INIZIO/FINE SOGGIORNO: SABATO/SABATO.
CHECK-IN ORE 17/ CHECK-OUT ORE 10
VOLO DA MILANO MALPENSA A/R, TASSE AEROPORTUALI
ESCLUSE MA SOGGETTE A RICONFERMA FINO ALL’EMISSIONE
+ TRASFERIMENTO COLLETTIVO DALL’AEROPORTO ALLA STRUT-
TURA PER IL GIORNO DI ARRIVO E QUELLO DI PARTENZA
TESSERA CLUB: INCLUSA DAL 01/06 AL 22/06 E DAL 31/09 AL
21/09, OBBLIGATORIA DA PAGARE IN ADV NEI RESTANTI PERIODI:
€ 42 A PERSONA A SETTIMANA A PARTIRE DAI 3 ANNI
SUPPLEMENTI
INFANT 0/3 ANNI N.C: pernottamento gratuito nel letto dei
genitori o in culla propria; NICOLINO CARD obbligatoria € 70 a

settimana da pagare in agenzia. NOLEGGIO CULLA facoltativo,
da segnalare in fase di prenotazione, € 10 da pagare in loco,
massimo una culla per camera.
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: disponibilità su richiesta +80%.
CAMERA VISTA MARE: € 15 per camera al giorno. CAMERA
FAMILY: su richiesta e con supplement: (4 posti letto occupata
da 2/3 persone indistintamente dalla fascia d’età, pagano minimo
2,5 quote)
OCCUPAZIONE MASSIMA IN QUADRUPLA 3 AD. + 1 CHD
ATTIVAZIONE ANGOLO COTTURA, da richiedere in fase di preno-
tazione, € 35 a settimana. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia, massimo 5 kg, escluso nelle

aree comuni, € 10 al giorno + € 70 per disinfezione finale. 
SUPPLEMENTI VOLO
BABY 0-2 ANNI N.C: € 80 obbligatori di tasse aeroportuali (non
occupante posto). In struttura gratuito in letto con genitori.
BABY 2/3 ANNI N.C: € 181 (A), € 198 (B), 214 (C), € 237 (D), €
226(E), € 180(F), €190 ( G), € 225 (H) obbligatori di forfait volo e
trasferimenti collettivi. 
FORFAIT OBBLIGATORIO COMPRENDIVO DI POLIZZA MEDICO
BAGAGLIO E TASSE AEROPORTUALI: € 83 a persona a partire
dai 2 anni; Infant 0/2 anni n.c € 60.
SUPPELEMENTO PER VOLO DA DIVERSO AEROPORTO: Verona, Ber-
gamo € 25, Torino,Fiumicino,Napoli, Bologna, Venezia e Linate € 35.
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LE CAMERE. 350 camere, poste su due e tre piani, suddivise in
Camere Classic, Premium e Comfort.
Le Camere Classic sono dotate di aria condizionata con regolazione
individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia
e asciugacapelli. Le Camere Premium in aggiunta dispongono
anche di macchina caffè espresso, connessione wi-fi, TV 32 pollici,
noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un
cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento).
Le Camere Comfort, oltre alla dotazione delle camere Premium,
prevedono Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio
di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio gior-
naliero, tavolo riservato per famiglia in sala ristorante, ombrellone
spiaggia in zona centrale. Le camere al piano terra dispongono
di giardino, quelle al primo e secondo piano di balcone (eccetto
alcune camere al 1° piano). Su richiesta possibilità di camere co-
municanti e camere per diversamente abili.
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente
450 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non
ci sono strade interposte. Non sono previste navette interne. Al-
l’interno del villaggio è consentita la circolazione in bici solo ai
bimbi fino ai 6 anni; è vietata agli Ospiti la circolazione con
qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico. 
RISTORANTI E BAR. Due sale ristorante climatizzate e con tavoli
assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri
Ospiti (per chi sceglie la Camera Comfort la sistemazione è in
tavolo riservato). Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio
a buffet e show-cooking nel ristorante centrale.

Il Calaserena Village offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante
Il Gusto con tavoli riservati per famiglia, aperto a cena dal lunedì
al sabato dall’11/6 al 15/9 (soggetto a disponibilità limitata,
eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, è prenotabile
in villaggio nel giorno precedente). 
A disposizione degli Ospiti due bar, in piazzetta e in spiaggia.
INTOLLERANZE ALIMENTARI. Bluserena riserva particolari at-
tenzione agli Ospiti intolleranti al glutine, al lattosio, alle uova. E
pur non potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e
preparati ad hoc per singoli Ospiti, garantisce quanto segue:
Glutine. Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili
a colazione prodotti base confezionati (crostatine e fette biscottate)
e un salume, a pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e
un dolce.
Lattosio e uova. Presso il buffet del ristorante principale sono di-
sponibili a colazione prodotti base confezionati privi di lattosio e
uova (crostatine, fette biscottate, yogurt e latte; latte disponibile
anche presso il bar principale), a pranzo e cena almeno un primo,
un secondo, un salume, un formaggio e un dolce. Non possiamo
garantire l’assenza di contaminazioni. Disponendo di cucina unica
non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione per alcun
tipo di intolleranza (salvo che per i prodotti confezionati su indi-
cati).
CUCINA MAMME: i genitori che vogliono cucinare e preparare
pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina
mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base negli
orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. 

Calaserena Village 4 Stelle
Maracalagonis (CA)

IL VILLAGGIO. Il Calaserena Village è un villaggio 4 stelle, diret-
tamente su una delle più belle spiagge sabbiose dell’isola, fra
Cagliari e Villasimius nel comune di Maracalagonis, nel sud della
Sardegna, a 30 km dall’aeroporto di Cagliari. Il villaggio è immerso
in una folta vegetazione e in un suggestivo bosco di pioppi,
eucalipti e tamerici, che lo congiunge al mare.
IL TERRITORIO. La Sardegna è terra dalle incantevoli meraviglie
storico-culturali: dall'architettura dei suggestivi nuraghi (a circa
80 km dal villaggio) alle opere artistiche dei musei e delle pina-
coteche di Cagliari (a soli 30 km), dalla bellissima Villasimius (a
soli 20 km) all'isola di S. Pietro con le sue splendide  calette (a
125 km). L’intera costa offre inoltre un’incredibile vista mare
insieme ai limpidi colori dell'acqua ed alle lunghe e finissime
spiagge. A 120 km il Parco della Giara, uno dei rari esempi in
Europa di natura ancora incontaminata.
MARE E SPIAGGIA. Sorge direttamente sulla spiaggia, su un
mare limpido e cristallino. L’ampia spiaggia sabbiosa è privata e
dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar,
punto di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato
un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il fondale è sabbioso
e nella prima fascia adatto alla balneazione dei bambini. A dispo-
sizione degli Ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei
corsi), canoe, campo da beach volley e beach tennis, oltre che
partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli
amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena
SeaSport Club (alcuni a pagamento) e del Dive Center presente
all’interno del villaggio (a pagamento).
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PREZZI PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA DOPPIA 

CAMERA CLASSIC

UFF.LE
PENSIONE

PIÙ

3A
PENSIONE

PIÙ

UFF.LE
PENSIONE
EXTRA

3A
PENSIONE
EXTRA

UFF.LE
PENSIONE

PIÙ

3A
PENSIONE

PIÙ

UFF.LE
PENSIONE
EXTRA

QUOTA
CRAL

UFF.LE
PENSIONE

PIÙ

3A
PENSIONE

PIÙ

UFF.LE
PENSIONE
EXTRA

3A
PENSIONE
EXTRA

CAMERA PREMIUM

PERIODI

    A      26/05 - 02/06
             08/09 - 15/09                  588             523              672              598              623              554              707            629              658              586             742              660
    B      02/06 - 16/06                  623             554              707              629              658              586              742            660              693              617             777              692
    C      16/06 - 23/06                  805             716              889              791              840              748              924            822              875              779             959              854
    D     23/06 - 30/06                  833             741              917              816              868              773              952            847              952              847            1036             922
    E      30/06 - 07/07                  896             797              980              872              931              829             1015           903             1015             903            1099             978
    F      07/07 - 28/07                  917             816             1008            897              952              847             1043           928             1036             922            1127            1003
    G      28/07 - 04/08                  973             866             1064            947            1008             897             1099           978             1092             972            1183            1053
    H     04/08 - 11/08                 1022            910             1113            991            1057             941             1148          1022            1141            1015           1232            1096
     I      11/08 - 18/08                 1162           1034            1253           1115           1197           1065           1288          1146            1281            1140           1372            1221
    L      18/08 - 25/08                 1036            922             1127           1003           1071             953             1162          1034            1155            1028           1246            1109
   M     25/08 - 01/09                  819             729              903              804              854              760              938            835              938              835            1022             910
    N     01/09 - 08/09                  665             592              749              667              700              623              784            698              735              654             819              729
    O     15/09 - 22/09                  553             492              637              567              588              523              672            598              623              554             707              629

CAMERA COMFORT

Arrivi e partenze di domenica, a richiesta arrivi in giorni diversi.
Consegna camera ore 16.00 e rilascio ore 10.00, salvo adesione
al “Check Out Posticipato” 
SOGGIORNI BREVI. Si potranno prenotare soggiorni inferiori alla
settimana con tariffe su richiesta
RIDUZIONI BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO (le età si in-
tendono per anni non compiuti): Bambini 0-3 anni gratuiti, culla e
cucina mamme / biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale
culla propria. Bambini 3-8 anni 80% dal 26/5 al 23/6 e dall’8/9 al
22/9; 60% dal 23/6 all’8/9; Bambini 8-12 anni 60% dal 26/5 al
23/6 e dall’8/9 al 22/9; 50% dal 23/6 al 8/9; Adulti 20%.
TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 36 per persona per la 1°
settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona. 
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supplemento
al giorno € 28 dal 26/5 al 30/6 e dall’8/9 al 22/9;€ 79 dal 30/6 al
4/8; € 88 dal 4 /8 all’11/8 e dal 18/8 al 25/8; € 100 dall’11/8 al
18/8; € 64 dal 25/8 all’8/9.  
SINGOLA CLASSIC (disponibilità limitata): supplemento al giorno
€ 19 dal 26/5 al 30/6 e dall’8/9 al 22/9; € 40 dal 30/6 al 4/8; € 44
dal 4/8 all’11/8 e dal 18/8 al 25/8; € 50 dall’11/8 al 18/8; € 32 dal
25/8 all’8/9 (letto alla francese, largo 120 cm, disponibile al 1°
piano, non dispone di balcone).

SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto!
Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 26/5 al 23/6 e
dall’8/9 al 22/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%; 8-12 anni 40%. Dal
23/6 all’8/9: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%; 8-12 anni 20% . 
DA PAGARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: TASSA DI SOGGIORNO,
RICARICA SMART CARD
SERVIZI AGGIUNTIVI
DOG ROOM: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al
giorno di € 14. Camera Classic con giardino dotato di cuccia e
scodella. Disponibilità limitata, da prenotare.
CAMERE CON GIARDINO: Camera Classic al piano terra con giardino,
supplemento € 28 a settimana a camera (sconti nel “Club Blusere-
naPiù”). Disponibilità limitata, da prenotare
CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione
fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti nel
“Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato,
l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 22, bimbi 0-
3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno. 
SERENURSERY per bimbi dai 12 ai 36 mesi (dall’ 1/7 al 7/9): € 129
a settimana; possibilità di prenotazione del servizio per mezza
giornata ad € 74 a settimana. Quota giornaliera per servizio inferiore
ai 4 giorni (salvo disponibilità) € 25 per l’intera giornata; € 15 per la

mezza giornata. Da prenotare. 
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 19 fino al 28/7 e dal
25/8, € 22 dal 28/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno
.Da prenotare
SPIAGGIA COMFORT: palma con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie e
cassetta di sicurezza: al giorno in 1ª fila € 35 fino al 28/7 e dal 25/8,
€ 39 dal 28/7 al 25/8; in 2ª fila € 28 (sconti nel “Club BluserenaPiù”).
Da prenotare.
LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in
sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al
giorno 
NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: € 4,50
a settimana Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco.
NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49
per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibi-
lità.
KIT SERENELLA. Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande
Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 100%
cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella
(shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e
Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a
disponibilità limitata) € 49 a kit.

SETTIMANE SPECIALI - QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE PIÙ

NOTTIPERIODI

           30/06 - 07/07                        7                                        896                                                      753
           21/07 - 28/07                        7                                        917                                                      770
           15/09 - 22/09                        7                                        553                                                      465

Supplementi e riduzioni come da tabella

UFFICIALE
CAMERA CLASSIC

3A
CAMERA CLASSIC



INIZIO/FINE SOGGIORNO: SABATO/SABATO
CHECK-IN ORE 16/ CHECK-OUT ORE 10
Possibilità di soggiorni inferiori alle 7 notti, su richiesta

GRATIS*: culla € 15 al giorno
CAMERA SUPERIOR GARDEN SIDE: € 280 in  A, € 320 in B, €
340 in C, € 515 in D,€ 330 in F
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e vasca, asciugacapelli e accappatoio; cassetta di sicurezza,
telefono diretto, TV LCD, docking system, minibar, climatizzazione,
Wi-Fi, balcone o terrazza lato baia o lato giardino. Possono
ospitare da 2 a 4 persone.
Suite Marina 1, Marina 2, Fiorentina, Baldacchino (35-70 mq),
lato giardino, dispongono di servizi con doccia e vasca, asciuga-
capelli e accappatoio; cassetta di sicurezza, telefono diretto, TV
LCD, docking system, minibar, climatizzazione, Wi Fi, balcone.
Possono ospitare da 2 a 4 persone.
Ristorazione: cucina internazionale, di qualità, proposta in
formula di mezza pensione con prima colazione e cena a buffet
(bevande escluse) presso il ristorante a bordo piscina “La Veranda”.
Il ristorante “I Ginepri”, in spiaggia, propone piatti leggeri per il
pranzo e il meglio della cucina regionale e nazionale a cena (su
prenotazione). Ristorante ”Mediterraneo”, bordo piscina, per il
pranzo. Le consumazioni presso i ristoranti "I Ginepri" e "Medi-
terraneo" saranno considerate come extra. Ristorante Gourmet
"Su Tea" aperto a luglio e agosto(supplemento di € 40 a persona
rispetto alla mezza pensione, bevande escluse. Happy hour, de-
gustazioni e serate a tema in alta stagione. Bar piscina. L’hotel
dispone inoltre di bar spiaggia, bar lobby e Vip Club (in bassa
stagione).
Attività e Attrezzature: spiaggia di sabbia, attrezzata con om-
brelloni, lettini, teli mare. Prime 2 file di ombrelloni a pagamento

prenotabili in loco. L’hotel dista 500 metri dal mare ma il
giardino finisce in corrispondenza della spiaggia, facilmente
raggiungibile a piedi o con il trenino gratuito.
5 ascensori, servizio navetta gratuito hotel/Villasimius ad orari
prestabiliti, anfiteatro all’aperto, terrazze con vista incantevole.
Ampia piscina di acqua dolce all’aperto, dotata di solarium,
lettini e ombrelloni. Piccolo cocktail di benvenuto all’arrivo,
servizio bagagli in arrivo e partenza, sala di transito con docce e
spogliatoi. Collegamento Wi-Fi gratuito. 
Servizi a pagamento: A pagamento sport nautici e centro
diving (certificato PADI, CMAS) disponibili in spiaggia; programma
di animazione con attività e tornei sportivi; intrattenimento
serale con spettacoli in anfiteatro o nel VIP Club, musical, folklore,
danza, cabaret, serate a tema, piano bar con balli a bordo piscina.
Miniclub per bambini 4-11 anni (a pagamento). Prenotazione
escursioni collettive ed individuali. Nelle vicinanze dell’hotel,
equitazione; campo da golf a 18 buche (700 mt). Istituto di Ta-
lassoterapia, collegato internamente all’hotel, aperto tutti i giorni
(consigliata la visita medica). giornali/riviste. A pagamento centro
congressi, servizio di ristoro in camera, servizi lavanderia e
stireria (su richiesta), baby sitting (su richiesta), boutique, 4
campi da tennis, campo da calcetto, beach volley, bocce, percorso
vita, tennis tavolo, tiro con l’arco, spazio fitness, acqua-gym,
aerobica e step.

