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Trasferimento privato 
da casa tua all’aeroporto
Con tutte le comodità di un autista a tua disposizione e 
il mezzo più adeguato alle tue esigenze.
In questo modo avrai la garanzia di arrivare puntuale 
e non dovrai preoccuparti di pensare all’auto e al par-
cheggio. Alla prenotazione chiedici il preventivo!

 notizie importanti: 
1) prenotando ogni singolo viaggio si accettano le condizioni 
generali di prenotazione riportate sul nostro sito o sulla scheda di 
prenotazione e/o sul catalogo di ogni singolo operatore. 
La prenotazione di un servizio turistico è un vero e proprio “con-
tratto” ed obbliga le parti al rispetto delle “Condizioni generali di 
vendita di pacchetti turistici”, che sono dettagliatamente illustrate 
in ogni singolo catalogo di riferimento del Tour operator organizza-
tore del viaggio.
Queste norme sono state preparate ponendo la massima attenzio-
ne alla tutela del Consumatore ed a quanto disposto dalla più re-
cente normativa Europea (Codice del Consumo n° 206 del 2005 e 
direttiva CEE 90/314). Vi invitiamo pertanto a leggere attentamen-
te e ad attenerVi scrupolosamente ad esse, facendo riferimento al 
Tour operator indicato in ogni singola iniziativa.
2) quota d’iscrizione € 26 obbligatoria per adulti e bambini
3) Penali per recesso del cliente 
Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator organizzatore 
assume, fin dalla data di conferma del viaggio, precisi obblighi 
contrattuali con i fornitori, ed attua una serie di operazioni per 
garantire le prestazioni richieste ed assicurarne la disponibilità e 
l’esecuzione nei tempi previsti. Per questi motivi, un eventuale 
recesso del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che 
intercorre tra la conferma della prenotazione e la data di inizio del 
viaggio/soggiorno, provocherà:
- l’emissione di una Nota di Accredito a favore del Viaggiatore per 
l’importo totale delle quote di partecipazione al viaggio/soggiorno 
con l’esclusione della Quota di Iscrizione e del Premio Individuale 
Assicurativo, che non sono in nessun caso rimborsabili;
- l’addebito (indipendentemente dall’am-montare dell’acconto 
previsto) di una penalità per recesso in misura variabile a seconda 
del n° di giorni mancanti alla data di inizio del viaggio/soggiorno, 
cal-colata in percentuale sull’importo totale delle quote di parteci-
pazione di ciascun passeggero che recede dal contratto, come da 
prospetto qui di seguito:

per i pacchetti in aereo: 100% di penale del volo dal momento 
della prenotazione + la seguente penale hotel:

fino a 30 giorni: 20%
da 29 a 18 giorni: 40%
da 17 a 11 giorni: 60%
da 10 a 3 giorni: 85%
da 2 a 0 giorni: 100%

Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il 
viaggio o il soggiorno già iniziati. 
N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il gior-
no della partenza, il sabato, le domeniche ed eventuali festività.

3) La tassa di soggiorno è SEMPRE ESCLUSA ed è da pagare 
direttamente in loco.
4) l’organizzatore ne l’agenzia sono responsabili dei documenti 
personali dei clienti. Vi preghiamo di controllare i documenti 
prima della partenza, poiché nessun rimborso potrà essere rico-
nosciuto a chi non fosse in possesso dei documenti nei termini di 
validità richiesti.
5) l’assicurazione annullamento è semple esclusa se non specifi-
catamente inclusa nella voce “la quota comprende”. Naturalmente 
è sempre consigliata e vi preghiamo di rivolgersi all’ operatore 
prima di procedere alla conferma definitiva della prenotazione per 
maggiori dettagli e costi.
6) Organizzazione tecnica in base al pacchetto prenotato:
1) Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 
394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447
2) I Viaggi di Job - partita Iva e codice fiscale 09251320967 rea Mi 
2078708
3) altro organizzatore come specificato nel pacchetto vacanza 
prenotato ed indicato nella scheda di prenotazione. 
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 PARCHEGGIO GRATIS 

 prezzi scontati biglietti giornalieri 2019
chiedilo in agenzia...

per prenotazioni entro il 28 febbraio 2019
incluso nella quota d’iscrizione € 26

parcheggio scoperto in aeroporto per 1 settimana
condizioni:
- valido solo per il medesimo viaggio prenotato
- valido per prenotazioni in qualsiasi località l’importante che sia 
un pacchetto comprensivo di volo + soggiorno
- valido per qualsiasi aeroporto
- consegna voucher alla consegna dei documenti di viaggio

 BLUSERENA BOUTIQUE 

promozione prenotaprima

X9 BCM1

Pensione completa con acqua e vino in caraffa
Partenze 2019 boutique boutique boutique boutique Partenze 2019 boutique boutique boutique boutique

DOMENICA 4 3 Puglia Calabria DOMENICA 4 3 Puglia Calabria

2 giugno € 434 € 455 € 476 € 469 28 luglio € 665 € 700 € 728 € 721

9 giugno € 490 € 518 € 539 € 532 4 agosto € 763 € 805 € 833 € 819

16 giugno € 518 € 546 € 567 € 560 11 agosto € 924 € 980 € 1015 € 994

23 giugno € 546 € 581 € 602 € 595 18 agosto € 763 € 805 € 833 € 819

30 giugno € 602 € 637 € 665 € 658 25 agosto € 581 € 616 € 637 € 623

7 luglio € 623 € 658 € 679 € 672 1 settembre € 490 € 518 € 539 € 532

14 luglio € 623 € 658 € 679 € 672 8 settembre € 434 € 455 € 476 € 469

21 luglio € 623 € 658 € 679 € 672 15 settembre € 434 € 455 € 476 € 469

tariffe a persona 8 giorni / 7 nottiFORMULA BOUTIQUE

riduzioni: bambino 0/3 anni nc GRATIS - bambino 3/8 anni nc in 3° letto GRATIS

bambino 3/8 anni nc in 4/5° letto SCONTO 50% - ragazzo 8/18 anni nc in 3/4° letto SCONTO 50%

adulto in 3/4° letto adulto SCONTO 20%

Nella FORMULA BOUQUET si sceglie il periodo
 e la scelta del Villaggio è a discrezione di 
Bluserena,che comunicherà la destinazione 
3 giorni prima dall'inizio del soggiorno. 