Pullman Timi Ama 5 Stelle
Villasimius (CA)

Struttura: un regalo per la mente e il corpo in questa struttura
che ha a dispozione divertimenti ed attivirà.
Posizione: all’interno dell’Area Marina Protetta "Capo Carbona-
ra".
Distanze: dista circa 55 km da Cagliari e 2 km dal Porto Turistico
di Villasimius.
Tipologia camere e dotazioni: 275 camere dislocate su 3
piani, si dividono in:
Classic (20 mq), doppie/matrimoniali, dispongono di servizi con
doccia (alcuni senza finestra), asciugacapelli e accappatoi, cassetta
di sicurezza, telefono diretto, TV LCD, docking system, minibar,
climatizzazione, Wi Fi, balcone o terrazza lato baia o lato giardi-
no.
Superior (25-35 mq), dispongono di servizi con doccia e vasca,
asciugacapelli e accapatoi, cassetta di sicurezza, telefono diretto,
Tv LCD, docking system, minibar, climatizzazione, Wi_Fi, balcone
o terrazza lato baia o lato giardino. Possono ospitare da 2 a 4
persone.
Executive (25-35 mq), doppie/triple, moderne e con nuovo
desig, dispongono di servizi con doccia e vasca, asciugacapelli e
accappatoi, cassetta di sicurezza, telefono diretto, TV LCD, docking
system, minibar, climatizzazione, Wi Fi, balcone o terrazza lato
baia o lato giardino. Possono ospitare da 2 a 4 persone.
Deluxe (30 mq), dispongono di angolo salotto, servizi con doccia
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QUOTA PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE

PERIODI NOTTI UFFICIALE IN CAMERA
CLASSIC GARDEN SIDE

3A IN CAMERA CLASSIC
GARDEN SIDE

RIDUZIONI
0-2 ANNI N.C

RIDUZIONI 3°4° LETTO
02-12 ANNI N.C

  A      Dal 21/04  al 17/05                       7                                      1274                                             1198                                          GRATIS*                                            50%
  B      Dal 18/05 al 14/06                        7                                      1596                                             1501                                          GRATIS*                                            50%
  C      Dal 15/06 al 19/07                        7                                      1967                                             1847                                          GRATIS*                                            50%
  D      Dal 21/07 al 16/08                        7                                      2583                                             2429                                          GRATIS*                                            50%
  E      Dal 17/08 al 30/08                        7                                      1967                                             1847                                          GRATIS*                                            50%
  F      Dal 31/08 al 13/09                        7                                      1729                                             1628                                          GRATIS*                                            50%
  G      Dal 14/09 al 12/10                        7                                      1274                                             1198                                          GRATIS*                                            50%

PRENOTA PRIMA: (cumulabile con “Giorni gratuity” e “Tripla al
prezzo della doppia”
15% di sconto per prenotazioni confermate dal 1/02 al 31/03
10% di sconto per prenotazioni confermate dal 1/04 al 30/04
TRIPLA AL PREZZO DELLA DOPPIA
3 persone in camera tripla pagano 2 quote intere per soggiorni
fino al 16/06 e dal 8/09

GIORNI GRATUITI (cumulabile con “Prenota prima” e “Tripla al
prezzo della doppia”)
4=3 per soggiorni fino al 16/06 e dal 08/09
7=6 per soggiorni fino al 16/06 e dal 1/09
14=11 per soggiorni fino al 06/06 e dal 18/08
SPECIALE MINI CLUB (4-12 anni n.c)
Ingresso gratuito per soggiorni fino al 02/06 e dal 15/09

OFFERTE SPECIALI
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BAMBINI 0-2 ANNI: culla e pasti da saldare il loco.
SUPPLEMENTO CAMERA DELUXE: € 95 in tutti i periodi
SUPPLEMENTO CAMERA PRESTIGE: € 220 in tutti i periodi
SUPPLEMENTO CAMERA JUNIOR SUITE: € 380 in A, € 405 in B,
€ 475 in C/D/E
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA 

PENSIONE COMPLETA: € 194 nei periodi A/B, € 220 nei periodi
C/D/E
DA PAGARE IN LOCO: Animali ammessi di piccolo taglia max 10
kg: € 10 al giorno (non ammessi in Junior Suite Vista Mare e Pa-
noramic Junior Suite)

PRENOTA PRIMA:
20% di sconto per prenotazioni entro il 28 Febbraio 2019
10% di sconto per prenotazioni entro il 30 Aprile 2019

OFFERTE SPECIALI

solo ambiente. Hanno un piccolo angolo relax arredato con poltrone
e tavolino, situate ai piani alti dell’Hotel alcune con vista lato mare e
balcone. Godono del trattamento "prestige" che prevede free room
service, tavolo riservato al ristorante, bottiglia di spumante all’ arrivo,
dolci sardi all’arrivo, bottiglia di acqua di cortesia alle coverture,
accapatoio e ciabattine.
Suite (da 48 a 52 mq): dispongono di due ambienti separati, con
una lussuosa camera matrimoniale ed un ampio soggiorno, balcone
arredato con splendida vista mare. Godono del trattamento "prestige"
che prevede free room service, tavolo riservato al ristorante, bottiglia
di spumante all’ arrivo, dolci sardi all’arrivo, bottiglia di acqua di
cortesia alle coverture, accapatoio e ciabattine.
Ristorazione: nel ristorante “Romantic” a bordo dell’incantevole
piscina, tutti i giorni, ricchi menu di altissima qualità, preparati
secondo la tradizione mediterranea e internazionale in grado di
soddisfare anche i palati più esigenti. Un viaggio enogastronomico
che difficilmente lascerà indifferenti. Cucina vegetariana, vegana e
celiaca su richiesta. L’American Bar è il posto ideale per l’aperitivo e
il drink dopo cena accompagnati da musica dal vivo tutte le sere
(Giugno - Settembre). Per i clienti in pensione completa offerta “Di-
nearound” che prevede la possibilità di cenare senza alcun
supplemento, previa prenotazione, al ristorante “La Terrazza” dell’Hotel
La Bisaccia, ristorante “Bouganville” del Club Hotel e Ristorante
“Tramonti” del Grand Relais dei Nuraghi.

Attività e Attrezzature: spiaggia, con area riservata attrezzata a 100
metri dell’albergo; lettini ed ombrelloni gratuiti fino ad esaurimento.
Teli mare (previa cauzione). Snack bar “Il Gazebo” immerso nel verde
a pochi metri dalla spiaggia e dalla piscina, con ampia scelta per
pranzo di prelibatezze alla griglia, primi e secondi piatti oltre a snack,
cocktail e bevande dissetanti. (h10.00 - h18.00 – Giugno - Settembre).
La struttura è immersa in un grande parco verde e circondato da
romantici canali che ricordano Venezia e gli danno una conformazione
particolarmente suggestiva. A disposizione dei clienti Wi-Fi gratuito
nella struttura, piscina d’acqua di mare attrezzata di ombrelloni e
sdraio (fino ad esaurimento), Beauty Center, sala conferenze per 450
posti a sedere, organizzazione coffee break, brunch, cene di gala;
parcheggio gratuito e incustodito. Shuttle Service per Baja Sardinia e
Porto Cervo (su prenotazione e ad orari prestabiliti - non viaggia la
domenica). Nelle vicinanze porticciolo turistico e Diving Center (500
mt). Animali ammessi su richiesta e a pagamento.
Ampia scelta di attività sportive: biliardo, green volley, green soccer,
Mini Club per bambini e ragazzi da 4 fino a 12 anni da metà giugno
a metà settembre. Piano bar serale (01/06-30/09); Beauty Center
che offre alla propria clientela momenti di completo relax con una
vasta scelta di trattamenti estetici e massaggi. Inoltre il motoryacht
Pin Up regalerà emozioni indimenticabili nell’arcipelago di La Mad-
dalena e della Costa Smeralda o per mettere in pratica diverse
tecniche di pesca sportiva.

Hotel Le Palme 5 Stelle
Porto Cervo (OT)

Struttura nel cuore della Costa Smeralda, è incastonato tra la
suggestiva insenatura di “Cala Pitrizza”, specchio d’acqua dal mare
cristallino e le rocce di granito rosa.
Posizione: Porto Cervo.
Distanze: Dista circa 2 km da Porto Cervo, 35 km dall’aeroporto e
porto di Olbia.
Tipologia camere e dotazioni: 90 camere arredate con gusto ed
eleganza, sono dotate di servizi privati con vasca da bagno, aria con-
dizionata, telefono con selezione diretta, frigo bar, asciugacapelli, TV
digitale terrestre, canali SAT, cassetta di sicurezza, teli mare e si sud-
dividono tra:
Classic (da 26 a 30 mq): posizionate soprattutto al piano terra a
alcune al primo piano. Sono dotate di. balcone o patio attrezzato
con vista giardino o piazzetta del teatro.
Deluxe (da 26 a 32 mq): spaziose e lussuosamente arredate, alcune
lato mare e tutte con balcone attrezzato, sono posizionate ai piani
alti dell’hotel.
Prestige (da 32 a 36 mq): splendide camere lussuosamente arredate,
situate ai piani alti dell’hotel, tutte con balcone arredato e piccolo
angolo lettura con tavolino e poltrona. Godono del trattamento
"prestige" che prevede free room service, tavolo riservato al ristorante,
bottiglia di spumante all’ arrivo, dolci sardi all’arrivo, bottiglia di
acqua di cortesia alle coverture, accapatoio e ciabattine.
Junior Suite (da 36 a 40 mq): camere più spaziose composte da un

QUOTA PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE

PERIODI NOTTI UFFICIALE IN
CAMERA CLASSIC

3A IN
CAMERA CLASSIC 

RIDUZIONI
0-2 ANNI N.C

RID. 3° LETTO
02-12 ANNI N.C

RID. 4° LETTO
02-12 ANNI N.C

3°/4° LETTO
ADULTI

  A     Dal 18/05 al 31/05                  7                            980                              886                             GRATIS                          100%                          50%                               50%
  B     Dal 01/06 al 14/06                  7                           1190                            1080                            GRATIS                          100%                          50%                               50%
  C     Dal 15/06 al 05/07                  7                           1470                            1333                            GRATIS                           50%                           50%                               20%
  D     Dal 06/07 al 07/08                  7                           1680                            1518                            GRATIS                           50%                           50%                               20%
  E     Dal 08/08 al 18/08                  7                           2030                            1839                            GRATIS                           50%                           50%                               20%
  D     Dal 19/08 al 23/08                  7                           1680                            1518                            GRATIS                           50%                           50%                               20%
  C     Dal 24/08 al 30/08                  7                           1470                            1333                            GRATIS                           50%                           50%                               20%
  B     Dal 31/08 al 13/09                  7                           1190                            1080                            GRATIS                          100%                          50%                               50%
  A     Dal 14/09 al 13/10                  7                            980                              886                             GRATIS                          100%                          50%                               50%
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e soppalco con 2 posti letto.
Ristorazione: Il Ristorante propone un servizio a buffet, dove
gustare la tradizionale cucina mediterranea sapientemente
preparata dai nostri chef. A disposizione dei piccoli ospiti biberoneria
attrezzata. Uno il bar per godersi tutto il relax con bibite fresche
Servizi inclusi: All Inclusive: comprende Soft All Inclusive + caffè
+ birra + amari locali al bar. Parcheggio esterno non custodito,
minimarket, bazar con rivendita giornale e tabacchi. Sala gioco
carte e tv. La spiaggia a 300m Cala d’Ambra, spiaggia con fondale
basso di sabbia e scogli. A 600m ca spiaggia libera Isuledda di
sabbia bianca, particolarmente adatta per la balneazione dei
bambini.

Servizi a pagamento: noleggio passeggini. 
Attività e attrezzature: A disposizione piscina, capi da tennis,
campo da calcetto, ping pong, campo da volley, bocce, wi-fi nelle
aree comuni, animazione diurna e serale con tornei, acquagym,
lezioni di fitness.
Per i bambini e ragazzi: l’Animazione TH dedica attività di gioco
e sport durante tutto il giorno, possibilità di mangiare con il
proprio animatore, Baby Dance dopo cena. Attenzione particolare
ai genitori con i bambini più piccoli con: sala pappe e biberoneria
con assistenza. TH Baby dai 3 ai 5 anni compiuti, TH Kids dai 6 ai 7
anni compiuti, TH Fun dagli 8 ai 10 anni compiuti, TH Junior dagli
11 ai 14 anni compiuti, TH Explora dai 14 ai 18 anni compiuti.

Liscia Eldi 4 Stelle
San Teodoro (OT)

Struttura: Liscia Eldi Village, tra le verdi colline e il mare cristallino,
sorge in un rigoglioso parco di 5 ettari. Gli ampi spazi comuni,
l’ampia gamma di attività sportive e la varietà dei esercizi offerti,
pensati per grandi e piccini, lo rendono meta ideale per chi cerca
una vacanza all’insegna del bel mare e del divertimento.
Posizione: Punta Isuledda.
Distanze: 1.200m dal Centro di San Teodoro.
Tipologia camere e dotazioni: 220 unità abitative con ingresso
indipendente, telefono, tv, aria condizionata, cassetta di sicurezza,
servizi con asciugacapelli, patio o giardino. Camere Classic con
letto matrimoniale o 2 letti singoli, possibilità di 3°letto aggiunto.
Camere Classic Soppalcate per 4 persone: camera matrimoniale
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: SABATO/SABATO
CHECK-IN ORE 16/ CHECK-OUT ORE 10 
Disponibili soggiorni 10/11 notti con quotazione su richiesta
RIDUZIONI: INFANT 0-3 anni n.c: gratis
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN AGENZIA: 
CLUB CARD: obbligatoria dai 3 anni compiuti, € 49 per persona
a settimana. 
INFANT CARD: obbligatoria per i bambini 0/3 anni n.c per i
servizi a loro dedicati € 126 a settimana;

CAMERA FAMILY: adulti +20%,
CAMERA CLASSIC PLUS facoltativo (comprende: tv led 42’’+mac-
chinetta del caffè in cialde): adulti+5%; 
ALL INCLUSIVE facoltativo (comprende: soft all inclusive + caffè
+ birra + amari locali al bar)  €56 a settimana dai 18 anni com-
piuti.
ANIMALI: cani ammessi di piccola taglia (max 10kg), solo su
richiesta, € 91 a settimana da regolare in loco e da richiedere alla
prenotazione.

Adulto +Bambino: 1° bambino 3/15 anni n.c. in camera con
1 adulto: riduzione 50% sulla quota base dell’adulto; 
2° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione
70% sulla quota base dell’adulto.

OFFERTE SPECIALI
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODI NOTTI UFFICIALE
CAMERA CLASSIC

3A
CAMERA CLASSIC 

FORFAIT 3°/4°/5°
LETTO 3-15 ANNI N.C

RIDUZIONI 3°/4°/5°
LETTO ADULTI

SUPPLEMENTO DOPPIA
USO SINGOLA

  A     Dal 04/05 al 08/06                   7                              693                                   473                                      77                                      30%                                        50%
  B     Dal 08/06 al 15/06                   7                              756                                   517                                      77                                      30%                                        50%
  C     Dal 15/06 al 22/06                   7                              805                                   548                                      77                                      30%                                        50%
  D      Dal 22/06 - 29/06                    7                              959                                   655                                    210                                     30%                                        50%
  E     Dal 29/06 al 06/07                   7                             1.008                                 687                                    210                                     30%                                        50%
  F     Dal 06/07 al 13/07                   7                             1.008                                 687                                    210                                     30%                                        50%
  G     Dal 13/07 al 20/07                   7                             1.099                                 813                                    210                                     30%                                        50%
 H     Dal 20/07 al 27/07                   7                             1.099                                 813                                    210                                     30%                                        50%
  I      Dal 27/07 al 03/08                   7                             1134                                  838                                    210                                     30%                                        50%
  J     Dal 03/08 al 10/08                   7                             1302                                  958                                    280                                     30%                                        50%
  K     Dal 10/08 al 17/08                   7                             1421                                1046                                   280                                     30%                                        50%
  L     Dal 17/08 al 24/08                   7                             1302                                  964                                    280                                     30%                                        50%
 M    Dal 24/08 al 31/08                   7                             1043                                  769                                    210                                     30%                                        50%
  N     Dal 31/08 al 07/09                   7                              868                                   592                                    210                                     30%                                        50%
  O     Dal 07/09 al 14/09                   7                              798                                   548                                      77                                      30%                                        50%
  P     Dal 14/09 al 05/10                   7                              693                                   473                                      77                                      30%                                        50%

SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER: 
€199 a persona

(tariffa di andata/ritorno, tasse aeroportuali escluse)
Offerta soggetta a disponibilità limitata 

(volo + trasferimento collettivo)
Voli previsti da Milano Malpensa, Torino, Linate, Verona, Bergamo

SETTIMANE SPECIALI - QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

NOTTIPERIODI

        Dal 27/07 al 03/08                  7                                    1134                                                       799                           
        Dal 10/08 al 17/08                  7                                    1421                                                      1025
        Dal 17/08 al 24/08                  7                                    1302                                                       950

Supplementi e riduzioni come da tabella

UFFICIALE
CAMERA CLASSIC

3A
CAMERA CLASSIC

Club Card
dai 3 anni

compiuti
inclusa

Club Card



INIZIO/FINE SOGGIORNO: SABATO/SABATO
CHECK-IN ORE 16/ CHECK-OUT ORE 10
Possibilità di soggiorni inferiori alle 7 notti, su richiesta

GRATIS*: Forfait € 175 nei periodi C/D/E 
SUPPLEMENTI: DOPPIA USO SINGOLA (in camera classic): €
438 periodo A, € 539 nel periodo B, € 632  nel period C, € 666
nel periodo D, € 1298 nel periodo E.
CAMERA CLASSIC VISTA MARE € 126 periodo A/B, € 160 nel
periodo C/D/E, 
CAMERA JUNIOR SUITE € 185 periodo A, € 193 nel periodo B, €

286 nel periodo C/D/E. 
CAMERA JUNIOR SUITE VISTA MARE € 312 periodo A, € 320 nel
periodo B, € 413 nel period C, € 446 nel periodo D/E.
CAMERA PANORAMIC JUNIOR SUITE € 506 periodo A/B, € 598
nel periodo C, € 632  nel period D/E, 
PENSIONE COMPLETA: € 195 in tutti i periodi
RIDUZIONE: Riduzione Bed and Breackfast € 60 a persona a set-
timana
DA PAGARE IN LOCO: Animali ammessi di piccolo taglia max 10
kg: € 10 al giorno (non ammessi in Junior Suite Vista Mare e Pa-
noramic Junior Suite)

PRENOTA PRIMA: (non applicabile in Panoramic Junior Suite)
20% di sconto per prenotazioni entro il 28 Febbraio 2019
10% di sconto per prenotazioni entro il 30 Aprile 2019
Adulto +Bambino: 1 bambino (2 a 12 anni n.c) in camera
con 1 adulto ha una riduzione del 50% nei periodi A/B, e del
20% nei periodi C/D/E

OFFERTE SPECIALI
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Club Hotel 4 Stelle
Baja Sardinia (OT)
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODI NOTTI UFFICIALE
CAMERA CLASSIC

3A
CAMERA CLASSIC 

RIDUZIONI
0-2 ANNI N.C

RID. 3° LETTO
02-12 ANNI N.C

RIDUZIONI 3°
LETTO ADULTI

RID. 4° LETTO
02-12 ANNI N.C

  A     Dal 04/04 al 31/05                  7                           1015                             919                             GRATIS                          100%                          20%                               50%
  B     Dal 01/06 al 14/06                  7                           1225                            1105                            GRATIS                          100%                          20%                               50%
  C     Dal 15/06 al 05/07                  7                           1400                            1265                           GRATIS*                          50%                           20%                               50%
  D     Dal 06/07 al 07/08                  7                           1505                            1358                           GRATIS*                          50%                           20%                               50%
  E     Dal 08/08 al 18/08                  7                           1785                            1611                           GRATIS*                          50%                           20%                               50%
  D     Dal 19/08 al 23/08                  7                           1505                            1358                           GRATIS*                          50%                           20%                               50%
  C     Dal 24/08 al 30/08                  7                           1400                            1265                           GRATIS*                          50%                           20%                               50%
  B     Dal 31/08 al 13/09                  7                           1225                            1105                            GRATIS                          100%                          20%                               50%
  A     Dal 14/09 al 26/10                  7                           1015                             919                             GRATIS                          100%                          20%                               50%

Junior Suite Vista Mare (27 mq circa): open space, con vista
diretta sul mare, zona giorno con divano letto. Tavolo riservato al
Ristorante Miramare, set di cortesia, biancheria di pregio accappatoio
e ciabatte personalizzate con il logo dell’hotel. Ogni Junior Suite
si differenzia dall’altra, caratteristica questa della loro unicità nel-
l’architettura e nei dettagli. Letti supplementari: standard/ letto a
castello/ divano letto.
Junior Suite Panoramic (27 mq circa): offrono dal proprio balcone
privato una vista spettacolare sulle acque celesti della baia, con
all’orizzonte le isole dell’Arcipelago di La Maddalena ed in
lontananza della Corsica. Le pareti delle camere pitturate di una
fresca tonalità bianca sono state recentemente allestite con
deliziosi pezzi di artigianato locale. Situate solo nel piano alto
dell’Hotel, hanno un balcone arredato con 2 sdraio ed ombrellone.
Tavolo riservato al Ristorante Miramare, set di cortesia, biancheria
di pregio accappatoio e ciabatte personalizzate con il logo
dell’hotel. Letto supplementare: standard/ divano letto.
Ristorazione: qualità e tradizione sono caratteristiche che da
sempre contraddistinguono il ristorante principale “Bouganville”
e il ristorante “Miramare” sulla terrazza. Il personale vi coccolerà
a partire dalla ricca colazione internazionale, alla gustosa e
raffinata cena servita al tavolo, che propone specialità tradizionali
locali e mediterranee, unite a piatti di provenienza internazionale.
Menù celiaci e vegetariani disponibili su richiesta. Infine il
ristorante “CB Lounge Casablanca” (su prenotazione e a pagamento),

con meravigliosa vista sul mare e della Baja, immerso in una at-
mosfera altamente suggestiva e romantica. Un posto dove la ri-
storazione spazia dalla gastronomia tipica a quella più sofisticata,
il tutto accompagnato da una attenta selezioni di vini.Per i clienti
in pensione completa offerta “Dinearound” che prevede la
possibilità di cenare senza alcun supplemento, previa prenotazione,
al ristorante “La Terrazza” dell’Hotel La Bisaccia, ristorante “Romantic”
dell’Hotel Le Palme e Ristorante “Tramonti” del Grand Relais dei
Nuraghi.
Attività e Attrezzature: spiaggia di sabbia e roccia riservata ed
attrezzata con lettini e ombrelloni a 150 metri (fine maggio - set-
tembre); Beach Snack & Bar con possibilità di Light Lunch in
spiaggia (a pagamento). Wi-Fi gratuito in tutto l’Hotel; garage e
parcheggio gratuito incustodito, ascensore solo corpo centrale.
Servizi a pagamento: piccolo solarium attrezzato, American Bar,
Piano Bar, zona lettura, servizio lavanderia (a pagamento),
mountain bike a disposizione Animali ammessi di piccola taglia,
su richiesta e a pagamento.Nelle vicinanze noleggio auto, scooter
e mountain bike. Centro benessere, escursioni via mare e terra,
attività sportive tra cui diving center –vela- tennis – golf.
Inoltre il motoryacht Pin Up regalerà emozioni indimenticabili
nell’arcipelago di La Maddalena e della Costa Smeralda o
permetterà di mettere in pratica diverse tecniche di pesca sporti-
va.

Struttura: deliziosa struttura posizionata direttamente sul mare
situato sulla rinomata piazzetta “Due Vele” di Baja Sardinia, con
vista mozzafiato sulla suggestiva Baja Cala Battistoni e sull’arcipelago
di La Maddalena.
Posizione: Baja Sardinia
Distanze: 35 km dall’aeroporto e porto di Olbia.
Tipologia camere e dotazioni: 103 camere, suddivise tra il
“corpo centrale” con ascensore e “l’edificio adiacente”. Le camere
dai classici arredi mediterranei sono dotate di telefono diretto,
aria condizionata, TV sat, cassaforte, minibar, asciugacapelli, wifi
gratuito, servizi con doccia o vasca, teli da spiaggia, balcone o
terrazzo attrezzato e si suddividono nelle seguenti tipologie:
Classic (da 18 a 26 mq circa): matrimoniale o due letti, si trovano
nell’edificio principale o nell’adiacente annesso, con letti aggiuntivi
disponibili per un adulto o due bambini, o un bambino e un
neonato. I letti supplementari possono essere letti standard,
divano letto o letto a castello. Possibilità di vista mare con sup-
plemento.
Junior Suite (25 mq circa): camere di maggiore ampiezza con
piccolo angolo relax, ingresso indipendente con balcone attrezzato
nel corpo adiacente all’hotel; si tratta di una comoda soluzione
per clienti esigenti e per famiglie che amano dormire comodamente
nella stessa stanza. Tavolo riservato al ristorante Miramare senza
alcun supplemento. Letti supplementari: standard/ letto a castello/
divano letto.
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: SABATO/SABATO
CHECK-IN ORE 16/ CHECK-OUT ORE 10
Possibilità di soggiorni inferiori alle 7 notti, su richiesta
NOTE CAMERE: 2/3 posti letto solo in camera classic-residenza,
classic lato monte- esidenza, classico-corpo centrale, classic vista
mare- corpo centrale. 2/4 posti letto solo in camera junior suite
lato mare e vista mare residenza/corpo centrale.
BAMBINI 0-2 ANNI: culla e pasti da saldare il loco. GRATIS*:

Forfait € 175 nei periodi C/D/E 
GRATIS*: Forfait € 175 nei periodi C/D/E 
CAMERA CLASSIC LATO MARE - RESIDENZA € 126 periodo A/B/C,
€ 151 nel periodo D, € 160 nel periodo E, 
CAMERA CLASSIC CORPO CENTRALE € 126 periodo A/C/E , €
101 nel periodo B, € 151 nel periodo D.
CAMERA CLASSIC VISTA MARE – CORPO CENTRALE € 286
periodo A/D/E, € 269 nel periodo B, € 295 nel periodo C.

CAMERA JUNIOR SUITE LATO MARE –RESIDENZE € 286 periodo
A, € 328 nel periodo B/C, € 354 nel periodo D, € 362 nel periodo E.
CAMERA JUNIOR SUITE LATO MARE –CORPO CENTRALE €
539periodo A, € 581 nel periodo B, € 607 nel periodo C/D/E.
PENSIONE COMPLETA: € 195 in tutti i periodi
RIDUZIONE: Riduzione 3° letto bambino 2-12 anni n.c in corpo
centrale.
DA PAGARE IN LOCO: ANIMALI non ammessi.

PRENOTA PRIMA: (non applicabile in Panoramic Junior Suite)
20% di sconto per prenotazioni entro il 28 Febbraio 2019
10% di sconto per prenotazioni entro il 30 Aprile 2019

OFFERTE SPECIALI

telefono, aria condizionata, TV Satellitare, minibar, asciugacapelli,
safebox.
Standard Residenza (da 17 a 23 mq): Ampie camere, con balcone
o terrazzo attrezzato con tavolino e sedie. Sono dotate di: servizio
privato, balcone o terrazzo arredato, telefono, aria condizionata,
TV Sat, minibar, asciugacapelli, safebox. Possibilità di vista mare
laterale con supplemento. Junior Suite Residenza (da 25 a 28
mq): di maggiore ampiezza con balcone o terrazzo attrezzato
vista mare; sono tutte dotate di servizio privato, telefono, aria
condizionata, TV Satellitare, minibar, asciugacapelli, safebox.
Nelson Lodge (da 28 a 35 mq): a pochi passi dal corpo centrale
e di recente costruzione, sono ampie e nuovissime e dal terrazzo
attrezzato godono di un incantevole vista sul mare della Baja e
sull’arcipelago di La Maddalena. Sono tutte dotate di servizio
privato, telefono, aria condizionata, TV Satellitare, minibar, asciu-
gacapelli, safebox.
Ristorazione: nella magica cornice vista mare del Ristorante La
Terrazza, gli amanti del buon gusto troveranno un ambiente
ideale per assaporare le specialità di terra e di mare preparate
con passione dal nostro chef. Un viaggio sensoriale sempre
diverso, dove tradizione e modernità si coniugano perfettamente.

Per i clienti in pensione completa offerta “Dinearound” che
prevede la possibilità di cenare senza alcun supplemento, previa
prenotazione, al ristorante “Bouganville” del Club Hotel, ristorante
“Romantic” dell’Hotel Le Palme e Ristorante “Tramonti” del
Grand Relais dei Nuraghi.
Attività e Attrezzature: a disposizione di tutti gli ospiti spiaggia
in sabbia e calette attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti,
teli mare, piscina con acqua di mare; servizio bar e snack (mag-
gio-settembre. Piscina vista mare con lettini, ombrelloni e teli
mare, l’elegante bar all’aperto per i vostri aperitivi e dopo cena a
suon di musica sorseggiando i migliori vini e cocktail internazionali,
o il grande parco attrezzato di amache, ombrelloni e lettini per
deliziosi momenti di superbo relax. Ascensore nel corpo centrale.
Ampio parcheggio incustodito, utilizzo gratuito di mountain
bike;
Servizi a pagamento: possibilità di noleggio auto, scooter e
mountain bike. Inoltre il motoryacht Pin Up regalerà emozioni
indimenticabili nell’arcipelago di La Maddalena e della Costa
Smeralda o per mettere in pratica diverse tecniche di pesca
sportiva. Tennis presso Hotel Porto Piccolo 200 metri (a paga-
mento).

Hotel La Bisaccia 4 Stelle
Baja Sardinia (OT)

Struttura: Situato in una meravigliosa oasi di 50 ettari, immerso
nella rigogliosa e profumata macchia mediterranea e avvolto da
suggestivi tramonti, l’Hotel La Bisaccia sorge dalle acque limpide
e cristalline del mare. Le incontaminate calette, insieme alla
bella spiaggia e alla piscina panoramica, rendono il soggiorno
unico nel suo genere.
Posizione: Dista 35 km circa dall’aeroporto di Olbia.
Distanze: a pochi metri dalla spiaggia ed a circa 300 metri
dalla piazzetta di Baja Sardinia.
Tipologia amere e dotazioni: 120 camere moderne e confortevoli,
arredate con gusto e colori pastello, in tipico stile Costa Smeralda.
Immerse nei giardini e ubicate tra Corpo Centrale e Residenza;
si suddividono nelle seguenti tipologie:
Standard Corpo Centrale (da 19 a 24 mq): Ampie camere, con
balcone o terrazzo attrezzato con tavolino e sedie. Sono dotate
di: servizio privato, balcone o terrazzo arredato, telefono, aria
condizionata, TV Sat, minibar, asciugacapelli, safebox. Possibilità
di vista mare con supplemento.
Junior Suite Corpo centrale (da 27 a 33 mq): di maggiore
ampiezza con balcone o terrazzo attrezzato vista mare e bagno
con vasca idromassaggio; sono tutte dotate di servizio privato,

QUOTA PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE

PERIODI NOTTI
UFFICIALE

CAMERA CLASSIC
RESIDENZA

3A CAMERA
CLASSIC

RESIDENZA

RIDUZIONI
0-2 ANNI N.C

RID. 3° LETTO
02-12 ANNI N.C
IN RESIDENZA

RID. 3° LETTO
02-12 ANNI N.C IN
CORPO CENTRALE

RIDUZIONI 
3° LETTO 

02-12 ANNI N.C

RIDUZIONI
4° LETTO
ADULTI

  A     Dal 27/04 al 31/05             7                     1015                            919                    GRATIS                        50%                               20%                            50%                      20%
BDal 01/06 al 14/06                    7                     1253                           1130                  GRATIS                        50%                               20%                            50%                      20%
CDal 15/06 al 05/07                    7                     1365                           1231                 GRATIS*                       50%                               20%                            50%                      20%
DDal 06/07 al 07/08                   7                     1470                           1333                 GRATIS*                       50%                               20%                            50%                      20%
EDal 08/08 al 18/08                    7                     1715                           1552                 GRATIS*                       50%                               20%                            50%                      20%
DDal 19/08 al 23/08                   7                     1470                           1333                 GRATIS*                       50%                               20%                            50%                      20%
CDal 24/08 al 30/08                    7                     1365                           1231                 GRATIS*                       50%                               20%                            50%                      20%
BDal 31/08 al 13/09                    7                     1253                           1130                  GRATIS                        50%                               20%                            50%                      20%
ADal 14/09 al 13/10                    7                     1015                            919                    GRATIS                        50%                               20%                            50%                      20%
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corner con prodotti specifici (biscotti, fette biscottate, gallette di
riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, confetture
biologiche, cereali, semi di lino, estratto di frutta e verdura del
giorno). Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze ali-
mentari (glutine e lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati
(pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza
lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro
forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. Angolo
pappe e mamme: un angolo attrezzato all’interno del ristorante
con scaldabiberon e forno microonde. A disposizione dei più
piccoli gli alimenti appositamente cucinati per loro con menù
giornaliero, pastina, sughi naturali, brodo vegetale, brodo di carne,
passato di verdure, carne e pesce al vapore, passata di pomodoro.
Sono esclusi latte per la prima infanzia, liquido e in polvere, omo-
geneizzati e prodotti specifici. Soft Inclusive: Prevede: cocktail di
benvenuto, pensione completa con bevande ai pasti (acqua
minerale, vino, birra e soft drink alla spina). Presso il bar centrale
dalle 10 alle 24 è previsto il consumo illimitato (alla spina servito
in bicchiere di plastica) di acqua, soft drink, tè freddo, acque aro-
matizzate (3 gusti), snack dalle 11.30 alle 12.30 e pausa tè con
piccola pasticceria dalle 16.30 alle 17.30. A pagamento: le consu-
mazioni di alcolici e superalcolici nazionali ed esteri, bevande e
acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati
oltre a tutto quanto non incluso nella linea Soft Inclusive.
Attività e Attrezzature: Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando
le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive,
tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere
del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli
in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema,
per una vacanza indimenticabile. Il Nicolino Team, in compagnia

della nostra simpatica Mascotte Nicolino, si prende cura dei piccoli
ospiti con attività suddivise per fasce di età: Nicolino Baby Club,
3-6 anni (non compiuti), Nicolino Mini Club, 6-12 anni (non
compiuti). Presso il Nicolino Club, area coperta e attrezzata, i vostri
bambini possono rivelare i loro talenti, attraverso le innumerevoli
e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di
Nicolino. Il Nick Club suddiviso per fasce d’età 12-15 anni e 15-18
anni, è lo spazio dedicato ai teenager che propone un programma
innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione del
tempo, coinvolgendoli in attività dedicate (anche social). NICOLINO
CARD: Include: presso il ristorante angolo Pappe e Mamme con
prodotti e personale dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa;
in camera scaldabiberon, vasca per il bagnetto, se richiesta al mo-
mento della prenotazione e Nicolino Gift. TESSERA CLUB: Include:
accesso alle piscine, animazione diurna e serale, trenino/navetta
per la spiaggia, 1 ombrellone e 2 lettini per camera (fino a esauri-
mento).
Servizi: Spiaggia privata e attrezzata, di sabbia finissima con sfu-
mature rosate, tipica della Sardegna. Si trova a 750 metri dall’hotel
ed è raggiungibile a piedi, con una breve passeggiata nel centro
abitato o con un grazioso trenino che collega in pochi minuti
l’albergo al mare. Sedia Job a disposizione degli ospiti con difficoltà
motorie. Possibilità noleggio teli mare. Ristorante “L’Ancora” con
aria condizionata, bar e sala TV, anfiteatro, parco giochi per bambini,
2 piscine di cui una per bambini, campo polivalente, consolle
multimediale e playground per ragazzi in area coperta e parcheggio
privato non custodito fino ad esaurimento posti. 
Servizi a pagamento: noleggio auto, gommoni. Scuola di kitesurf
nelle vicinanze. Wi-Fi: gratuito nella hall e nelle aree comuni
coperte dal servizio.