BOUQUET 4: Valentino, Calanè, Torreserena, Serenè e Sibari Green Village. Escluda uno di questi e Bluserena sceglierà per Lei tra i 4 restanti.

BOUQUET 3: Valentino, Calanè, Torreserena, Serenè e Sibari Green Village. Escluda due di questi e Bluserena sceglierà per Lei tra i 3 restanti.   

BOUQUET PUGLIA: Bluserena sceglierà per Lei tra i Villaggi in Puglia: Valentino, Calanè, Torreserena Village e GranSerena Hotel.

BOUQUET CALABRIA: Bluserena sceglierà per Lei tra i Villaggi in Calabria: Serenè e Sibari Green Village.
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Sardegna del sud > Costa Rey
Free Beach Club ****
Sorge direttamente sulla bellissima spiaggia bianca della Costa Rei, lambita da un mare limpido ed incontaminato. 
Il Villaggio è situato su un anfiteatro naturale che, seguendo il pendio di un colle, si apre verso una lunghissima spiaggia bianca. Il paesaggio circostante, meravigliosamente vario ed incontamina-
to, è caratterizzato da coste dal profilo digradante verso il mare. 
CAMERE immerse nel verde fiorito dei giardini, sono costituite da un unico ambiente in muratura e si suddividono in due categorie: “Le Oleandri” dotate di climatizzatore autonomo, dispongono di 
frigobar (consumi a pagamento), asciugacapelli nel bagno, cassaforte, TV color; “le Superior” sono dotate di una  più ampia veranda con giardino riservato oppure, ai livelli superiori di veranda e 
terrazza panoramica con vista mare, sono tutte dotate di tavolino in veranda e lettini e/o sdraio in giardino o terrazza.  
RISTORAZIONE: Dispone di tre ristoranti: “Il Centrale”, il “Moby Dick” e la pizzeria/griglieria “Alle Palme”. 
Al ristorante “Il Centrale” in piazzetta, dotato di aria condizionata, gli ospiti potranno gustare le specialità dello chef, servite in ricchi ed appetitosi buffet di cucina nazionale e tipica sarda (tavolo 
non assegnato), sono inclusi ai pasti: acqua alla spina e vino della casa. Alla pizzeria/griglieria “Alle Palme” (apertura dal 12 giugno al 09 settembre), senza supplemento e su prenotazione in loco, 
si potranno assaporare le gustose grigliate di carne e pesce a pranzo, e a cena grande varietà -di pizze, antipasti vari, dolci; sono inclusi ai pasti: acqua alla spina, vino della casa o birra/coca cola 
alla spina. 
I clienti delle camere superior avranno il posto riservato presso il ristorante “Moby Dick” sul mare, (apertura dal 12 giugno al 09 settembre), con servizio a buffet al pranzo e servizio misto al tavo-
lo/a buffet alla cena, sono inclusi ai pasti: acqua alla spina e vino della casa. 
I clienti che sceglieranno le superior usufruiranno del servizio spiaggia assegnato nelle prime due file e del trattamento di pensione completa, al ristorante “Moby Dick” con posto riservato (solo 
durante il periodo di apertura), mentre nei periodi precedenti e successivi usufruiranno della ristorazione a buffet c/o il Ristorante Centrale (tavolo non assegnato). L’accesso al Ristorante Moby 
Dick sarà consentito anche agli ospiti delle oleandri, salvo disponibilità, con pagamento in loco di un supplemento. 
Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base): è obbligatoria la segnalazione in fase di prenotazione. 
Per altre intolleranze alimentari: non forniamo menù personalizzati per i singoli ospiti, (non garantiamo l’assenza di contaminazioni, possibilità di confermare il soggiorno previa la firma di una 
liberatoria). Il villaggio dispone di uno spazio nursery, dove, ad orari prestabiliti, i genitori dei piccoli ospiti potranno accudire i loro bambini, troveranno: brodo vegetale, passati di verdure, pastina, 
omogeneizzati, latte; un’assistente sarà a disposizione per le varie esigenze.
EXTRA A PAGAMENTO IN LOCO: Possibilità di noleggio passeggini (confermabile, su richiesta, al momento della prenotazione): cauzione € 50,00, noleggio 1° settimana: € 25,00 + € 14,00 per 
ogni ulteriore settimana. 1° noleggio telo mare incluso (obbligatorio): cauzione € 10,00 + € 4,00 al cambio. Animali domestici: ammessi su richiesta solo se segnalati alla prenotazione e soltanto 
di piccola taglia (max 10 kg e muniti di certificazione sanitaria) con contributo spese di Euro 100,00 per l’igienizzazione finale della camera da pagare in loco all’arrivo, non ammessi nei luoghi 
comuni. Baby-sitting su richiesta.Servizio di lavanderia e stireria. Noleggio auto, moto, bici; servizio spiaggia assegnato in 2° fila, salvo disponibilità, a pagamento, con supplemento di Euro 175,00 
a settimana. 
Early check-in e late check-out: su richiesta e confermabile in fase di prenotazione, se disponibile dietro pagamento di un supplemento. 
CENTRO BENESSERE: Situato al centro del villaggio, immerso in una rigogliosa area verde, offre un’ampia scelta di trattamenti dedicati alla cura del corpo ed al benessere psico-fisico. Il Centro è 
dotato di Spogliatoi, Cabine per Massaggi e trattamenti estetici, Centro Fitness, Bagno Turco, Docce, Piscina emotions (con sei diversi getti idromassaggianti) e Area Relax con tisaneria. 
CENTRO NAUTICO/DIVING: L’apertura del Centro Benessere è prevista a partire dal 09 giugno, date suscettibili di variazioni, ad orari prestabiliti, salvo richieste particolari. All’interno del Villaggio 
SARDINIACHARTER SERVICE, REI CHARTER e ALLDIVE center, consentono di fruire nella massima sicurezza di escursioni lungo la costa sud-est della Sardegna e la visita delle bellezze naturali, 
(mini tour/tour) in open boat, sailing yatch, motor yatch,  alle immersioni nei splendidi fondali della Baia di Costa Rei con possibilità d’immersioni pomeridiane, crepuscolari e notturne, nonché 
di una ulteriore ampia gamma di servizi nautici e balneari (sci nautico, noleggio gommoni, banana-boat, pedalò, corsi individuali di windsurf, vela, catamarano, canoa). Il diving fornisce servizi 
riguardanti le immersioni classiche ad aria, corsi base ed avanzati, corsi d’apnea e snorkeling avanzato. Tutti i servizi nautici e balneari saranno comodamente erogati direttamente nella spiaggia 
della struttura.
TESSERA CLUB: Obbligatoria a partire dai 4 anni € 49,00 per persona a settimana da pagarsi in loco dà diritto a: servizio assistenza bagnanti, servizio spiaggia: un ombrellone e due lettini a came-
ra inclusi: per le oleandri, dalla 3° fila in poi, non assegnato; per le superior in 1° e/o 2° fila, assegnato, ad esclusione del giorno di partenza, i clienti potranno usufruire comunque del servizio, dalla 
3° fila in poi, non assegnato; 1° noleggio telo mare: incluso (è obbligatorio l’utilizzo dei teli mare forniti dalla struttura); ombrelloni e lettini in piscina fino ad esaurimento, corsi collettivi di tennis, 
ginnastica, acqua-gym, canoa, tiro con l’arco, aerobica, windsurf, zumba-fitness, balli latino-americani e di gruppo, una prova gratuita sub (possono usufruire degli sport nautici solo i maggiori 
di 14 anni). Uso gratuito diurno dei campi da tennis, di calcetto, basket (su prenotazione), bocce, ping pong, canoe (1/2 ora ad uscita per pax) e calcio balilla. Serate danzanti, piano bar, serate di 
cabaret e spettacoli.
La tessera club, inoltre, consente l’accesso al MINI CLUB ed al TEEN CLUB
ANIMAZIONE “LO SCOGLIO DEL PESCIOLINO”: (dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30, a partire dai 4 ai 12 anni non compiuti ulteriormente diviso per fasce di età) permet-
terà ai nostri piccoli ospiti di vivere una vacanza nella vacanza con assistenti specializzati, ampi spazi esterni con area giochi attrezzata, attività di laboratorio, di teatro (con la messa in scena di 
spettacoli), ludoteca con giochi e videoteca, attività sportive (nuoto, tennis, ecc.), baby-dance, giochi in spiaggia, “pizzate” insieme agli animatori e tant’altro all’insegna del divertimento.
TEEN CLUB: dedicato ai ragazzi dai 12 ai 17 anni, un equipe di simpaticissimi animatori li accompagnerà in una serie di attività completamente dedicate a loro: balli, giochi, tornei, laboratorio di 
cabaret, giochi di ruolo e società, serate organizzate in pizzeria, passeggiate, serate a tema e vari appuntamenti sportivi: corsi collettivi di tennis, aerobica e acqua gym, il torneo di calcetto settima-
nale. Corsi collettivi di sport nautici solo ed esclusivamente per fasce di età e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Free Beach ****



LE QUOTE COMPRENDONO: 
 # Viaggio AEREO su Cagliari;
 # tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;
 # trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
 # sistemazione in camera doppia standard “Oleandri” con servizi privati; 
 # trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo e cena serviti 
    a buffet) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 
 # bevande ai pasti (vino e acqua in caraffa a volontà); 
 # TESSERA CLUB; 
 # SERVIZIO SPIAGGIA dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera)
 # animazione diurna e serale; 
 # assicurazione medico e bagaglio.

la quota non comprende:
tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; 
mance e facchinaggi; assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato nella 
voce “la quota comprende”.
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COSTA REY - FREE BEACH CLUB **** X9 SCF1

Pensione completa con acqua e vino a volontà + servizio spiaggia

Periodi di soggiorno 2019 Quota Suppl. DP Rid.3/4Letto

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

Dal 2 al 11 giugno € 785 155 - € 230

Dal 3 al 24 giugno - 22 giorni € 1.470 450 - € 500

dal 11 al 20 giugno € 985 155 - € 300

Dal 20 al 29 giugno € 1.050 225 - € 320

Dal 29 giugno al 8 luglio € 1.210 260 - € 375

dal 8 al 17 luglio € 1.320 270 - € 420

al 17 al 26 luglio € 1.365 280 - € 430

Dal 26 luglio al 5 agosto - 11 giorni € 1495 295 - € 490

Dal 2 al 11 settembre € 1075 225 - € 320

Dal 11 al 20 settembre € 920 210 - € 275

Dal 20 al 29 settembre € 870 155 - € 265

SPECIALE GRUPPI > AEREO + SOGGIORNO

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

TASSE AEROPORTUALI e TESSERA CLUB INCLUSA

COSTA REY - FREE BEACH CLUB **** X9 SCF2

partenze 2019
LUNEDI'

Quota a persona
1 SETTIMANA

Suppl. DP
uso singol.