Nicolaus Cala della Torre 4 Stelle
La Caletta, Sinicola (OT)

Struttura: Villaggio situato nel piccolo paese La Caletta, in provincia
di Nuoro, proprio di fronte al porto turistico. È una struttura
gradevole a pochi passi dalla lunga spiaggia di sabbia attorniata
dalla pineta. Deve il suo successo alla gestione curata  e alla
posizione strategica per chi ama il mare e anche per chi desidera
non essere in posizione isolata. 
Posizione: La Caletta
Distanze: Dista circa 55 km dall’aeroporto di Olbia
Tipologia camere e dotazioni: 192 camere disposte in palazzine
a 3 piani, con ascensore. Tutte accoglienti e arredate sui toni del
colore del mare; dispongono di aria condizionata, telefono, tv,
frigobar, cassaforte, doccia e asciugacapelli. Si suddividono in:
Economy, camere da 2 a 4 posti letto, con finestra; Classic, da 2 a
4 posti letto, con balcone alla francese, terrazzino o patio se al
piano terra; Superior, da 2 a 4 posti letto, più ampie con il balcone
o il patio, se a piano terra; Superior Plus, da 2 a 4 posti letto,
ampie, tutte disposte al terzo piano con terrazza e ampio balcone
che si affaccia sulla piscina; Family Room, da 4 posti letto (più
eventuale culla), sono situate tutte al primo piano, con terrazza at-
trezzata che si affaccia sul lato piscina, e si sviluppano con 2 letti
singoli e soppalco con letto matrimoniale. Tutte le camere doppie
dispongono di letto matrimoniale (letti separati su richiesta).
Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet
e bevande incluse (acqua liscia e frizzante, vino, birra e soft drink
alla spina). Durante la settimana sono inoltre previste una cena
tipica sarda e una cena di gala. A colazione è previsto l’Angolo del
dormiglione che offre la possibilità di effettuare una colazione
soft al bar dalle 10 alle 12, con caffè americano e cornetti. Angolo
natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita
che predilige una cucina salutistica è previsto a colazione un
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: SABATO/SABATO.
CHECK-IN ORE 17/ CHECK-OUT ORE 10
TESSERA CLUB: INCLUSA dal 25/05 al 22/06 e dal 31/08 al 21/09,
nei restanti periodi OBBLIGATORIA da pagare in adv dai 3 anni in
poi € 49 a persona a settimana.
RIDUZIONE: CAMERA ECONOMY: 10%

SUPPLEMENTI: INFANT 0/3 ANNI n.c.: € 70 a settimana obbligatori
da pagare in loco. 
NOLEGGIO CULLA facoltativo € 10 da richiedere in fase di preno-
tazione e da pagare in loco. Massimo una culla per appartamento. 
NICOLINO CARD obbligatoria € 70 a settimana da pagare in loco.

CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: disponibilità su richiesta +
60%.
CAMERA SUPERIOR: su richiesta.
CAMERA FAMILY ROOM: occupata ma 2/3 persone indistintamente
dalla fascia d’età pagano minimo 2.5 quote.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODI UFFICIALE CAMERA
STANDARD

3A CAMERA
STANDARD

3° LETTO
3-14 ANNI N.C

3° LETTO
14-18 ANNI N.C

4° LETTO
3-18 ANNI N.C

       3°/4° LETTO
ADULTI

  A   Dal 25/05al 01/06                 383                                      329                                 GRATIS                              GRATIS                                 165 €                                 198 €
  B   Dal 01/06 al 08/06                412                                      354                                 GRATIS                              GRATIS                                 178 €                                 213 €
  C   Dal 08/06 al 15/06                527                                      453                                 GRATIS                              GRATIS                                 227 €                                 272 €
  D   Dal 15/06 al 22/06                699                                      601                                 GRATIS                               180 €                                  301 €                                 361 €
  D   Dal 22/06 al 29/06                709                                      609                                 GRATIS                               182 €                                  305 €                                 366 €
  E   Dal 29/06 al 06/07                792                                      681                                 GRATIS                               205 €                                  341 €                                 408 €
  F   Dal 06/07 al 13/07                814                                      700                                 GRATIS                               211 €                                  351 €                                 420 €
  G  Dal 13/07 al  20/07                859                                      739                                  124 €                                221 €                                  369 €                                 444 €
 H   Dal 20/07 al 27/07                903                                      776                                  124 €                                233 €                                  388 €                                 466 €
  I    Dal 27/07 al 03/08                936                                      805                                  124 €                                241 €                                  402 €                                 482 €
  L   Dal 03/08 al 10/08               1163                                    1000                                 165 €                                500 €                                  500 €                                 700 €
 M  Dal 10/08 al 17/08               1304                                    1121                                 165 €                                561 €                                  561 €                                 785 €
  N   Dal 17/08 al 24/08               1234                                    1061                                 165 €                                529 €                                  529 €                                 741 €
  O   Dal 24/08 al 31/08                903                                      776                                  165 €                                233 €                                  388 €                                 466 €
  P   Dal 31/08 al 07/09                683                                      587                                 GRATIS                               176 €                                  294 €                                 352 €
 Q   Dal 07/09 al 14/09                527                                      453                                 GRATIS                              GRATIS                                 227 €                                 272 €
  R   Dal 14/09 al 21/09                412                                      354                                 GRATIS                              GRATIS                                 178 €                                 213 €

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODI
UFFICIALE

PACCHETTO VOLO+
HOTEL+ TRF

3A
PACCHETTO VOLO+

HOTEL+ TRF

QUOTA 3° LETTO
3-14 ANNI N.C

QUOTA 3° LETTO
14-18 ANNI N.C

QUOTA 4° LETTO
3-18 ANNI N.C

QUOTA 3°/4° LETTO
ADULTI

  A   Dal 25/05al 01/06                 631                                      542                                  236 €                               236 €                                  378 €                                411 € 
  B   Dal 01/06 al 08/06                659                                      567                                  236 €                               236 €                                  391 €                                426 € 
  C   Dal 08/06 al 15/06                789                                      679                                  249 €                               249 €                                  453 €                                498 € 
  D   Dal 15/06 al 22/06                962                                      827                                  249 €                               406 €                                  527 €                                587 € 
  D   Dal 22/06 al 29/06                971                                      835                                  249 €                               408 €                                  531 €                                592 € 
  E   Dal 29/06 al 06/07               1085                                     933                                  275 €                               456 €                                  593 €                                660 € 
  F   Dal 06/07 al 13/07               1107                                     952                                  275 €                               462 €                                  602 €                                672 € 
  G   Dal 13/07 al20/07                1152                                     991                                  375 €                               473 €                                  621 €                                695 € 
 H   Dal 20/07 al 27/07               1196                                    1028                                 375 €                               485 €                                  640 €                                718 € 
  I    Dal 27/07 al 03/08               1228                                    1056                                 375 €                               493 €                                  654 €                                734 € 
  L   Dal 03/08 al 10/08               1386                                    1192                                 387 €                               722 €                                  722 €                                922 € 
 M  Dal 10/08 al 17/08               1539                                    1324                                 426 €                               821 €                                  821 €                               1.046 € 
  N   Dal 17/08 al 24/08               1473                                    1267                                 426 €                               791 €                                  791 €                               1.004 € 
  O   Dal 24/08 al 31/08               1227                                    1055                                 444 €                               512 €                                  667 €                                745 € 
  P   Dal 31/08 al 07/09                992                                      853                                  289 €                               442 €                                  560 €                                618 € 
 Q   Dal 07/09 al 14/09                798                                      686                                  256 €                               256 €                                  460 €                                505 € 
  R   Dal 14/09 al 21/09                674                                      580                                  249 €                               249 €                                  404 €                                439 € 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: SABATO/SABATO.
CHECK-IN ORE 17/ CHECK-OUT ORE 10
VOLO DA MILANO MALPENSA A/R, TASSE AEROPORTUALI
ESCLUSE MA SOGGETTE A RICONFERMA FINO ALL’EMISSIONE
+ TRASFERIMENTO COLLETTIVO DALL’AEROPORTO ALLA STRUT-
TURA PER IL GIORNO DI ARRIVO E QUELLO DI PARTENZA
TESSERA CLUB: INCLUSA dal 25/05 al 22/06 e dal 31/08 al 21/09,
nei restanti periodi OBBLIGATORIA da pagare in adv dai 3 anni in
poi € 49 a persona a settimana.
RIDUZIONI:
CAMERA ECONOMY: 10%

SUPPLEMENTI:
INFANT 0/3 ANNI n.c.: NICOLINO CARD € 70 a settimana
obbligatori da pagare in loco. Noleggio culla facoltativo € 10 da ri-
chiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco. Massimo
una culla per appartamento.
CAMERA SINGOLA: disponibilità su richiesta + 60%.
CAMERA SUPERIOR: su richiesta.
CAMERA FAMILY ROOM: occupata ma 2/3 persone indistintamente
dalla fascia d’età pagano minimo 2.5 quote.
SUPPLEMENTI VOLO
BABY 0-2 ANNI N.C: € 80 obbligatori di tasse aeroportuali (non

occupante posto). In struttura gratuito in letto con genitori.
BABY 2/3 ANNI N.C: € 181 (A), € 192 (B), 214 (C),€226 (D),€237
(E), € 190(F), €225 (G),obbligatori di forfait volo e trasferimenti
collettivi. 
FORFAIT OBBLIGATORIO COMPRENDIVO DI POLIZZA MEDICO
BAGAGLIO E TASSE AEROPORTUALI: € 83 a persona a partire dai
2 anni; Infant 0/2 anni n.c € 60
SUPPLEMENTO PER VOLO DA DIVERSO AEROPORTO: Verona,
Bergamo € 25, Torino,Fiumicino,Napoli, Bologna, Venezia e Linate
€ 35.
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LOCALITÀ AUTO 1-3 PAX MINIBUS 4-8 PAX AUTOBUS 9-15 PAX

   Budoni                                                                                               € 66                                                                  € 99                                                                    € 154
   Cagliari                                                                                              € 374                                                                € 495                                                                   € 660
   Orosei                                                                                                € 105                                                                € 154                                                                   € 242
   Santa Margherita di Pula                                                             € 418                                                                € 528                                                                   € 748
   San Teodoro                                                                                      € 61                                                                  € 88                                                                    € 132
   Sofitel Timi Ama/Villasimius                                                        € 440                                                                € 572                                                                   € 748
   Solanas                                                                                             € 440                                                                € 572                                                                   € 748
   Spiagge di san Pietro Marina/Castiadas                                   € 440                                                                € 572                                                                   € 748
   Torre delle Stelle                                                                             € 440                                                                € 572                                                                   € 748
   Torre Salinas HTL /Muravera                                                        € 440                                                                € 572                                                                   € 748

PACCHETTO NAVE A PARTIRE DA € 280,00 A NUCLEO FAMILIARE

PACCHETTO NAVE

Costo ad auto a singola tratta
OLBIA: TRASFERIMENTO ARRIVI/PARTENZE AEROPORTO E PORTO DI OLBIA (DIURNA)

LOCALITÀ AUTO 1-3 PAX MINIBUS 4-8 PAX AUTOBUS 9-15 PAX

   Cagliari                                                                                               € 44                                                                  € 66                                                                     € 88
   Santa Margherita di Pula                                                               € 88                                                                 € 121                                                                   € 165
   Sofitel Timi Ama/Villasimius                                                         € 97                                                                 € 132                                                                   € 165
   Solanas                                                                                               € 88                                                                 € 132                                                                   € 165
   Spiagge di san Pietro Marina/Castiadas                                   € 110                                                                € 154                                                                   € 198
   Torre delle Stelle                                                                              € 88                                                                 € 132                                                                   € 165
   Torre Salinas HTL /Muravera                                                        € 110                                                                € 143                                                                   € 198

Su richiesta eventuale costo seggiolino. Supplemento notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00) del 20%

Costo ad auto a singola tratta
CAGLIARI: TRASFERIMENTO ARRIVI/PARTENZE AEROPORTO E PORTO DI CAGLIARI (DIURNA)

TRASFERIMENTI

(offerta valida per minimo 2 adulti, massimo 2 adulti + 2 bambini 0-12 anni, 1 auto a seguito (lungh. max 5m, alt. max 1,8 m – no camper, furgoni, jeep,
mini-bus)
Comprende Nave Diurna passaggio ponte e/o Notturna (poltrona 2° classe ad esaurimento),tasse e oneri  inclusi per le seguenti tratte A/R

                                                                                                                  Tirrenia:     Civitavecchia/Olbia – Genova/Olbia
                                                                                                                      Moby:     Livorno/Olbia – Piombino/Olbia
                                                                                                                Grimaldi:     Civitavecchia/Olbia

Livorno/ Olbia
Civitavecchia/Porto Torres

                                                                                        Civitavecchia/Cagliari:     tariffa su richiesta

Su richiesta eventuale costo seggiolino. Supplemento notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00) del 20%



67Mare Italia | Campania

* SISTEMAZIONE IN BUNGALOW MONO/BILO E TRILO HOME
INIZIO/FINE SOGGIORNO: DOMENICA/DOMENICA
CHECK-IN ORE 16:00 / CHECK OUT ORE 10:00
RIDUZIONI: riduzione mezza pensione euro 7 al giorno a per-
sona.
SUPPLEMENTI: supplemento camera singola 25%;

TESSERA CLUB: club mare sport,  obbligatoria da pagare in
loco euro 10 a settimana per adulto – bambino 7-13 n.c euro 8.
comprende: servizio spiaggia con assistenti bagnanti e 1 om-
brellone 2 lettini per ogni alloggio. utilizzo di attrezzatura
nautica con pedalò, sup, canoe e corsi di canoa e sup - idromas-
saggio sul mare.

ANIMALI DOMESTICI € 10,00 al giorno. comprende: confezione
con paletta e sacchetti, doccia dedicata, solarium in area riservata
e attrezzata con ombrelloni e 2 lettini, disinfestazione finale.
CULLA: euro 10 al giorno
TASSA DI SOGGIORNO (DA PAGARE IN LOCO)

Ristorazione: ristorante propone elaborati menu con ampio ven-
taglio di scelte per la mezza pensione e pensione completa. chi
sceglie il menu alla carta può godersi il pasto sulla terrazza con
vista sul mare di palinuro. specialità locali, cucina nazionale e in-
ternazionale, menu per celiaci, menu per vegani, menu per ve-
getariani, pizzeria con forno a legna.
Servizi inclusi: servizio pulizia camera con biancheria da letto e
da bagno, bevande incluse, aria condizionata , Gazebo o Patio,
cucina attrezzata, 2 sdraio per alloggio, servizio custodia denaro,
Parcheggio auto. Palestra. Campo da Beach Volley, Basket. Ping-
pong. Parco giochi per bambini, Piattaforma galleggiante con
passerella sul mare, Piscina Panoramica, Animazione diurna e
serale per adulti e bambini, Aerea Wellness, Operatori olistici
con laboratori compresi e massaggi su prenotazione a pagamento

Idromassaggio sul mare, Corsi con istruttori qualificati di yoga,
Fittness, Acquagym, Balli. Discoteca e piano Bar,2 Sale vista mare
per attività ricreative di cui una con Max schermo / TV.
Attività e attrezzature: animazione: spettacoli serali, yoga, clown,
cabaret, tutto quanto possa rilassare e divertire. Per i più piccoli il
Mini club e Junior Club con tante attività coinvolgenti e diverten-
ti.
Sport: calcetto, basket, beach volley, campo di bocce, tennis,
centro fitness, area nautica con canoe, Sup e pedalò, Scuola sub,
lezioni di fitness, acquagym, yoga, pilates, zumba e dance revo-
lution.
Benessere olistico: massaggi olistici, shiatsu e trattamenti
estetici, lezioni gratuite di Yoga, fanghi terapeutici d’argilla.