Rid. 3/4
bambini 2/12nc

3 giugno € 802 185 - € 179

10 giugno € 918 185 - € 227

17 giugno € 957 185 - € 243

24 giugno € 1002 210 - € 262

1 luglio € 1111 210 - € 294

8 luglio € 1195 210 - € 329

15 luglio € 1207 210 - € 334

22 luglio € 1219 210 - € 339

29 luglio € 1229 210 - € 343

2 settembre € 971 210 - € 249

9 settembre € 911 185 - € 224

16 settembre € 880 185 - € 211

23 settembre € 870 185 - € 207

TASSE AEROPORTUALI e TESSERA CLUB INCLUSA

PARTENZE INDIVIDUALI > AEREO + SOGGIORNO

Pensione completa con acqua e vino a volontà + servizio spiaggia

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

 speciale pacchetti per gruppi 



Sardegna del sud > geremeas
Calaserena Village  ****
IL VILLAGGIO: Il Calaserena Village è un villaggio 4 stelle, direttamente su una delle più belle spiagge sabbiose dell’isola, fra Cagliari e Villasimius nel comune di Maracalagonis, nel sud della 
Sardegna, a 30 km dall’aeroporto di Cagliari. Il villaggio è immerso in una folta vegetazione e in un 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 pinaco-
teche 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 disposizio-
ne degli Ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, campo da beach volley, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno 
usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento) e del Dive Center presente all’interno del villaggio (a pagamento).
LE CAMERE: 350 camere, poste su due o tre piani, suddivise in Classic, Premium e Comfort.  
Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo,  cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. E’ possibile richiedere in fase di prenotazione, previa 
disponibilità: camere con giardino (vedi Tabella Prezzi) oppure camere al 1° o 2° piano con balconcino (alcune camere al 1° piano non dispongono di balconcino). Su richiesta possibilità di camere 
comunicanti e camere per diversamente abili. Sono inoltre disponibili Dog Room, Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. 
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO: Le camere distano mediamente 450 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. Non sono previste navette interne. All’in-
terno del villaggio non è consentita la circolazione in bici; è vietata agli Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico. 
RISTORANTI E BAR: Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la Camera Comfort la sistemazione è in tavo-
lo riservato). Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale.   Chi preferisce rimanere all’aria aperta, in alternativa alla sala interna del ristorante, 
può scegliere Il Giardino, area esterna del ristorante centrale, ombreggiata e con tavolo riservato per famiglia; servizio gratuito, soggetto a disponibilità limitata,  da prenotare contestualmente alla  
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.  
Il Calaserena Village offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante Il Gusto con tavoli riservati per famiglia, aperto a cena dal lunedì al sabato dal 10/6 al 21/9; il servizio è gratuito e soggetto a 
disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, ed è prenotabile in villaggio nel giorno precedente.  
A disposizione degli Ospiti due bar, in piazzetta e in spiaggia.
ANIMAZIONE: Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri Ospiti d’ogni età: i Club dei bambini e dei 
ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento. 
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-Sin-
spe. I servizi, le attrezzature e i comfort sono progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, all’insegna del divertimento ma anche della sicurezza e di una costante ed 
attenta cura della manutenzione.

LE QUOTE “PACCHETTI GRUPPI” COMPRENDONO:
 # Viaggio AEREO a/r;
 # tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza; 

 # trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
 # sistemazione in camera doppia classic;
 # trattamento di pensione completa PIU’ (prima colazione, 
       pranzo e cena serviti a buffet) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

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

Calaserena
Village ****
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GEREMEAS - CALASERENA VILLAGE **** X8 BCM5

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

base uso singol. bambini 2/8nc bambini 8/12nc adulti

dal 26 maggio al 9 giugno 15 giorni € 1.040 330 - € 550 - € 410 - € 135

dal 31 maggio al 9 giugno 10 giorni € 795 215 - € 380 - € 285 - € 95

dal 2 al 9 giugno 8 giorni € 685 170 - € 295 - € 220 - € 75

dal 2 al 16 giugno 15 giorni € 1.250 395 - € 670 - € 505 - € 165

dal 16 al 30 giugno 15 giorni € 1.440 410 - € 580 - € 480 - € 195

dal 23 giugno al 7 luglio 15 giorni € 1.570 460 - € 645 - € 540 - € 215

dal 8 al 22 settembre 15 giorni € 1.180 375 - € 625 - € 470 - € 155

dal 15 al 25 settembre 11 giorni € 870 240 - € 415 - € 310 - € 100

dal 22 al 29 settembre 8 giorni € 620 140 - € 270 - € 200 - € 65

Periodi di soggiorno 2019

SPECIALE GRUPPI > PACCHETTO: AEREO + SOGGIORNO

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

Infante 0/2 anni nc € 165,00 per l'intero periodo nel letto con i genitori. Culla e vitto inclusi

 speciale pacchetti per gruppi 



Sardegna
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RIDUZIONI (solo per partenze individuali) BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO (le età si intendono per anni non compiuti): 
Bambini 0-3 anni gratuiti, culla e cucina 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. da pagare in agenzia come la tassa di soggiorno e la smart card.
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 france-
se, largo 120 cm, disponibile al 1° piano, non dispone di balcone). 

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. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. CAMERE CON GIARDINO: 
Camera Classic al piano terra con giardino,  supplemento € 28 a settimana a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Disponibilità limitata, da prenotare.
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% . Vedi “Dettaglio dei Servizi”.

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 (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 disponibilità. 
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.

La formula Più, la PENSIONE COMPLETA con BEVANDE prevede: 
Al ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio a buffet e show-co-
oking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da 8/9 persone quindi spesso in 
compagnia di altri Ospiti (tavolo riservato per famiglia per chi sceglie la Camera Comfort), pranzo riservato per bimbi del Mini Club e ragazzi 
del Teeny e Junior Club dal 3/6 al 7/9, pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30.  
Accesso a Il Giardino, area esterna del ristorante centrale, ombreggiata e con tavolo riservato per famiglia, su prenotazione (dettagli nel 
paragrafo Ristoranti e Bar).  Ristorante Il Gusto: i clienti in Pensione Più hanno diritto ad un massimo di due accessi a persona per soggiorni 
di 7 notti; un accesso per soggiorni da 4 a 6 notti (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar).  Nei bar: acqua microfiltrata. 
In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia. 
In Cucina mamme – Biberoneria: un’area dedicata ai genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, accessibile 24 ore 
su 24, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali.  
Per le consumazioni a pagamento è necessario utilizzare la Smart Card. 

SARDEGNA - CALASERENA VILLAGE **** X9 BCM2

Pensione completa con acqua e vino in caraffa
Partenze 2019 8 giorni/7notti soggiorni brevi

DOMENICA camera classic dom/giov
26 maggio € 588 € 336
2 giugno € 623 € 356
9 giugno € 623 € 356

16 giugno € 805 € 460
23 giugno € 833 € 476
30 giugno € 896 € 512

7 luglio € 917 € 524
14 luglio € 917 € 524
21 luglio € 917 € 524
28 luglio € 973 € 556
4 agosto € 1022 € 584

11 agosto € 1162 € 664
18 agosto € 1036 € 592
25 agosto € 819 € 468

1 settembre € 665 € 380
8 settembre € 588 € 336

15 settembre € 553 € 316
suppl. camera premium € 5 a notte a persona
suppl camera comfort € 10 a notte a persona fino al 22/6 e 
dal 01/09; € 17 dal 23/06 al 25/08

volo, trasferimenti 
o nave su richiesta

 partenze individuali 
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Sardegna del sud
santa margherita di pula
FLAMINGO HOTEL RESORT ****
Situato in posizione tranquilla in un’oasi di bellezza naturale, tra pini secolari che popolano per chilometri la striscia di terra 
che costeggia una spiaggia sabbiosa con un mare limpido e cristallino. Il corpo centrale del Flamingo ospita le camere su-
perior vista mare, annesse al corpo centrale si trovano 6 ville con le camere classic e alcune vista mare. Le camere I Nidi si 
trovano dietro al corpo centrale nel verde della pineta a 70 metri dalla spiaggia, mentre le suite I Nidi, più ampie, dispongono 
anche di terrazza e vasca idromassaggio per la maggior parte all’aperto. A soli 35 Km dal porto e aeroporto di Cagliari. 