Baia del Silenzio 4 Stelle
Palinuro (SA)

Struttura: villaggio incastonato nel Parco Nazionale del Cilento,
mimetizzato nella rigogliosa vegetazione, si affaccia direttamente
sul mare. Ottimo per vacanze in famiglia, dal relax nella piscina
con vista panoramica al benessere proposto dal team olistico,
dalle attività sportive agli spettacoli per divertirti in compagnia.
Posizione: Caprioli di Pisciotta
Distanze: a 17 km da Marina di Camerota
Tipologia camere e dotazioni: sistemazione in Bungalow mono,
bilo e Trilo home. Il bungalow mono può ospitare fino a 4
persone, dotati di aria condizionata e tv. Il bungalow bilo è
un’altra delle soluzioni ideali per le famiglie con figli. Due camere
e tante piccole confortevolezze per godersi la vacanza in ogni
momento della giornata. L’Home Trilo è in grado di ospitare fino
a 6 persone con aria condizionata, frigo, tv, patio.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

PERIODI

    A  Dal 30/05 al 02/06               3                     221                                  188                               GRATIS                           50%                                  50%                               10%
    B Dal 02/06 al 09/06               7                     357                                  304                               GRATIS                           50%                                  50%                               10%
    C  Dal 09/06 al 16/06               7                     417                                  354                               GRATIS                           50%                                  50%                               10%
    D Dal 16/06 al 23/06               7                     496                                  422                               GRATIS                           50%                                  50%                               10%
    E  Dal 23/06 al 30/06               7                     546                                  464                               GRATIS                           50%                                  50%                               10%
    F  Dal 30/06 al 07/07               7                     581                                  494                               GRATIS                           50%                                  50%                               10%
    G Dal 07/07 al 14/07               7                     595                                  506                               GRATIS                           50%                                  50%                               10%
    H Dal 14/07 al  21/07              7                     638                                  542                               GRATIS                           50%                                  50%                               10%
     I  Dal 21/07 al 28/07               7                     675                                  573                               GRATIS                           50%                                  50%                               10%
    J  Dal 28/07 al 04/08               7                     714                                  607                               GRATIS                           50%                                  50%                               10%
    K Dal 04/08 al 11/08               7                    1072                                 911                             GRATIS*                          50%                                  50%                               10%
    L Dal 11/09 al 18/08               7                    1191                               1012                            GRATIS*                          50%                                  50%                               10%
   M Dal 18/08 al 25/08               7                     814                                  692                               GRATIS                           50%                                  50%                               10%
    N Dal 25/08 al 01/09               7                     685                                  582                               GRATIS                           50%                                  50%                               10%
    O Dal 01/09 al 08/09               7                     516                                  439                               GRATIS                           50%                                  50%                               10%
    P  Dal 08/09al 15/09               7                     387                                  329                               GRATIS                           50%                                  50%                               10%

NOTTI UFFICIALE 3A* RID. 3°LETTO
0-8 ANNI N.C

RID. 4°/5°/6°LETTO
0-8 ANNI N.C

RID. 3°/4°/5°/6°
LETTO 8-13 ANNI N.C

RID. 3°/4°/5°/6°
LETTO ADULTI
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Dotazioni: servizi privati con doccia e wc/bidet, tv, aria condizionata
e frigorifero.
Ristorazione: Il ristorante climatizzato, con copertura e chiusure
laterali mobili, offre una cucina tradizionale ma curata, incentrata
su prodotti di primissima qualità, utilizzati quotidianamente
dall’esperto Chef cilentano e dal suo staff per offrire pasti tipici
dell’ormai rinomata “Dieta Mediterranea”, Patrimonio Immateriale
dell’Umanità. pasti a buffet, acqua e vino inclusi ai pasti Durante la
settimana, inoltre, sono organizzate serate a tema che danno la
possibilità di scoprire le specialità della cucina tradizionale cilentana.
Per le mamme è disponibile la biberoneria, aperta dalle ore 8:00
alle ore 22:00, posizionata a pochi passi dal ristorante e attrezzata
con piano cottura, piastre per scaldare o cuocere, frigorifero,
lavandino e vari utensili come pentole, piatti e bicchieri, che offre
la possibilità di preparare pappe per i piccoli ospiti con gli alimenti
messi a disposizione (passato di verdura, brodo vegetale, passato
di legumi, vari formati di pasta e pomodori pelati. Non sono
disponibili prodotti per la prima infanzia e latte sia liquido che in
polvere). Gli ospiti vegetariani o con intolleranze alimentari (da se-
gnalare all’atto della prenotazione), troveranno a diposizione lo
staff del ristorante per elaborare un menù personalizzato, inoltre
in sala non sono ammessi passeggini, ma solo porte-enfant.
Attività e Attrezzature: Il villaggio è dotato di 2 bar, uno situato
nella piazzetta centrale del villaggio e uno in spiaggia (ad orari
prestabiliti). Esattamente al centro del villaggio, si trova la moderna
piscina lagunare (fondale con diverse profondità per far divertire
grandi e piccini in tutta sicurezza sotto lo sguardo attento di un
bagnino qualificato). Attrezzata con sdraio e ombrelloni, è una vera
e propria oasi dove rilassarsi sotto il caldo sole del Cilento
La spiaggia di finissima sabbia chiara, ad uso esclusivo degli ospiti
si trova a pochi passi dalla piscina e dal centro del villaggio ed è
immersa nello stupendo scenario della costa cilentana. Il mare che
la bagna è limpido e cristallino, con fondale dolcemente digradante,
adatto a bambini e nuotatori poco esperti, sorvegliati costantemente
da un bagnino qualificato. Lo staff di animazione può essere consi-

derato, senza dubbio, il valore aggiunto di un soggiorno al Family
Village Velia dato che contribuisce in maniera determinante a
rendere indimenticabile il soggiorno dei nostri ospiti.
I programmi proposti sono adatti al divertimento degli ospiti di
ogni età e prevedono oltre alle numerose attività diurne come
giochi e intrattenimento in spiaggia e nella zona piscina, una serie
di serate speciali dedicate alla risata e che vedranno protagonisti
gli ospiti del villaggio, ai musical interamente cantati dal vivo e
studiati nel minimo dettaglio con scenografie, musiche e luci, ai
divertentissimi sketch del cabaret e le fantastiche serate “discoteca”
con gli imperdibili schiuma party, senza dimenticare le attività
sportive che spaziano dal risveglio muscolare, all’acqua gym, ai
giochi collettivi, ai tornei di beach volley e calcio, alle lezioni di
aerobica fino ai sempreverdi balli di gruppo.
Per i bambini di età compresa tra i 4 e i 13 anni lo staff di
animazione riserva un trattamento speciale: sempre in compagnia
di personale specializzato, i piccoli ospiti saranno coinvolti, durante
tutto il giorno, ad orari prestabiliti, in molteplici attività ricreative e
sportive, feste a tema, laser game, tornei con giochi educativi e di
squadra, giochi gonfiabili e laboratori didattici; inoltre potranno
scatenarsi con la baby dance, assistere a spettacoli di falconeria,
fire show ed essere protagonisti di indimenticabili spettacoli serali
appositamente pensati per il loro ed il vostro divertimento.
Il villaggio è dotato inoltre di deposito valori presso il ricevimento,
di un parcheggio privato (incustodito), di area giochi per bambini,
di un campo da calcetto in erba naturale, di uno da beach volley e
di un campo polivalente tennis/basket. 
Animali non ammessi. Tessera Club include: servizio spiaggia (1 om-
brellone + 1 sdraio ed 1 lettino ad unità abitativa), mini club (4/13
anni) con assistenza, parco giochi per bambini, animazione diurna e
serale, uso delle attrezzature sportive, della piscina con solarium
attrezzato e dei campi da calcetto, beach volley, tennis e basket.
Servizi a pagamento: – Visite culturali – Escursioni naturalistiche
– Escursioni in barca – Tour enogastronomici – Immersioni – Attività
sportive – Escursioni in bici

Family Village Velia 3 Stelle
Marina di Casalvelino (SA)

Struttura: Costituito da una serie di Bungalows in muratura e
Cottages prefabbricati ed ecosostenibili, sorge direttamente sullo
splendido mare di Marina di Casal Velino, insignito più volte con il
prestigioso riconoscimento “Bandiera Blu” di Legambiente, che
premia la qualità della costa, l’attenzione per l’habitat naturale e lo
sviluppo sostenibile; ed è immerso in un’area pianeggiante di
30.000 mq, completamente recintata e ricoperta dalla rigogliosa
vegetazione mediterranea che caratterizza il Parco Nazionale del
Cilento, il tutto abbellito da palme, fiori variopinti e un curatissimo
prato verde che accompagnano verso la zona della piscina antistante
la spiaggia.
Posizione: Situato pochi passi dal piccolo borgo marinaro di
Marina di Casal Velino all’interno del Parco Nazionale del Cilento,
nei pressi dell’area archeologica dell’antica città greca “Velia”, da
cui prende il nome. Per la sua posizione offre la scelta fra un
soggiorno mare vissuto in pieno relax oppure la possibilità di or-
ganizzare visite presso luoghi storici, naturalistici e culturali ricchi
di fascino, come la città più rappresentativa della Magna Grecia
“Paestum”, sito UNESCO e Patrimonio dell’Umanità presso la quale
è possibile visitare anche uno dei più importanti musei al mondo
della storia Greco-Etrusca. Per i più curiosi il territorio offre la
possibilità di scoprire i luoghi dell’entroterra del Cilento dove si
respira aria di genuinità legata all’antica cultura enogastronomica
della famosa “Dieta Mediterranea” e dell’ospitalità locale.
Distanze: dal centro: a ca. 400 mt; dal mare: sul mare.
Tipologia camere e dotazioni: Bungalow: Abitazioni in muratura,
indipendenti e con arredamento in midollino, da 2 a 4 posti letto.
Dotazioni: servizi privati con doccia, tv, aria condizionata, frigorifero
e patio esterno arredato con un tavolo e due sedie. 
Cottage: Abitazioni prefabbricate, indipendenti, rialzate e con arre-
damento in stile marinaro, si dividono in Cottage 2/3 posti letto
composti da una camera matrimoniale e un soggiorno/disimpegno
con divano letto e Cottage 4/5 posti letto composti da una camera
matrimoniale, una camera con 2 letti singoli (il 5° letto è in letto a
castello) e un soggiorno/disimpegno. 

Mare Italia | Campania
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: DOMENICA/DOMENICA
CHECK-IN ORE 17/ CHECK-OUT ORE 10
Soggiorni minimo 7 notti, inizio con la cena e termina dopo
pranzo Possibilità di soggiorni inferiori alle 7 notti, su richiesta
(escluso Agosto)
*Bambini 2/16 anni n.c.: GRATIS in 3° letto in solo pernottamento
con Contributo pasti obbligatorio di € 22 dal 30/06 al 04/08 e
dal 25/08 al 08/09, € 27 dal 04/08 al 25/08, GRATIS nei restanti
periodi (pag. in agenzia).
**Bambini 2/16 anni n.c.: GRATIS in 4° letto in solo pernottamento
con Contributo pasti obbligatorio di € 22 dal 30/06 al 04/08 e
dal 25/08 al 08/09, € 27 dal 04/08 al 25/08, € 9 nei restanti

periodi (pag. in agenzia)
SUPPLEMENTI: Infant 0/2 anni n.c.: GRATIS in Culla propria o
nel letto con i genitori. Culla: non disponibile
CAMERA SINGOLA: 30% fino al 11/08 e dal 01/09 in poi, non
disponibile nei restanti periodi.
OMBRELLONE IN 1° FILA: € 10 a camera al giorno (non
prenotabile, pag. in loco)
TESSERA CLUB obbligatoria a persona a settimana (pag. in
loco): € 40 per persona a partire dai 4 anni in poi
RIDUZIONI: 5° letto 2/16 anni n.c.: 50% solo in sistemazione
cottage (su richiesta)

(a disponibilità limitata)

PRENOTA PRIMA: Bambino GRATIS 2/16 anni n.c. in 3°/4°
letto senza contributo pasti, solo in sistemazione cottage, va-
lido per prenotazioni confermate e saldate entro il 31/03, (è
richiesto acconto del 30% non rimborsabile entro 5 giorni la-
vorativi dalla data di conferma della prenotazione).

SINGLE + BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 2/16 anni n.c. =
1,5 quote (escluso dal 11/08 al 01/09)

VACANZA INSIEME: 4 adulti nella stessa camera = 3 quote
intere (valido solo in sistemazione cottage).

OFFERTE SPECIALI

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA + BEVANDE AI PASTI

PERIODI NOTTI
UFFICIALE
CAMERA
STANDARD

3A
CAMERA

STANDARD N°1

3A
CAMERA

STANDARD N°2

3° LETTO*
02/16 ANNI N.C

4° LETTO**
02/16 ANNI N.C

RID. 3°/4° LETTO
ADULTI

RID. 5° LETTO
02/16 ANNI N.C

  A      26/05 - 09/06             7                      434                          380                           396                            Gratis                          Gratis                          30%                           50%
  B      09/06 - 16/06             7                      483                          422                           447                            Gratis                          Gratis                          30%                           50%
  C      16/06 - 23/06             7                      525                          455                           481                            Gratis                          Gratis                          30%                           50%
 D      23/06 - 30/06             7                      588                          506                           540                            Gratis                          Gratis                          30%                           50%
  E      30/06 - 14/07             7                      700                          607                           649                            Gratis                          Gratis                          30%                           50%
  F      14/07 - 28/07             7                      742                          641                           683                            Gratis                          Gratis                          30%                           50%
 G      28/07 - 04/08             7                      784                          683                           725                            Gratis                          Gratis                          30%                           50%
 H     04/08 - 11/08             7                      861                          751                           793                            Gratis                          Gratis                          30%                           50%
  I       11/08 - 18/08             7                    1022                         911                           961                            Gratis                          Gratis                          30%                           50%
  L      18/08 - 25/08             7                      903                          801                           852                            Gratis                          Gratis                          30%                           50%
  E      25/08 - 01/09             7                      700                          624                           658                            Gratis                          Gratis                          30%                           50%
 D      01/09 - 08/09             7                      588                          506                           540                            Gratis                          Gratis                          30%                           50%
  A      08/09 - 29/09             7                      434                          380                           396                            Gratis                          Gratis                          30%                           50%
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dotato di sistema automatizzato dei servizi. Ideali per famiglie che
vogliono godere del comfort anche in vacanza. Dotazioni: aria con-
dizionata con regolazione autonoma, tv, cassaforte, telefono, frigo,
scrivania con sedia e punto luce, bagno con box doccia, phon e
prodotti bagno.
Ristorazione: Il servizio di ristorazione propone il trattamento di
pensione completa con servizio a buffet e bevande incluse (acqua
minerale e vino della casa), la colazione continentale e una cucina
con prodotti tipici della tradizione mediterranea preparati con
sapori naturali che ne esaltano la freschezza e la genuinità. Durante
la settimana saranno effettuate, dopo lo spettacolo serale, anguriate,
spaghettate e dolce di arrivederci. Per le mamme è invece disponibile
un servizio biberoneria gratuito, aperto 24h, con assistenza e di-
sponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali. Qui le
mamme avranno a disposizione cucinino attrezzato, lavandino, fri-
gorifero, scalda biberon, forno a microonde, frullatore, pentole e
stoviglie. Negli orari dei pasti principali sono a disposizione brodi
vegetali e di carne, passato di verdura, sugo fresco, pastine, olio
d’oliva, tè, camomilla, biscotti, latte (non disponibili omogeneizzati,
formaggini, yogurt, latte per la prima infanzia liquido e in polvere,
prodotti specifici). Per i celiaci, su richiesta, sono disponibili prodotti
base confezionati (pane, pasta, biscotti, fette biscottate). I clienti
potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti, con personale
qualificato alla preparazione dei pasti. Per eventuali intolleranze
e/o allergie alimentari è necessaria la segnalazione in fase di pre-
notazione.
Attività e Attrezzature: Reception 24h, connessione Wi-Fi gratuita
nell'aria hall, bar e agora. Due bar, uno nella hall a servizio del
teatro e del solarium piscine e un bar sulla spiaggia. All’interno del
Resort troverete una boutique con giornali, souvenir, gadget,
cosmetici e prodotti per il corpo, prodotti tipici, oggettistica per il
mare, giochi per bimbi e uno studio medico aperto in orari
prestabiliti con visite gratuite (medico reperibile 24h con visite a
pagamento se fuori dagli orari prestabiliti). Ampi parcheggi interni,

gratuiti e custoditi 24h e non assicurati.
L’animazione per i bambini, con personale qualificato è suddivisa
per fasce di età: Mini Club 3/8 anni e Junior Club 8/12 anni con
attività sportive, didattiche, ricreative e preparazioni di spettacoli in
anfiteatro. Per i ragazzi 12/18 anni il Teen Club con tornei e corsi
sportivi collettivi, giochi, spettacoli e feste. Lo sport, i giochi, l’arte,
la recitazione, il canto e il ballo, l’art attack diventano strumenti per
divertirsi. Lo scopo è interessare attivamente i piccoli ospiti suscitando
la curiosità dei grandi, per ritrovarsi insieme al ritorno a casa con
un bagaglio culturale, sociale e ludico più ampio e ricco. La didattica
e le attività ludiche unite a quelle legate al movimento corporeo
(corsi sportivi, tornei e giochi) sono sviluppate dagli educatori del
Mini Club con massima professionalità.
L’Olimpia Cilento Resort offre, oltre ad un parco giochi attrezzato
per i più piccini, 1 calcio balilla, 1 tavolo da ping pong ed i seguenti
impianti sportivi: 1 campo da tennis, 1 campo polivalente calcetto,
pallavolo e basket, 1 campo di bocce, campo da beach volley, area
fitness con palestra attrezzata (aperta a orari stabiliti). Ampia
spiaggia di sabbia, privata ed attrezzata con ombrelloni, lettini e
bar, con fondale digradante, ideale per anche per i più piccoli.
Tessera Club include: servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini
ad unità abitativa dalla 2^ fila in poi), utilizzo delle due grandi
piscine di cui una ad effetto “spiaggia” circondate da solarium
attrezzati e spazi di verde più una piscina bimbi sempre ad effetto
“spiaggia” nella zona Mini Club, animazione diurna e serale, tornei,
corsi collettivi degli sport previsti. 
Servizi a pagamento: ombrellone 1° fila, escursioni, illuminazione
campi sportive. Animali ammessi di piccola taglia con supplemento
(solo cagnolini, massimo 10 kg e solo se munito di certificazione
sanitaria e da segnalare in fase di prenotazione). Il vostro amico a
quattro zampe, potrà circolare nel villaggio, con guinzaglio e
museruola, solo nelle aree riservate e su percorsi dedicati, indicati
dal personale del villaggio e non nelle aree comuni come spiaggia,
ristorante, bar, piazzetta etc. Il numero dei posti è limitato.