Sistemazione: 180 camere, dotate di servizi con asciugacapelli, aria condizionata centralizzata, telefono TV sat, minibar 
con consumazioni a pagamento. Si suddividono in classic, massimo 4 letti, con vista giardino o vista mare; superior vista 
mare (massimo 3 letti); execuitve, di recente realizzazione (massimo 4 persone) le camere I Nidi (massimo 3 letti) di ultima 
realizzazione sobrie e confortevoli circondate da un curato giardino, le suite I Nidi, più ampie e ancora più curate possono 
ospitare anche il 4° letto.
Spiaggia: di sabbia fine, privata, di fronte all’hotel. accesso in mare con pietrisco. 1 punto d’ombra e due sdraio per camera 
incluse nel prezzo dell’hotel Flamingo. A pagamento lettini, ombrelloni e teli mare prima e seconda fila.
Servizi: sale soggiorno e TV, sale congressi, boutique. Connessione wi-fi nelle aree comuni a pagamento.
Area Benessere: (dal 1/6 al 30/6) il moderno Centro Benessere Ippocampo è ideale per chi desidera riservare la vacanza al 
proprio benessere psico-fisico o semplicemente per completare nel modo migliore un soggiorno a pochi passi dal mare. 
L’ampia piscina riscaldata con postazioni idromassaggio e percorso Kneipp permette di sfruttare le virtù salutari dell’acqua 
alternando percorsi a temperature calde e fredde. Sala fitness dotata dei più moderni attrezzi ginnici, sauna, bagno turco, 
vasca idromassaggio, docce aromatiche e una confortevole e raffinata zona relax con corner tisaneria.  Ingresso e tratta-
menti a pagamento, presso l’hotel Flamingo. Per gli ospiti in camere INidi e Superior, un ingresso omaggio e sconto del 10% 
su ogni trattamento prenotato.
A pagamento: tennis, canoa, pedalò windsurf, centro benessere.
Ristorazione: ristorante I Coralli, con colazione a buffet, e cena servita al tavolo; il ristorante Le Lanterne, a bordo piscina e 
aperto solo a pranzo. 
Animazione e attività sportive: pianobar (da metà giugno a metà settembre), minigolf.
Tessera mare e benessere: (facoltativa e a pagamento) comprende 1 ombrellone + 2 lettini, prima dotazione telo mare, due 
ingressi al centro benessere Ippocampo (sauna, docce emozionali, bagno turco, piscina riscaldata con idromassaggio, 
percorso kneipp).
Note: il trattamento di  pensione completa inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di 
partenza. Le camere verranno consegnate a partire dalle ore 15:00 del giorno di arrivo e riconsegnate entro le ore 11:00 del 
giorno di partenza. 

 le quote “volo+hotel” comprendono: 
volo a/r incluse tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi;  sistemazione in camera doppia stan-
dard/classic;  trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; bevande ai pasti (1/4 
di vino e 1/2 acqua); Servizio spiaggia zona ombra con sdraio; assicurazione medico e bagaglio. 

*  Trasferimenti collettivi aeroporto/hotel/aeroporto: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aeroporto in 
funzione degli operativi dei voli.

B9 SSS1

Partenze 2019 VOLO + SOLO rid.4°l bambini

MARTEDI' HOTEL HOTEL 2/12 anni nc

28 maggio € 919 € 596 - € 298

4 giugno € 919 € 576 - € 245

11 giugno € 951 € 608 - € 259

18 giugno € 994 € 651 - € 278

25 giugno € 994 € 651 - € 278

2 luglio € 1.032 € 689 - € 294

9 luglio € 1.081 € 738 - € 315

16 luglio € 1.081 € 738 - € 315

23 luglio € 1.130 € 746 - € 318

30 luglio € 1.140 € 756 - € 323

6 agosto € 1.202 € 818 - € 349

13 agosto € 1.285 € 901 - € 385

20 agosto € 1.223 € 839 - € 358

27 agosto € 1.091 € 748 - € 319

3 settembre € 1.044 € 701 - € 299

10 settembre € 962 € 619 - € 264

17 settembre € 919 € 576 - € 245

24 settembre € 919 € 576 - € 245

supplementi camera: (sconti bambini come per le standard )
Classic Vista Mare € 15 a persona a notte
Superior Vista Mare € 20 a persona a notte
Executive € 13 a persona a notte
Superior Vista Mare € 20 a persona a notte
Superior Vista Mare € 20 a persona a notte
Doppia/Tripla "I Nidi" € 20 a persona a notte
Doppia/Tripla "Suite I Nidi" € 25 a persona a notte

PACCHETTI  8 giorni/7notti  AEREO + SOGGIORNO
SANTA MARGHERITA DI PULA - HOTEL FLAMINGO ****

camera classic - pensione completa con bevande ai pasti

Bambini 2/12 anni nc in 3° letto GRATIS solo soggiorno
Pacchetto VOLO + trasfert € 365

riduzione 3° letto adulti sconto 15% sulla tariffa solo Hotel 

supplemento singola € 25 a notte 
Baby 0/2 anni: GRATIS nel letto con i genitori o in culla da richiedere 

Flamingo
Hotel Resort ****
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Sardegna > OGLIASTRA
CALA LUAS RESORT ****
Posizionato sul mare, si trova a circa 3 km da Cardedu, 15 minuti a sud dal porto di Arbatax, a circa 1 ora e mezza dall’ aero-
porto di Cagliari e 2 ore e mezza dall’aeroporto di Olbia. A far da cornice si trovano spiagge bianche incontaminate, cale tra le 
più belle e leggendarie “a portata” di barca, e alle spalle un entroterra di tipica macchia mediterranea selvaggia di rara bellez-
za. Meta ideale per chi vuole scoprire la vera Sardegna, il complesso è di nuovissima realizzazione, nel cuore dell’Ogliastra, 
immerso in un ampio parco direttamente sul mare e si affaccia su una delle più belle spiagge della Sardegna.

Descrizione e Servizi: Si compone di una zona centrale con i servizi principali, circondata da eleganti unità residenziali distri-
buite su due livelli circondate da ampi spazi verdi.
Attrezzature e servizi: Reception aperta 24 ore su 24, parcheggi incustoditi, bar piscina, bar spiaggia, servizi, bazar, wi-fi Free 
nelle zone aperte del villaggio (non disponibile nelle camere, inclusa solo nelle superior). Piscina attrezzata di ombrelloni e let-
tini ad esaurimento, ampia spiaggia di sabbia attrezzata con ombrelloni e due lettini a camera. Campo da tennis e da calcetto 
in erba sintetica, campo da beach volley. 
Ristorante (tavoli non assegnati) con aria condizionata nella sala interna e loggiato con vista panoramica , trattamento di 
pensione completa con 1°colazione , pranzo e cena a buffet con bevande (1/2 acqua naturale in bottiglia e ¼ di vino ai pasti, 
oltre questa quantità sono extra da saldare in loco). Lo chef allieterà la vostra vacanza facendovi gustare piatti tipici della 
cucina sarda. Per i celiaci, la struttura effettua la preparazione dei pasti, con alimenti forniti dai clienti.
Camere: Il complesso si suddivide in 170 camere, tra piano terra e primo piano, distano dal mare 200 metri il Corpo Centrale 
(con supplemento solo doppie, triple o quadruple e camere per disabili) mentre ad un massimo di 300 metri il Corpo Garden.
(doppie, triple, quadruple e quintuple con letto a castello) sono tutte dotate di servizi privati con doccia, arredate in stile me-
diterraneo, TV con schermo LCD, asciugacapelli, cassaforte, refrigeratore, aria condizionata, telefono. Camera corpo Garden 
Superior (con supplemento, solo doppie, triple o quadruple) in più hanno balconcino se al primo piano, patio attrezzato se al 
piano terra , frigobar, wi-fi in camera e servizio spiaggia in seconda fila (non disponibili camere quintuple). Camere handicap 
massimo triple. 
La Spiaggia: A 200 mt dal corpo centrale , ampia spiaggia di sabbia, con un bagnasciuga di sabbia e ciottoli, attrezzata di 
ombrelloni e lettini (1° e 2° fila a pagamento in loco su prenotazione), bar, canoe, campo da beach volley, servizi. Si raggiunge 
attraverso vialetti interni al villaggio. Zona d’ombra in pineta attrezzata con tavoli e sedie.
MINI CLUB – (ATTIVITÀ BAMBINI E RAGAZZI): Appuntamento per tutti i bambini di età compresa tra 4 e 12 anni. Un program-
ma appositamente approntato per i nostri ragazzi con corsi di recitazione e ballo, attività ludiche in acqua ed in spiaggia, 
tenute da qualificate operatrici/assistenti.
TESSERA CLUB: la tessera club obbligatoria da pagare € 6 da pagare in loco dai 4 anni da accesso a piscina, spiaggia 
attrezzata con ombrelloni e lettini dalla 3° fila in poi, beach volley, beach tennis, ping pong, campo da tennis in erba sintetica 
e calcetto in erba sintetica, step, aerobica, acquadance , stretching e balli. Animazione diurna in spiaggia con giochi e tornei e 
serate con feste, spettacoli e cabaret in anfiteatro, wi-fi nelle aree aperte del villaggio. Mini club e Junior club.

 le quote “volo+hotel” comprendono: 
volo a/r incluse tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi;  sistemazione in camera doppia in 
zona garden;  trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; bevande ai pasti 
(1/4 di vino e 1/2 minerale); assicurazione medico e bagaglio. 

*  Trasferimenti collettivi aeroporto/hotel/aeroporto: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aeroporto in 
funzione degli operativi dei voli.

assicurazione obbligatoria ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE
“assistenza alla persona e bagaglio” € 25 a camera

Sardegna
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Partenze 2019 solo Hotel
GIOVEDI' 2 SETTIMANE 1 SETTIMANA 8gg/7notti

30 maggio € 977 € 641 € 371
6 giugno € 1057 € 641 € 371

13 giugno € 1210 € 724 € 453
20 giugno € 1330 € 800 € 529
27 giugno € 1398 € 847 € 576

4 luglio € 1466 € 918 € 600
11 luglio € 1466 € 918 € 600
18 luglio € 1466 € 918 € 600
25 luglio € 1563 € 918 € 600
1 agosto € 1886 € 1.018 € 700
8 agosto € 2114 € 1.253 € 935

15 agosto € 1949 € 1.253 € 935
22 agosto € 1568 € 1.082 € 765
29 agosto € 1261 € 812 € 541

5 settembre € 1148 € 765 € 494
12 settembre € 1028 € 694 € 424
19 settembre sr € 641 € 371

PACCHETTI  8 giorni/7notti  AEREO + SOGGIORNO

CAMERE GARDEN Tratt. di pensione completa con bevande ai pasti

Bambino 2/12 anni nc in 3° letto  GRATIS solo soggiorno
Bambino 2/12 anni nc in 4° letto SCONTO 50% solo soggiorno
Adulto in 3°/4° letto SCONTO 25%
Supplemento singola 25% sul solo Hotel 
Pacchetto VOLO+trasfert € 320 dal 1 al 22 agosto € 350
tariffe gruppi minimo 50 persone