Olimpia Cilento Resort 4 Stelle
Ascea Marina (SA)

Struttura: Un autentico angolo di paradiso in cui trascorrere una
vacanza all’insegna del relax e del benessere. In posizione strategica,
il Resort è ben collegato e a pochi chilometri di distanza da luoghi
suggestivi e ricchi di bellezze naturali e di storia.
Posizione: Sorge a Marina d’Ascea, direttamente sull’ampia spiaggia
sabbiosa e sul limpidissimo mare della costa Cilentana, nel cuore
del Parco Nazionale del Cilento
Distanze: aeroporto di Napoli a ca. 130 km, stazione di Ascea a ca.
1 km, dal centro: a ca. 1,5 km; dal mare: sul mare.
Tipologia camere e dotazioni: 230 unità abitative, la maggior
parte recentemente ristrutturate, si distinguono in diverse tipolo-
gie:
Classic Room: doppie e triple (fino ad un massimo di 4 persone),
ampie e spaziose, sono al piano terra, situate nei villini oppure
anche al primo/secondo piano, con un arredamento di colore più
chiaro che rende l’ambiente più luminoso e moderno. Dotazioni:
aria condizionata con regolazione autonoma, tv, mini-frigo, telefono,
cassaforte, asciugacapelli, scrivania con sedia e punto luce, bagno
con box doccia e prodotti da bagno.
Superior: doppie, triple e quadruple completamente ristrutturate,
ubicate nei villini al piano terra, eleganti e spaziose dai colori tenui
e finemente arredate sono tutte fornite di un portico privato arredato.
Progettate per offrire intimità e comfort sono ideali per un massimo
di 4 persone. Dotazioni: aria condizionata con regolazione autonoma,
tv, cassaforte, telefono, frigo, scrivania con sedia e punto luce, bagno
con box doccia, phon e prodotti da bagno.
Family Room: bilocali completamente ristrutturati, sobri ed eleganti
con arredi e accessori che evocano la magica atmosfera delle
antiche dimore mediterranee. Unità abitative da 4/5 posti letto al
piano terra. Dislocati in un area particolarmente ricca di vegetazione
e adiacenti al mare. Le Family Room, comodissime per ospitare
nuclei familiari più numerosi, dispongono di un doppio vano e
sono disposte in 8 villini in muratura. Ogni villino è composto da 6
camere con ingresso indipendente e pergolato arredato individuale,
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: DOMENICA/DOMENICA
CHECK-IN ORE 17/ CHECK-OUT ORE 10
Soggiorni minimo 7 notti, inizio con la cena e termina dopo
pranzo Possibilità di soggiorni inferiori alle 7 notti, su richiesta
(escluso Agosto)
5° LETTO SOLO IN CAMERA FAMILY E SUPERIOR
SUPPLEMENTI: Infant 0/3 anni n.c.: GRATIS in Culla propria o
nel letto con i genitori, pasti da menù inclusi (eventuali pasti

speciali a pagamento) CULLA: € 15 al giorno, da segnalare alla
prenotazione (pag. in loco)
SINGOLA STANDARD (DUS): su richiesta, 25% dal 26/05 al
30/06 e dal 01/09 al 27/10, 35% dal 30/06 al 14/07, 50% dal
14/07 al 04/08 e dal 25/08 al 01/09, non disponibile dal 04/08
al 25/08.
TESSERA CLUB obbligatoria a persona a settimana (da pagare
in loco): Adulti € 42, Bambini 3/12 anni n.c. € 28 

(a disponibilità limitata)
*BAMBINO GRATIS: 3/12 anni n.c. in 3° letto (a disponibilità
limitata), esaurita l’offerta verrà applicato lo sconto del 70%
VACANZA INSIEME: 4 persone senza limiti d’età nella stessa
camera = 3 quote intere (solo in camera family)
COPPIE: sconto 10%, non valida in presenza di infant (escluso
in camera Family)

OFFERTE SPECIALI

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA +BEVANDE AI PASTI

PERIODI NOTTI
UFFICIALE
CAMERA
STANDARD

3A CAMERA
STANDARD

N°1

3A CAMERA
STANDARD

N°2

UFFICIALE
CAMERA
FAMILY

3A
CAMERA 

FAMILY N°1

3A
CAMERA 

FAMILY N°2

3° letto
03/12 anni

n.c

4° letto
03/12 anni

n.c

rid. 3°/4°
letto
adulti

rid. 5° letto
02/16 anni

n.c

  A      26/05 - 09/06             7                525                 455                 481                 595                 514                 548             GRATIS*            50%                 30%                50%
  B      09/06 - 16/06             7                560                 489                 514                 630                 548                 582             GRATIS*            50%                 30%                50%
  C      16/06 - 23/06             7                595                 514                 548                 665                 573                 616             GRATIS*            50%                 30%                50%
 D      23/06 - 30/06             7                630                 548                 582                 700                 607                 649             GRATIS*            50%                 30%                50%
  E      30/06 - 14/07             7                700                 607                 649                 770                 666                 708             GRATIS*            50%                 30%                50%
  F      14/07 - 04/08             7                770                 666                 708                 840                 725                 776             GRATIS*            50%                 30%                50%
 G      04/08 - 11/08             7                875                 759                 810                 980                 852                 902             GRATIS*            50%                 30%                50%
 H     11/08 - 18/08             7               1120                995                1054               1225               1088               1155            GRATIS*            50%                 30%                50%
  I       18/08 - 25/08             7               1050                936                 987                1155               1029               1088            GRATIS*            50%                 30%                50%
  L      25/08 - 01/09             7                770                 683                 725                 840                 751                 793             GRATIS*            50%                 30%                50%
  E      01/09 - 08/09             7                630                 548                 582                 700                 607                 649             GRATIS*            50%                 30%                50%
 D      08/09 - 15/09             7                560                 489                 514                 630                 548                 582             GRATIS*            50%                 30%                50%
  A      15/09 - 29/09             7                525                 455                 481                 595                 514                 548             GRATIS*            50%                 30%                50%

Q
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di camere Comfort Plus con TV Led 42”, Premium e macchinetta
del caffè in cialde.
Family (minimo 2 adulti + 2 bambini): ubicate in area Residence,
con ingresso indipendente, balcone o patio attrezzato e dotate di
aria condizionata. Sono composte da due ambienti: camera ma-
trimoniale e soggiorno con possibilità di 3° e 4° letto in divano
letto doppio e culla. La pulizia dell’angolo cottura non è compresa
nelle quote.
Ristorazione: Due ristoranti a disposizione degli ospiti propongono
un servizio a buffet, dove assaporare il gusto della cucina medi-
terranea e una selezione di piatti tipici accuratamente preparati
dai nostri chef. Durante la settimana saranno organizzate serate
a tema, dedicate alla cucina elbana. La sala Bistrot è situata in
zona mare dedicata anche ai clienti dei residence. Al suo interno
il Ristorante Birba. L’apertura è a discrezione della direzione.
Servizi inclusi: La spiaggia è riservata, di ghiaia fine e sabbia ri-
portata nella parte retrostante. Si trova a 200 metri dal corpo
centrale del Villaggio e a 250/600 metri dal Residence. Attrezzata
con ombrelloni, sdraio e lettini. Parcheggi interni incustoditi in
parte con copertura, deposito bagagli, custodia valori, Wi-fi,
accesso disabili, teatro

Servizi a pagamento: Noleggio teli mare, punto diving e
snorkeling con corsi di immersione, noleggio attrezzature e uscite
in barca con guida, campo Golf 18 buche a 20 Km, corsi individuali
degli sport praticati, illuminazione dei campi sportivi ad esclusione
del calcetto, escursioni, noleggio passeggini. Boutique con giornali
e tabacchi, minimarket, lavanderia a gettoni, servizio transfer per
l’areoporto e le stazioni marittime. Ambulatorio medico aperto in
giorni prestabiliti.
Attività e attrezzature Sport: Nuovo parco piscine con idromas-
saggio, realizzato con strutture all’avanguardia dove sperimentare
prove di immersioni insieme a un istruttore. A disposizione 3
campi da tennis in erba sintetica, calcetto, beach volley, ping
pong, freccette e canoa.
Per i bambini e ragazzi l’Animazione TH dedica attività di gioco
e sport durante tutto il giorno, possibilità di mangiare con il
proprio animatore, Baby Dance dopo cena. Attenzione particolare
ai genitori con i bambini più piccoli con: sala pappe e biberoneria
con assistenza. TH Baby dai 3 ai 5 anni compiuti, TH Kids dai 6 ai
7 anni compiuti, TH Fun dagli 8 ai 10 anni compiuti, TH Junior
dagli 11 ai 14 anni compiuti, TH Explora dai 14 ai 18 anni com-
piuti.

Ortano Mare Village 4 Stelle
Isola d’Elba (LI)

Struttura: La magia e i colori dell’isola d’Elba Il Villaggio si
affaccia su una tra le più suggestive insenature dell’Isola d’Elba:
Ortano. Un angolo di paradiso dove mare e natura si incontrano,
dove la luce del sole, il verde delle colline e il limpido blu
dell’acqua regalano panorami spettacolari. Il complesso si presenta
come un piccolo borgo, immerso in un ampio e curato giardino
ed è composto da un corpo centrale a 2 piani con le camere ed
alcuni dei principali servizi e dal Residence con appartamenti.
Completano la struttura numerose attrattive dedicate al tempo
libero, svago, sport e animazione.
Posizione: versante sud-est dell’Isola d’Elba
Distanze: a 4 km da Rio Marina, a 30 km da Portoferraio, a 10
km da Porto Azzurro. 
Tipologia camere e dotazioni: Nel corpo centrale del Villaggio
sono ubicate le camere, a piano terra, primo o secondo piano.
Tutte dotate di aria condizionata, telefono, TV LCD, phon, cassaforte,
servizi privati e frigo bar servizio riempimento a pagamento su
richiesta. Tre sono le tipologie: Classic: dispongono di due letti
singoli o un letto matrimoniale, 3° letto estraibile ed eventuale
4° letto aggiunto. Possibilità di culla in sostituzione del 4° letto.
Comfort: come le camere Classic ma con balconcino. Possibilità
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: SABATO/SABATO
CHECK-IN ORE 16/ CHECK-OUT ORE 10
Disponibili soggiorni 10/11 notti con quotazione su richiesta
RIDUZIONI:
INFANT 0-3 anni n.c: Gratis, 
CAMERE COMUNICANTI: 3°/4° letto adulto nessuna riduzione;
3°/4°/5° letto 3-15 anni n.c  con 2 adulti -50%; 5° letto adulti -
30%, 
CAMERA FAMILY 3°/4°/5° letto in camera family: -30%; 5° letto
bambini 3/15 anni n.c in camera family -50% 
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN AGENZIA: 
CLUB CARD: obbligatorio dai 3 anni compiuti, € 49 per persona
a settimana. 

INFANT CARD: obbligatoria per i bambini 0/3 anni n.c per i
servizi a loro dedicati € 126 a settimana; 
CAMERA FAMILY: adulti +25% (situate in area residence e
dotate di angolo cottura) 
CAMERA COMFORT: adulti+10%. 
CAMERA COMFORT PLUS facoltativo (comprende: tv led 42’’
+macchinetta del caffè in cialde): adulti + 15% da classic;
ALL INCLUSIVE facoltativo (comprende: soft all inclusive + caffè
+ birra + amari locali al bar)  €56 a settimana dai 18 anni com-
piuti.
ANIMALI: ammessi di piccolo taglia (max 10 kg), € 91 a settimana
solo su richiesta e in camera Family (da richiedere alla prenotazione
e da saldare in loco)

Adulto +Bambino: 1° bambino 3/15 anni n.c. in camera con
1 adulto: riduzione 50% sulla quota base dell’adulto; 
2° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione
70% sulla quota base dell’adulto.

OFFERTE SPECIALI
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODI NOTTI UFFICIALE
CAMERA CLASSIC 

3A
CAMERA CLASSIC

FORFAIT 3°/4° LETTO
3-15 ANNI N.C

RIDUZIONI MONOVANO
3°/4° LETTO ADULTI

SUPPLEMENTO 
DOPPIA USO SINGOLA

  A Dal 25/05 al 01/06                 7                                609                                     416                                     77                                          30%                                         50%
  BDal 01/06 al  08/06                 7                                679                                     466                                     77                                          30%                                         50%
  C Dal 08/06 al 15/06                 7                                826                                     567                                     77                                          30%                                         50%
 D Dal 15/06 al 22/06                 7                                896                                     611                                     77                                          30%                                         50%
  E  Dal 22/06 - 29/06                  7                               1022                                   699                                    210                                        30%                                         50%
  F Dal 29/06 al 06/07                 7                               1022                                   699                                    210                                        30%                                         50%
 G Dal 06/07 al 13/07                 7                               1.057                                   725                                    210                                        30%                                         50%
 H Dal 13/07 al 20/07                 7                               1.106                                   756                                    210                                        30%                                         50%
  I  Dal 20/07 al 27/07                 7                               1.106                                   756                                    210                                        30%                                         50%
  J Dal 27/07 al 03/08                 7                               1.148                                   788                                    210                                        30%                                         50%
  K Dal 03/08 al 10/08                 7                               1260                                   932                                    280                                        30%                                         50%
  L Dal 10/08 al 17/08                 7                               1435                                  1058                                   280                                        30%                                         50%
 MDal 17/08 al 24/08                 7                               1316                                   970                                    280                                        30%                                         50%
 N Dal 24/08 al 31/08                 7                                952                                     706                                    210                                        30%                                         50%
 O Dal 31/08 al 07/09                 7                                784                                     580                                    210                                        30%                                         50%
  P Dal 07/09 al 14/09                 7                                679                                     466                                     77                                          30%                                         50%
 Q Dal 14/09 al 21/09                 7                                609                                     416                                     77                                          30%                                         50%
  R Dal 21/09 al 28/09                 7                                560                                     384                                     77                                          30%                                         50%

SETTIMANE SPECIALI - QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

NOTTIPERIODI

        Dal 13/07 al 20/07                  7                                    1106                                                       745
        Dal 20/07 al 27/07                  7                                    1106                                                       745
        Dal 24/08 al 31/08                  7                                     952                                                         705

Supplementi e riduzioni come da tabella

UFFICIALE
CAMERA CLASSIC

3A
CAMERA CLASSIC

Club Card
dai 3 anni

compiuti
inclusa

Club Card
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LE CAMERE. 200 camere direttamente sul mare. Si suddividono
in Camere Classic e Camere Comfort. Le Camere Classic sono
dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono,
TV con Sky, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia (alcune con
vasca) e asciugacapelli, balcone (alcune senza balcone), 4° letto
in letto a castello. Le Camere Comfort, poste al 5°, 6° e 7° piano,
sono elegantemente arredate e rispetto alle Classic sono dotate
anche di macchina caffè espresso, connessione wi-fi, open frigo
bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona
(a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, e ombrellone
spiaggia in zona centrale. Sono inoltre disponibili, tra le Camere
Classic, Camere Family composte da 2 vani con 3° e 4° letto in
divano letto a castello, doppi servizi, idromassaggio, dotate di
doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini e impianto
HI-Fi, e omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. Su
richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversa-
mente abili. 
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente
50 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non
ci sono strade interposte. All’interno è vietata agli Ospiti la
circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elet-
trico.
RISTORANTI E BAR. Per i clienti dell’hotel che scelgono la Mezza
Pensione e la Pensione Completa, prima colazione, pranzo e
cena sono con servizio a buffet e show cooking, in tavoli assegnati
da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti, in
sale ristorante climatizzate. Per gli altri Ospiti disponibile la

pizzeria Gulliver, aperta a pranzo e cena dal 23/6 all’8/9. Il
Gulliver effettua anche servizio d’asporto, in orari prestabiliti. A
disposizione di tutti gli Ospiti bar in spiaggia.
INTOLLERANZE ALIMENTARI. Bluserena riserva particolari at-
tenzione agli Ospiti intolleranti al glutine, al lattosio, alle uova. E
pur non potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e
preparati ad hoc per singoli Ospiti, garantisce quanto segue:
Glutine. Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili
a colazione prodotti base confezionati (crostatine e fette biscottate)
e un salume, a pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e
un dolce. Lattosio e uova. Presso il buffet del ristorante principale
sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di
lattosio e uova (crostatine, fette biscottate, yogurt e latte; latte di-
sponibile anche presso il bar principale), a pranzo e cena almeno
un primo, un secondo, un salume, un formaggio e un dolce. Non
possiamo garantire l’assenza di contaminazioni. Disponendo di
cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione
per alcun tipo di intolleranza (salvo che per i prodotti confezionati
su indicati).
CUCINA MAMME: i genitori che vogliono cucinare e preparare
pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina
mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base negli
orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24.
I BAMBINI, I RAGAZZI E LA FAMIGLIA. A disposizione delle
famiglie c’è una grande piscina con acquascivoli, oltre a quella
per il nuoto, un grande parco per bimbi con giochi giganti,
molle, altalene, scivoli e altro ancora. I genitori che vogliono
cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire
di una cucina mamme, disponibile 24 ore su 24. Presso i nostri
Serenino Club, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy, i
bambini potranno essere affidati ad uno staff di animazione, al-
tamente qualificato e con un ricco programma di giochi, sport,
attività ludiche e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono
disponibili dal 4/6 al 15/9 ad eccezione del Serenino e SereninoPiù
Club che sono disponibili per tutta la stagione estiva. Ai bimbi
dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club, e per i bambini dai 6
ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno
scegliere tra SereninoPiù e Serenup) , aperti dal lunedì al sabato
dalle 9.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00), entrambi in uno
spazio realizzato su misura, con piscina e giochi. Anche i bimbi
non iscritti al Serenino Club potranno accedere alla piscina
presente all’interno del club, in orari prestabiliti (accesso consentito
a bimbi da 0 a 6 anni in presenza dei genitori). I ragazzi dai 10 ai
14 anni potranno partecipare al Serenup (i ragazzi di 14 anni po-
tranno scegliere tra Serenup e Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni al
Serenhappy e verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro,
spettacolo e molto altro. Ed ancora, bambini e ragazzi potranno
partecipare, con istruttori qualificati, alla Scuola Danza (danza
propedeutica e danza classica dai 5 a 7 anni, danza moderna
dagli 8 ai 17 anni) e alla Scuola Calcio (dai 5 ai 14 anni), entrambe
in divisa fornita da Bluserena, e alla Scuola Nuoto. Il Serenup e
Serenhappy sono aperti tutti i giorni, eccetto la domenica, dalle