CALA LUAS RESORT **** CARDEDU - OGLIASTRA

VOLO + TRAS + HOTEL

camere quintuple solo in corpo garden no superior e con letto a castello
infant 0/3 anni: gratis in culla propria, pasti da buffet inclusi; culla 0/3 anni:  se 
richiesta euro 10 al giorno da pagare in loco; supplemento doppia uso singola: +25%; 
supplemento camera corpo centrale: euro 20 a camera al giorno da pagare in 
agenzia (no superior); 
speciale single + inf 0/3 anni: pagano una quota intera ed un supplemento doppia 
uso singola; 
speciale single + chd 3/12 anni: pagano 1,80 quote; 
animali: supplemento di euro 50 a settimana; 
servizio spiaggia:  (1 ombrellone+2 lettini) incluso dalla 3° fila in poi;  1° fila euro 10 al 
giorno, 2° fila euro 7 al giorno; 

Cala Luas 
Resort ****

 speciale bimbi  



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

SPIAGGIA: direttamente sul mare, arenile di sabbia bianca e fine, attrezzato, raggiungibile a piedi tramite un sottopassaggio privato. Servizio spiaggia 
incluso nelle quote, dalla 1° alla 5° fila per le camere Comfort, dalla 6° fila per le camere Standard (1 ombrellone + 2 lettini a camera).
SISTEMAZIONE: camere per 2/5 persone, minimali negli arredi, di evidente impronta mediterranea, con richiami stilistici ed elementi decorativi legati 
ai colori della terra siciliana, tutte dotate di tv, telefono, aria condizionata centralizzata (ad orari stabiliti), cassaforte, frigobar, servizi privati con doccia 
o vasca. Si dividono in camere Standard con vista nel rigoglioso parco di vegetazione mediterranea e camere Comfort, con vista mare. Disponibili su 
richiesta camere per diversamente abili.
RISTORAZIONE: pasti a buffet e postazione showcooking con piatti tipici della cucina mediterranea e regionale; acqua e vino della casa in caraffa 
inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale. Per i piccoli ospiti a disposizione “cucina delle mamme”, uno spazio attrezzato per consentire di organizzare al 
meglio le esigenze alimentari dei bambini 0/36 mesi. A disposizione un’area accessibile dalle 7.00 alle 23.00, con fornelli ad induzione, forno a micro-
onde, frullatore, scalda biberon, frigo, stoviglie e prodotti alimentari adatti ai più piccoli.
ATTIVITÀ E SERVIZI: wi-fi nelle aree comuni, ristorante, piccola palestra, sale congressi, bar piscina “Belvedere” e il bar piscina Relax, teatro all’aperto, 
parcheggio privato non custodito. Le quote includono: uso della piscina Relax, di oltre 22 metri, della piscina Belvedere, a forma di laguna e delle 2 pi-
scine per bambini, 2 campi da tennis, campo da bocce, ping pong, pallavolo, beach volley, tiro con l’arco, calcetto, beach tennis, beach soccer, minigolf, 
piano bar, servizio spiaggia. Animazione diurna e serale con giochi, feste, tornei sportivi, spettacoli, cabaret, corsi di vela, windsurf, canoa, pedalò, 
discoteca, miniclub 4/12 anni e junior club 12/17 anni ad orari stabiliti.
A PAGAMENTO: pizzeria “Al Saraceno” interna al complesso, aperta tutte le sere (eccetto il lunedì) con splendida vista sul mare, sport a motore, escur-
sioni, centro diving convenzionato interno, servizi dell’area Beauty&Relax; servizio spiaggia nelle prime 5 file per gli ospiti in camera Standard.
BENESSERE: nuova area Beauty&Relax, posizionata in un gazebo in zona piscina Belvedere con massaggi e trattamenti viso e corpo.
ANIMAZIONE: Uno dei plus che rende davvero uniche e memorabili le vacanze è il coinvolgente staff di animazione di Obiettivo Tropici; con le nume-
rose attività, la vostra vacanza non sarà mai uguale a se stessa. Entertainer esperti e professionali vi regaleranno momenti caratterizzati da allegria e 
buon umore, coinvolgendovi in ogni momento della giornata.
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Saracen Beach ***

ISOLA DELLE FEMMINE - SARACEN BEACH RESORT *** X9 SC01

Quota Suppl. Rid.3/4Letto Rid.3/4°L

a persona Singola bambini2/12 adulti

dal 10 al 19 maggio 10 giorni € 795 220 -210 -60

dal 17 al 26 maggio 10 giorni € 825 220 -210 -60

dal 4 al 13 settembre 10 giorni € 860 220 -240 -70

dal 11 al 20 settembre 10 giorni € 835 220 -230 -70

dal 18 al 27 settembre 10 giorni € 795 220 -215 -65

dal 26 maggio al 4 giugno 10 giorni € 865 240 -310 -95

dal 4 al 18 giugno 15 giorni € 1.195 310 -475 -145
dal 18 giugno al 2 luglio 15 giorni € 1.290 380 -545 -165
dal 2 al 16 luglio 15 giorni € 1.350 380 -555 -170
dal 27 agosto al 5 settembre 10 giorni € 965 245 -330 -100
dal 10 al 19 settembre 10 giorni € 895 240 -295 -90
dal 19 al 28 settembre 10 giorni € 865 240 -280 -85
SPECIALE 1° BAMBINO 2/12 anni nc PAGANO SOLO € 399,00 per l'intero soggiorno

TESSERA CLUB e TASSE AEROPORTUALI INCLUSE per tutti i periodi

SPECIALE GRUPPI 2019  - AEREO + SOGGIORNO

nave + escursioni

aereo + trasferimenti

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

periodi

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

LE QUOTE “ NAVE + ESCURSIONI” COMPRENDONO: 
Viaggio in pullman Gran Turismo dalla città di partenza di partenza come da programma; passaggi marittimi con Grimaldi lines e sistemazione in cabina 
interna; tasse portuali; cocktail di benvenuto; sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata; pensione completa come da pro-
gramma; bevande ai pasti (1/2 acqua minerale + 1/4 vino); escursioni come da programma; attività di animazione ed intrattenimento; spettacoli serali; 
servizio spiaggia: utilizzo gratuito 1 ombrellone + 2 lettini per camera a partire dall VI° fila; Tessera club; Assicurazione bagaglio e medico no-stop.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: supplemento cabina esterna € 10 a persona; tassa di soggiorno (a discrezione del comune e da pagare direttamente in 
loco); mance e facchinaggi; assicurazione annullamento viaggio; tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 