Serena Majestic Hotel 4 Stelle
Montesilvano (PE) 

IL VILLAGGIO. Il Serena Majestic è un Hotel Villaggio 4 stelle che
sorge direttamente sulla spiaggia, a 1 km dal centro di Montesilvano
e a 7 km da Pescara, in una regione ricca di borghi, storici parchi
nazionali e moltissime aree protette. È inoltre al centro di una
ricca area commerciale: a 500 metri il centro commerciale e d’in-
trattenimento Porto Allegro e lo Space Cinema aperto fino a
notte, a soli 7 km il meglio dello shopping nel centro di Pescara
e nel raggio di 15 km un Outlet Village e 4 grandi parchi
commerciali con 2 cinema multisala.
IL TERRITORIO. Il Serena Majestic è in Abruzzo, a soli 7 Km da
Pescara, città natale di Gabriele D’Annunzio ed Ennio Flaiano.
L’Abruzzo annovera molti borghi tra i più belli d’Italia, tra cui
Santo Stefano di Sessanio, Pescocostanzo e Scanno. A circa 70
km, inoltre, troviamo il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga, con la montagna più alta dell’Appennino. A circa 20
km Chieti, che ospita il Museo Nazionale Archeologico e il Museo
della Civitella.
MARE E SPIAGGIA. È direttamente su una spiaggia sabbiosa e
privata, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è
assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare,
dal fondale sabbioso e digradante, è adatto alla balneazione dei
bambini. Disponibili spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza
e informazioni. A disposizione degli Ospiti barche a vela (salvo
negli orari dei corsi), windsurf e canoe, pedalò, campo da beach
volley e beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di
vela.
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9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Possibilità di pranzare
con i nostri animatori. I più piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno
continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni
eccetto la domenica, dalle ore 21.30 alle ore 23.30. Tutta la
famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena Circus, apprendendo
le basi delle discipline circensi, giocoleria, equilibrismo e clow-
nerie.
SPETTACOLI E FESTE. In anfiteatro spettacoli ogni sera sempre
nuovi, dal musical al cabaret, dalla commedia al varietà. Ma non
solo spettacoli: in prima e seconda serata feste ed eventi, con
giochi ed esibizioni degli Ospiti.
BLUSERENA BAILA. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere
per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da Salsa, Merengue a
Bachata, non mancheranno poi i balli di gruppo e il Liscio.
BLUSERENA CARTE CLUB. Giochi di carte, con tanti tornei di
giorno e di sera di Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco,
Briscola e Scopone.
FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area
fitness con macchine isotoniche e ginnastiche di gruppo, tante
altre attività: risveglio muscolare al mattino, Stretch and Tone,
Total Body e Acquagym, Acqua Boxe, Nordic Walking e Pilates.
SPORT. Il villaggio dispone di grande piscina centrale con ac-
quascivoli, una piscina con trampolini di metri 1 e 3. I nostri
Ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto e vela e
dal 4/6 al 15/9 di tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre gratuitamente
a disposizione campi illuminati da tennis e da bocce in erba
sintetica, campo sportivo polivalente (basket, tennis), campo di
calcetto in erba sintetica, beach volley e beach tennis, ping pong,
tiro con l’arco, oltre a uso libero di barche a vela (tranne negli
orari delle lezioni collettive), windsurf, canoe e pedalò, tour
charter di introduzione alla vela con i Tridente, guidati da istruttori
qualificati; a pagamento: lezioni individuali di vela. Scuola Sub
con possibilità di corsi PADI e noleggio attrezzature.

PREZZI PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA DOPPIA

CAMERA CLASSIC

UFF.LE 
PENSIONE 

PIÙ

3A
PENSIONE 

PIÙ

3A
PENSIONE
EXTRA

PERIODI

    A      26/05 - 02/06                         406                        361                        490                        436                          462                       411                         546                        486
    B      02/06 - 09/06
             01/09 - 15/09                         441                        392                        525                        467                          497                       442                         581                        517
    C      09/06 - 16/06                         483                        430                        567                        505                          539                       480                         623                        554
    D      16/06 - 23/06                         511                        455                        595                        530                          567                       505                         651                        579
    E      23/06 - 30/06                         560                        498                        644                        573                          644                       573                         728                        648
    F      30/06 - 28/07                         616                        548                        707                        629                          700                       623                         791                        704
    G      28/07 - 04/08                         658                        586                        749                        667                          742                       660                         833                        741
    H      04/08 -11/08
             18/08 - 25/08                         798                        710                        889                        791                          882                       785                         973                        866
     I       11/08 - 18/08                         952                        847                      1043                      928                         1036                      922                        1127                      1003
    L       25/08 - 01/09                         546                        486                        637                        567                          630                       561                         721                        642

CAMERA COMFORT

UFF.LE 
PENSIONE
EXTRA

UFF.LE 
PENSIONE

PIÙ

3A
PENSIONE

PIÙ

3A
PENSIONE
EXTRA

UFF.LE 
PENSIONE
EXTRA

ARRIVI E PARTENZE DI DOMENICA, SU RICHIESTA ARRIVI IN
GIORNI DIVERSI. CONSEGNA CAMERA ORE 16.00 E RILASCIO
ORE 10.00, SALVO ADESIONE AL “CHECK OUT POSTICIPATO”
SOGGIORNI BREVI. Si potranno prenotare soggiorni inferiori
alla settimana con tariffe su richiesta
RIDUZIONI: 3°/4° letto (a castello): 0-3 anni n.c: 100% (culla,cucina
mamme, biberoneria inclusi), rid 3° letto  3-8 anni n.c: 100%,
rid 3-8 anni n.c 4° letto 50%. rid 3°/4° letto  8-18 anni n.c. 50%,
rid 3°/4° letto adulti 20%.
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: ai bimbi in 2° letto si applicano
i seguenti sconti: 0-8 anni 70%; 8-18 anni 20%.
TESSERA CLUB (OBBLIGATORIA DAI 3 ANNI): da pagare in
agenzia € 36 per persona a soggiorno. 
CAMERA CON VISTA MARE: € 7 al giorno a camera. da prenotare.
(sconti nel “club bluserenapiù”)
CAMERA FAMILY: (bivano due bagni, idromassaggio, doppia tv,
sky, teli mare Serenella, 3°/4° letto a castello, sitate al 2° e 3°
piano): supplemento € 29 al giorno per camera classic (occupazione
minima 4 persone).
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): sup-
plemento al giorno € 20 dal 26/5 al 30/06 e dal 1/9 al 15/9;
€43 dal 30/06 al 28/7 e dal 25/8 al 1/9; € 53 dal 28/7 al 11/8 e
dal 18/8 al 25/8; € 68 dal 11/8 al 18/8.
DA PAGARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: TASSA DI SOG-
GIORNO, RICARICA SMART CARD

SERVIZI AGGIUNTIVI:

CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione
fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti
nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato,
l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 22,
bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7
cadauno. Da prenotare. 
PARCHEGGIO RECINTATO: €35 a settimana fino al 22/6 e dal
25/8; €42 dal 23/6 al 24/8. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento
(sconti nel “Club BluserenaPiù”).
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e
dal 25/8, € 19 dal 28/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al
giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.
LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino
(in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, €
7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”).
NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: €
4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori
lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco.
NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, €
49 per 2settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento di-
sponibilità.
KIT SERENELLA: Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un
grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella
100% cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio
Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da
100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione
(soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit.
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SETTIMANE SPECIALI - QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE PIÙ

NOTTIPERIODI

           02/06 - 09/06                       7                                        441                                                       370
           14/07 - 21/07                       7                                        616                                                       517
           01/09 - 08/09                       7                                        441                                                       370

Supplementi e riduzioni come da tabella
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO  
PREMESSA/DESCRIZIONE DEL RISCHIO  
La comunicazione dei nominativi degli Assicurati deve essere effettuata dalla Contraente contestualmente al momento della prenotazione o al massimo entro 24 ore dell’avvenuta conferma dei servizi turistici acquistati 
dall’Assicurato. 
OGGETTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA 
La Società, in base alle condizioni della presente polizza, rimborserà all’Assicurato, alle condizioni e nei limiti successivamente indicati, le penali di recesso (esclusi i diritti di iscrizione e le tasse aeroportuali rimborsabili da 
parte del vettore), addebitategli, dagli Operatori Turistici in base alle condizioni generali di vendita dagli stessi applicate, a seguito di annullamento o modifica intervenuti prima dell’inizio del viaggio. La garanzia è operante 
esclusivamente se l’Assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio o è costretto a modificarlo per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto:  
decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato; decesso, malattia o infortunio del “Compagno di Viaggio” dell’Assicurato purché anch’egli Assicurato, dei famigliari dell’Assicurato, del socio contitolare della ditta 
dell’Assicurato o del diretto superiore;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 dell’Assicurato a 
raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali; guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’Assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; convocazione 
dell’Assicurato a titolo di Giudice Popolare o come Testimone innanzi all’Autorità Giudiziaria, avvenute successivamente alla Prenotazione; furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata 
l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza; impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di revoca da parte del datore di lavoro, nuova assunzione o 
licenziamento; 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 all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico;Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre 
persone, la garanzia si intende operante oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto, per i suoi familiari e per uno solo dei Compagni di Viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati. 
MASSIMALI: La Società rimborsa le penali d’annullamento addebitate all’Assicurato dal Contraente entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel limite per Assicurato di Euro 
8.000,00 e con il limite massimo per singolo evento di Euro 15.000,00. 
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI:  L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero: 
1. Qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, la Società rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (Art. 1914 C.C.). La 
maggior penale addebitata rimarrà a carico dell’Assicurato. 
2. Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto 
dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati. 
3. Sono escluse dalla copertura le malattie preesistenti, aventi carattere di cronicità, incluse le recidive o riacutizzazioni che si manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio. 
4. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall'impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di licenziamento. 
ESCLUSIONI: Ad integrazione e parziale modifica dell’Art. 1.21 “Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni”, l’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che 
determinano l’annullamento del viaggio, e non è operante se non sono state rispettate le modalità di adesione o di comportamento in caso di sinistro. Le quote di iscrizione non sono assicurabili e pertanto non verranno 
rimborsate. Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo: eventi bellici, terroristici, sociopolitici, 
meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi.Sono esclusi gli annullamenti determinati: 
dolo e colpa grave dell’Assicurato;patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della decorrenza della garanzia.L'assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche/recidivanti, 
neuropsichiatriche, nervose e mentali. 
DECORRENZA E OPERATIVITÀ: La garanzia decorre dalla data di prenotazione/conferma documentata del viaggio ed è operante fino alla fruizione del primo servizio turistico contrattualmente previsto. 
SCOPERTO / FRANCHIGIA : Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed avverrà previa deduzione dello scoperto del 20%, da calcolarsi sulla penale rimborsabile. Tale scoperto non potrà essere inferiore 
alla somma di Euro 50,00, per ciascun Assicurato. Nessuno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a decesso o ricovero ospedaliero (non viene considerato ricovero ospedaliero il day hospital). 
MASSIMALE:  Viene rimborsata per intero la penale addebitata all’Assicurato fino a concorrenza del massimale indicato di seguito:  
ITALIA: Unità abitativa massimale fino a  3.000,00 (inclusa automaticamente)EUROPA – EGITTO – MONDO massimale fino a  5.000,00 per persona. N.B.: Contattando il booking del Tour Operator è’ possibile all’atto 
della sottoscrizione del contratto di viaggio, pagando un supplemento di premio, integrare il massimali di copertura fino a  8.000,00 per persona, tenendo presente che il massimale per evento è di  15.000,00.   
MODALITÀ DI RIMBORSO:  Il calcolo del rimborso sarà equivalente al corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestata l’insorgenza della malattia o del motivo che ha dato luogo all’annullamento. 
L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, in conseguenza di un ritardo dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento, resterà a carico dell’Assicurato stesso. In caso il massimale assicurato risulti insufficiente, si 
applicherà quanto previsto all’Art. 1907 del Codice Civile e l’indennizzo verrà quindi corrisposto nella proporzione esistente tra il valore complessivo del viaggio ed il valore effettivamente assicurato.  
Questa limitazione non si applica se il massimale assicurabile ed assicurato è inferiore al costo del viaggio. 
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:  Obblighi dell’Assicurato - Nel caso si verifichi un evento che renda impossibile la partecipazione al viaggio, l’Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà 
scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:annullare immediatamente la Prenotazione all’Operatore Turistico al fine di fermare la misura delle penali applicabili; denunciare l’annullamento alla Società entro 5 giorni dal 
verificarsi dell’evento che ha causato l’annullamento ma non oltre le 24 ore successive alla data di prevista partenza, pena la decadenza al diritto al rimborso.La denuncia deve essere effettuata direttamente alla Società 
attraverso una delle seguenti modalità: collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa  
via mail all’indirizzo sinistri.viaggi@imaitalia.it allegando i documenti in formato PDF; in alternativa in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO 
SAN GIOVANNI (MI); in alternativa  telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39 02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00. Tale denuncia dovrà 
obbligatoriamente contenere tutte le seguenti informazioni: nome, cognome, codice fiscale, recapito telefonico ed indirizzo dove l’Assicurato (e/o il Compagno di viaggio” dell’Assicurato, il famigliare dell’Assicurato o del 
Compagno di viaggio, il socio contitolare della ditta dell’Assicurato o il diretto superiore) risulta reperibile, per consentire l’eventuale visita medico legale o gli altri accertamenti predisposti dalla Società; riferimenti del 
viaggio e della copertura: estratto conto di Prenotazione o altra documentazione attestante l’acquisto dei servizi turistici; estremi della polizza; eventuale nome dell’Operatore Turistico e indicazione della data di prevista 
partenza del viaggio a cui si deve rinunciare; descrizione delle circostanze che costringono l’Assicurato ad annullare; certificazione medica (obbligatoriamente con indicazione della patologia occorsa) o, nei casi di garanzia 
non derivanti da malattia o infortunio, altra documentazione comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio. Anche successivamente (se non immediatamente disponibili) e con le stesse modalità dovranno comunque 
essere forniti:copia integrale dei documenti di viaggio, completa delle condizioni di recesso applicate dall’Operatore  Turistico; copia dell’estratto conto di penale o altro documento dell‘Operatore Turistico che attesti 
l’addebito della penale; ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento delle penali addebitate; certificato che attesti il grado di parentela dei viaggiatori con l’ammalato/deceduto; consenso al trattamento dei dati personali; 
coordinate bancarie, complete del codice IBAN e codice fiscale del beneficiario al rimborso. 
ASSISTENZA IN VIAGGIO  ( incluse malattie preesistenti ) 
La garanzia ha per oggetto la presa in carico diretta delle prestazioni di Assistenza elencate nel successivo paragrafo “PRESTAZIONI”, che la Società si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa. 
AVVERTENZA: Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa. La Società mette a disposizione dell’Assicurato, il numero telefonico personalizzato della Struttura 
Organizzativa in funzione 24 ore su 24  che troverete indicato nella documento assicurativo.  
Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare  la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 02.24128245 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Piazza Indro Montanelli 20 – 20099 
Sesto San Giovanni (MI).  
PRESTAZIONI:   La Società mette a disposizione dell’ Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto 
di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 .  
Consulto medico e segnalazione di uno specialista:  Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute dell’Assicurato per decidere la prestazione medica più opportuna e, se 
necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova l’Assicurato. 
Invio di medicinali urgenti: quando l’Assicurato necessiti urgentemente per le cure del caso di medicinali, per i quali sia in possesso di regolare prescrizione medica, e che risultino irreperibili sul posto, sempreché 
commercializzati in Italia. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell’Assicurato. 
Trasporto sanitario:  al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza, dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario 
è limitato agli spostamenti locali. 
Rientro sanitario dell’ assicurato: con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non 
possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese della Società e comprende l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, 
eccettuati quelli del Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato. 
Rientro dell’assicurato convalescente: qualora il suo stato di salute gli impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, nonché il rimborso delle spese supplementari di soggiorno 
entro il limite massimo di  40,00 al giorno e per un massimo di 3 giorni dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute dell’Assicurato. Tale garanzia si intende estesa ad un solo compagno id viaggio 
o ad un solo familiare maggiorenne. Tale garanzia si intende estesa ad un solo compagno di viaggio o ad un solo familiare maggiorenne. 
Trasporto della salma dell’Assicurato: dal luogo del decesso fino al luogo di residenza. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero e ricerca della salma. 
Rientro familiari: purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso dell’Assicurato. 

3ATOURS in collaborazione con IMA ITALIA ASSISTANCE ha predisposto per  tutti  i Viaggiatori un pacchetto assicurativo completo,  operativo 
dal momento della prenotazione, fino al termine del viaggio.  Le garanzie comprese sono le seguenti:  
 prima della partenza polizza annullamento viaggio;  
 durante il soggiorno con polizza assistenza alla persona 24h , spese mediche, garanzia Bagaglio, Ripetizione del viaggio 

Di seguito riportiamo un riepilogo delle Condizioni di Assicurazione, mentre quelle integrali sono consultabili sul nostro sito web www.3ATour.it  
oppure sono contenute in dettaglio nel documento informativo “tessera” che verrà consegnato a tutti i nostri Clienti, unitamente ai documenti di 
viaggio Prima della data di partenza, verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.



Rientro Anticipato: dell’assicurato alla propria residenza in caso di avvenuto decesso o ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare, se l’Assicurato chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e 
con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. Viaggio di un familiare: quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale  per un periodo superiore a 5 giorni - e qualora non sia già presente sul posto un familiare 
maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo o ferroviario di andata e ritorno, per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente. Interprete a disposizione: all’estero quando l’Assicurato a 
seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all’estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete 
assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con il limite massimo di  500,00. Segnalazione di un legale: quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente 
responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un legale e anticipa i costi per la difesa dell’Assicurato, previa adeguata garanzia bancaria, entro 
l’importo massimo di  3.000,00 l’eventuale cauzione penale. Anticipo spese di prima necessità: se l’Assicurato ne avesse necessità a causa di eventi imprevisti di comprovata gravità e non dipendenti dalla propria 
volontà, contro adeguata garanzia bancaria, la Struttura Organizzativa provvederà a saldare eventuali fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria fino ad un massimo di  150,00. 
Disposizioni e Limitazioni:  Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa ed a Suo insindacabile giudizio.  
Per le sole Prestazioni di cui all’Art. A1 ai punti:  
4-TRASPORTO SANITARIO;  
5-RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO;  
6-RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE;  
7-TRASPORTO DELLA SALMA;  
8-RIENTRO DEI FAMIGLIARI PURCHÉ ASSICURATI O DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO;  
9-RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO;  
10-VIAGGIO DI UN FAMIGLIARE;  
qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore oggettivi e documentabili, si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica 
rilasciata sul posto da struttura ospedaliera e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre l’importo massimo indicato nella prestazione stessa e comunque nella misura strettamente necessaria ad 
insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa.  
A parziale deroga dell’Art. 1.1-“ Assicurati” delle “Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale”, per gli stranieri residenti in Italia o domiciliati temporaneamente in Italia, le Garanzie/Prestazioni di cui di cui ai punti:  
4-TRASPORTO SANITARIO;  
5-RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO;  
6-RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE;  
7-TRASPORTO DELLA SALMA;  
8-RIENTRO DEI FAMIGLIARI PURCHÉ ASSICURATI O DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO;  
sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro/trasporto in Italia. 
L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute. 
COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO: L’Assistenza si ottiene telefonando alla struttura organizzativa  utilizzando il numero telefonico personalizzato che verrà indicato nel documento assicurativo “tessera” . 
Inoltre in caso di necessità l’Assicurato dovrà segnalare, i propri dati anagrafici, codice fiscale,  i dati identificativi del documento Assicurativo “ Tessera”, comunicare il luogo dove si trova ed un recapito  telefonico. 
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (escluse malattie preesistenti ) 
OGGETTO DELLA GARANZIA:  La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese mediche, per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, sostenute dall’Assicurato in loco, la cui necessità sorga 
durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza. La Società rimborserà le spese incontrate, nei limiti di costo degli ospedali pubblici e nelle strutture private purché 
autorizzate dalla Struttura Organizzativa e ferme le seguenti somme assicurate. 
MASSIMALE PER PERSONA   PER  SPESE OSPEDALIERE E CHIRURGICHE  
I Massimali che seguono variano in base alla destinazione del viaggio e sono da intendersi per persona e per periodo assicurativo: DESTINAZIONE:  ITALIA  1.000,00    – EUROPA  +  BAC.MED.   10.000,00  -  
MONDO  30.000,00 
NB.: IL MASSIMALE MONDO  INCLUDE  ANCHE LA DESTINAZIONE “FEDERAZIONE RUSSIA” 
In caso di ricovero ospedaliero nell’Unione Europea - Con l’uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea Assicurazione Malattia – TEAM) dove sono impressi i codici necessari per garantire ad ogni cittadino italiano 
l'assistenza sanitaria anche nei Paesi dell'Unione Europea non vi sarà l’applicazione di scoperto o franchigia. 
Nell’ambito dei massimali di cui sopra si intendono inoltre rimborsabili anche senza preventiva autorizzazione: 

SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE:  Rimborso delle spese per visite mediche, cure ambulatoriali e/o di primo soccorso, day-hospital, prodotti farmaceutici corredate da prescrizione medica e sostenute in viaggio. 
MASSIMALE PER PERSONA PER VIAGGIO:  1.000,00 

    
SPESE PER CURE AL RIENTRO CONSEGUENTI AD INFORTUNIO: Rimborso delle spese per cure, escluse quelle fisioterapiche, sostenute al rientro al luogo di residenza, purché siano conseguenti ad infortunio occorso 
durante il viaggio per il quale sia stata contattata la Struttura Organizzativa e siano sostenute nei 60 giorni successivi all’infortunio stesso. 
MASSIMALE PER PERSONA E PER VIAGGIO:  500,00 

    
SPESE ODONTOIATRICHE URGENTI:  Rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti durante il viaggio e non rimandabili al rientro. 
MASSIMALE PER PERSONA E PER VIAGGIO:  200,00 

La Società, preventivamente contattata, rilascia un numero di pratica all’assicurato e provvede al pagamento diretto delle Spese Ospedaliere e Chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l’Assicurato 
sarà dimesso o sarà ritenuto, sulla base di un parere medico ufficiale fornito alla Società, in condizioni di essere rimpatriato.    Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno 
rimborsate sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato. ATTENZIONE!   Per spese superiori a  1.000,00 dovrà invece 
essere sempre ottenuta l’autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa. La mancanza di un numero di pratica si assume come mancanza di contatto con la Struttura Organizzativa, salvo prova contraria.  In 
caso di oggettiva e comprovata impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi 
iniziativa personale. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C. Franchigia:  Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta 
di  50,00 che rimane a carico dell'Assicurato. Cosa fare in caso di sinistro:  In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico tempestivo con la Struttura Organizzativa e solo dopo aver preso precisi accordi con 
la Struttura stessa, l’Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia attraverso una delle seguenti modalità: collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: www.sinistri.imaitalia.it; 
in alternativa  via mail all’indirizzo sinistri.viaggi@imaitalia.it allegando i documenti in formato PDF; in alternativa in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 
20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39 02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00. Inviando nome, 
cognome, indirizzo, numero di telefono, IBAN;  numero di polizza; certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità 
dell’infortunio subito; in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica; originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli 
emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse; prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati; la Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere 
alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l’Assicurato sarà tenuto a trasmettere. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi 
dell’art. 1915 del C.C. GARANZIA BAGAGLIO   1.000,00 pp.  
OGGETTO DELLA GARANZIA:  La Società rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché 
per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato. 
Massimale per persona  1.000,00 con un limite di  200,00 per singolo oggetto. Spese di prima necessità: in caso di ritardata consegna del vettore non inferiore alle 12 ore  150,00;  Rifacimento documenti  150,00  
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI: L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Il rimborso è limitato alla percentuale della somma assicurata indicata all’Art. 
F2) “Massimale per Persona e Periodo Assicurativo”. Per gli oggetti: 
gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore; apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-tele-visivi, tablet, smartphone ed apparecchiature elettroniche la garanzia non opera quando sono inclusi nel 
bagaglio consegnato a imprese di trasporto ed il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma assicurata con il massimo di 200,00. I corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, 
etc.) sono considerati quali unico oggetto. 
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio 
custodito a pagamento. 
FRANCHIGIA: Dall’ammontare del danno risarcibile verrà detratta una franchigia di  50,00 per sinistro. Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento effettuato dal vettore. In tale 
caso l’indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l’intero ammontare del danno. 
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 
In caso di danni o perdite al bagaglio, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, attraverso una delle seguenti modalità: collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: 
www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa  via mail all’indirizzo sinistri.viaggi@imaitalia.it allegando i documenti in formato PDF; in alternativa in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza 
Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39 02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
17:00.La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti: Cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale, dati identificativi della polizza, codice IBAN; 
Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro; Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità; In caso di bagagli 
affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l'ufficio “Lost and Found” dell'Ente Aeroportuale e copia della lettera di reclamo inviata nei termini di legge al 
vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso. Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera di reclamo al vettore aereo l’Assicurato potrà comunicare alla Società la mancata risposta. In tal caso la 
Società liquiderà l'indennizzo dovuto a termini di polizza previa applicazione della franchigia indicata all’Art. F4 “Franchigia”. Resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti del Vettore medesimo. L’Assicurato si 
obbliga a dare comunicazione alla Società di eventuali ulteriori somme da chiunque ricevute a titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a restituire tempestivamente alla Società gli importi non contrattualmente dovuti; 
In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore: copia del reclamo debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta; In caso di bagagli non consegnati: copia della 
denuncia all'autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo. ristorante. autorimessa. etc.) e loro risposta; 
In caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.   
ULTERIORI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO  
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o 
altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.  

 
POLIZZA FORMULA FACOLTATIVA  “AUMENTO MASSIMALI  SPESE MEDICHE” 
 All’atto della prenotazione è possibile, anzi consigliabile, richiedere di aumentare il massimale delle spese mediche della polizza base inclusa in forma automatica nel 
pacchetto di viaggio. 
MASSIMALE   300.000,00 Premio   70,00  
MASSIMALE   500.000,00 Premio   80,00 USA & CANADA      



1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il
consumatore si rivolge, devono essere in possesso dell’autoriz-
zazione amministrativa all’espletamento delle loro attività.
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di
vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 85 Cod. Consumo
DL 206/2005), che è documento indispensabile per accedere
eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle
presenti Condizioni generali di contratto.
La nozione di pacchetto turistico (art. 84 Cod. Consumo) è la
seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le
vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati,
venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata
superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di
tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)
…..…… che costituiscano parte significativa del “pacchetto turi-
stico”.
2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato,
oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole
indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consu-
matore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da
fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato
dalle disposizioni – in quanto applicabili – della L. 27/12/1977
n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il
23.4.1970, nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n.
206 del 6.9.2005 ( artt. 82-100) e sue successive modificazioni.
3) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito
modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni
sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’ac-
cettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con con-
seguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui
l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema
telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le in-
dicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di co-
municazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87
comma 2 Cod. Consumo in tempo utile prima dell’inizio del
viaggio.
4) PAGAMENTI
Il versamento dell’acconto, pari al 25% del prezzo del pacchetto
turistico pattuito, dovrà essere versato all’atto della prenotazione
ovvero all’atto della richiesta impegnativa. Il saldo del pacchetto
turistico deve avvenire comunque entro 30 giorni dalla data di
partenza, salvo diverse indicazioni comunicate alla conferma
del viaggio. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra
alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da
determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’orga-
nizzatore la risoluzione di diritto.
5) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori ca-
talogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o
programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso
potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e
soltanto in conseguenza alle variazioni di:
– costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
– diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e
negli aeroporti;
– tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi
di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma
come ivi riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla
data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le
oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico
nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica
del catalogo o programma fuori catalogo.
QUOTA GESTIONE PRATICA
La quota “gestione pratica” copre i costi per come forfettariamente
quantificati – dei servizi connessi alla apertura e gestione della
prenotazione quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo,
servizi amministrativi, di comunicazione con compagnie aeree,
con strutture ricettive, con compagnie assicurative, con le
Agenzie turistiche intermediarie ecc. La quota di gestione pratica
viene richiesta per ogni partecipante al viaggio o al soggiorno
con esclusione dei soli infant (bambini da 0 a 2 anni n.c.) Tale
quota non è rimborsabile in caso di annullamento del contratto
da parte del viaggiatore poiché il rimborso del prezzo è riferibile
a prestazioni non ancora eseguite al momento del recesso e
non può quindi riguardare i costi già sostenuti, poiché relativi a
prestazioni già rese. Resta inteso che in caso di annullamento
da parte del Tour Operator la somma di cui trattasi verrà
rimborsata unitamente alle altre somme versate dal viaggiatore
e materialmente rimesse al Tour Operator.
MARE ITALIA: Euro 35,00 a pratica
EUROPA WEEK-END: Euro 20,00 per persona
TOUR MEDIO RAGGIO: Euro 30,00 per persona
TOUR LUNGO RAGGIO: Euro 40,00 per persona
6) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali,
nelle seguenti ipotesi:
– aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura ecce-
dente il 10%;
– modifica in modo significativo di uno o più elementi del
contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini
della fruizione del pacchetto turistico complessivamente consi-
derato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal
consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
– ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza sup-
plemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di
prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore
inferiore al primo;
– alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni
lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimbor-

so
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione
(di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due
giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di
aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore
si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto
prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo
comma, sarà addebitato – indipendentemente dal pagamento
dell’acconto di cui all’art. 4, 1° comma – il costo individuale di
gestione pratica e la penale nella misura indicata nella scheda
tecnica del catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su
misura.
Penalità per annullamento
Qualora il consumatore intenda recedere dal contratto al di fuori
delle ipotesi si cui all’art. 8., si applicheranno le seguenti penalità
(giorni lavorativi includendo il sabato ed escludendo il giorno di
annullamento e di partenza ):
CORTO E MEDIO RAGGIO:
– 30% della quota di partecipazione fino a 29 giorni lavorativi
prima della partenza;
– 40% della quota di partecipazione fino a 28 a 20 giorni
lavorativi prima della partenza;
– 70% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi
prima della partenza;
– 100% della quota di partecipazione da 9 giorni lavorativi
prima della partenza;
Nessun rimborso dopo tale termine.
LUNGO RAGGIO:
– 30% della quota di partecipazione fino a 90 giorni lavorativi
prima della partenza;
– 40% della quota di partecipazione fino a 89 a 61 giorni
lavorativi prima della partenza;
– 70% della quota di partecipazione da 60 a 20 giorni lavorativi
prima della partenza;
– 100% della quota di partecipazione da 19 giorni lavorativi
prima della partenza;
Nessun rimborso dopo tale termine.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate
di volta in volta alla firma del contratto.
NOTA BENE: In deroga alle normali condizioni generali del
contratto di viaggio per alcune prenotazioni potrà essere applicata
una penale di annullamento pari al 100% dell’importo del volo
sin dal momento della prenotazione, fermo restando l’applicazione
delle normali penalità per i restanti servizi. Tali eccezioni saranno
opportunamente segnalate all’atto della prenotazione.
7) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURI-
STICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza, l’organizzatore o il venditore che abbia
necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi
del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consu-
matore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo
che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui
al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il
diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta
di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma
dell’art. 6.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche
quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel
Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso
fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti
diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte
del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto l’or-
ganizzatore che annulla (art. 33 lettera e Cod. del Consumo),
restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato
e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La
somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al
doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data
debitore secondo quanto previsto dall’art. 6, 4° comma qualora
fosse egli ad annullare.
8) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impos-
sibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto
proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative,
senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora
le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora
non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal
consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo
di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, com-
patibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo
rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle pre-
stazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al
momento del rientro anticipato.
9) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona
sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione
e le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
servizio (ex art. 89 Cod. Consumo) ed in particolare i requisiti
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le
spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura
che gli verrà quantificata prima della cessione;
d) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano
essere erogati a seguito della sostituzione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla
lettera c) del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni
sono indicate in scheda tecnica.
10) OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione
del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le infor-
mazioni di carattere generale – aggiornate alla data di stampa
del catalogo – relative agli obblighi sanitari e alla documentazione
necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corri-
spondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplo-
matiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi
governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno,

prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le
competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggia-
resicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno
o più consumatori potrà essere imputata al venditore o all’orga-
nizzatore. I consumatori dovranno informare il venditore e l’or-
ganizzatore della propria cittadinanza e, al momento della
partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti
di certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni
altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario,
nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari
che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la
situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e,
dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acqui-
stare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative
indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale
presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le
destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore
nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite
loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I par-
tecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’or-
ganizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza
alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a
fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli
elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga
di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed
è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al
diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per
iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile
l’attuazione.
Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Or-
ganizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari
(gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a
specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi persona-
lizzati.
11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita
in catalogo, locandine od in altro materiale informativo soltanto
in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti
autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di clas-
sificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità
dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’or-
ganizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere
una valutazione e conseguente accettazione della stessa da
parte del consumatore.
12) REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a
motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate
da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno
che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi
comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da
caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo
stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza profes-
sionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore
presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti
dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente
delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e
comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o
convenzioni sopra citate.
13) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore
ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.
14) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al
consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per
disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore
sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 12 e 13 delle
presenti Condizioni Generali) quando la mancata od inesatta
esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
15) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere con-
testata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore,
il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano
tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere
contestato l’inadempimento contrattuale. Il consumatore dovrà
– a pena di decadenza – altresì sporgere reclamo mediante
l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’orga-
nizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi
dalla data del rientro presso la località di partenza.
16) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLA-
MENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed
anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze
assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del
pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un
contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di
incidenti e malattie.
17) FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Consumo) istituito
a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto,
provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di falli-
mento dichiarato del venditore o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica
in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in
occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento
dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.

CONDIZIONI GENERALI



ORGANIZZAZIONE TECNICA:
3A Tours Srl con sede in Roma Circonvallazione Appia 77 a-b
C.F. P.IVA 08276401000
Iscrizione Registro Imprese Roma R.e.a. n. RM-1085437
pec: 3atours@pec.it

Polizza: RC Professionale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. n.
116275824 (Massimale 1.000.000,00 euro).

Licenza: Protocollo N.° 256 del 17-05-2007 della provincia di Roma.

GARANZIE PER I VIAGGIATORI EX ART. 50 CODICE TURISMO:
“Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.”, con sede Legale a 10071
Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864
Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21.
Tel: +39.039.9890001
sito internet www.nobis.it
e-mail: assicurazioni@nobis.it
PEC: nobisassicurazioni@pec.it.
per emergenze rimpatrio: 800.894123 (dall’Italia) + 39.039.9890.702
(dall’estero);

Validità del programma: Dal 01/03/2019 al 30/12/2019