LE QUOTE “ AEREO + TRASFERIMENTI” COMPRENDONO: 
Viaggio aereo a/r da Milano, Torino, Verona, Venezia, Bologna; tasse di imbarco; 1 bagaglio da stiva di 15 kg + 1 bagaglio a mano; trasferimento dall’ae-
roporto di Palermo al villaggio e viceversa; cocktail di benvenuto; sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata; pensione com-
pleta dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo;
bevande ai pasti (1/2 acqua minerale + 1/4 vino); attività di animazione ed intrattenimento;  spettacoli serali; servizio spiaggia: utilizzo gratuito 1 ombrel-
lone + 2 lettini per camera a partire dall VI° fila; Tessera club; Assicurazione medico e bagaglio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: trasferimento all’aeroporto di partenza; tassa di soggiorno (a discrezione del comune e da pagare direttamente in loco); 
mance e facchinaggi; assicurazione annullamento viaggio; tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 

 Programma nave:  
1° giorno: partenza in pullman Gran Turismo, imbarco a Livorno e cena a bordo.
2° giorno: colazione e pranzo a bordo. Arrivo in serata a Palermo e trasferimento in Hotel. 
Cena e pernottamento.
3° giorno: soggiorno mare 
4° giorno: escursione di intera giornata a Palermo e Segeste con pranzo in ristorante tipico. 
Cena e pernottamento in Hotel
5° giorno: soggiorno mare
6° giorno: escursione di intera giornata alle Isole Egadi con pranzo a bordo della motonave. 
Cena e pernottamento in Hotel
7° giorno: soggiorno mare
8° giorno: escursione di intera giornata a Erice e Trapani con pranzo in ristorante tipico. 
Cena e pernottamento in Hotel.
9° giorno: escursione di mezza giornata a Cefalù. In tarda serata imbarco sulla Nave. 
Sistemazione nelle cabine e cena a Bordo.
10° giorno: colazione e pranzo a bordo. Arrivo in serata a Livorno e trasferimento in Hotel



LICATA - SERENUSA VILLAGE **** X8 BCM4

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

base uso singol. bambini 2/8nc bambini 8/12nc adulti

dal 31 maggio al 9 giugno 10 giorni € 835 185 - € 365 - € 275 - € 90

dal 2 al 16 giugno 15 giorni € 1.180 290 - € 580 - € 435 - € 145

dal 16 al 30 giugno 15 giorni € 1.430 340 - € 550 - € 550 - € 185

dal 1 al 11 settembre 11 giorni € 1.080 210 - € 400 - € 320 - € 120

dal 8 al 22 settembre 15 giorni € 1.195 290 - € 590 - € 445 - € 145

dal 11 al 22 settembre 12 giorni € 995 230 - € 465 - € 350 - € 115

dal 15 al 25 settembre 11 giorni € 845 210 - € 370 - € 280 - € 90

dal 22 al 29 settembre 8 giorni € 630 110 - € 225 - € 165 - € 55

SPECIALE GRUPPI > PACCHETTO: AEREO + SOGGIORNO

Periodi di soggiorno 2019

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

Infante 0/2 anni nc € 165,00 per l'intero periodo nel letto con i genitori. Culla e vitto inclusi

sicilia > licata
serenusa village ****
IL VILLAGGIO. Il Serenusa Village è un villaggio 4 stelle, direttamente sulla spiaggia di Licata (Agrigento), a 42 km dalla suggestiva Valle dei Templi, in una terra dal patrimonio storico e naturalistico 
tra i più ricchi al mondo. Il villaggio si estende su una terrazza naturale a 15 mt sul livello del mare
IL TERRITORIO. Ci troviamo in Sicilia, nella terra di Svevi e Normanni, a circa 50 km dalla Valle dei Templi di Agrigento, una terra ricchissima di arte, storia, enogastronomia, dai profumi e dai sapori 
intensi, dalla natura a tratti selvaggia. Tra i tanti luoghi di interesse, la singolare e bianca Scala dei Turchi (a 60 km), Ragusa che per la sua architettura barocca è stata dichiarata Patrimonio 
dell’umanità Unesco (a circa 80 km), il Monte Etna Patrimonio dell’umanità Unesco e Taormina (a circa 170 km).
MARE E SPIAGGIA. L’ampia spiaggia sabbiosa dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, docce, spogliatoi, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un 
lettino ed una sdraio. E’ raggiungibile con una scalinata o un percorso pavimentato, lungo circa 180 mt, con pendenza non superiore al 6%. Il mare, dal fondale 
sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga, è adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione degli Ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, catama-
rano, campo da beach volley, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento).
LE CAMERE. 490 camere, poste su due e tre piani, mediamente a 300 mt dal mare, suddivise in Camere Classic, Family, Premium e Comfort.  
Classic:  dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. E’ possibile richiedere in fase di prenotazione, previa dispo-
nibilità: camere con giardino.
RISTORANTI E BAR. Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è in tavo-
lo 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 tavolo riservato per famiglia, aperto a pranzo e a cena dal lunedì al sabato dal 10/6 al 21/9; il servizio è gratu-
ito e soggetto a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, ed è prenotabile in villaggio nel giorno precedente. 
ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei 
ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento. 
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 con giochi giganti,  molle, altalene, sci-
voli e altro ancora. E’ disponibile inoltre una bellissima area di giochi d’acqua colorata e fresca, lo Spray Park, dove i bambini (fino a 12 anni) possono giocare tra zampilli e getti d’acqua, fontane, 
scivoli, galeone dei pirati, cannoni ad acqua ed altro ancora.
SPORT. Il villaggio dispone di una piscina centrale con due acquascivoli e idromassaggi e una piscina per il nuoto. I nostri Ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto, vela e dal 3/6 
al 7/9 di tennis, tiro con l’arco e tiro a segno. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi, tutti con illuminazione notturna, da calciotto, polivalenti (4 con calcetto e tennis), da bocce in erba 
sintetica, beach volley e beach tennis, tiro con l’arco, ping-pong.  
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 istrut-
tori qualificati. Corsi intensivi e lezioni individuali 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 divertente dell’estate, in piena sicurezza grazie allo 
staff qualificato e l’utilizzo di sistemi omologati (a pagamento). 

Serenusa 
Village ****
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LE QUOTE “PACCHETTI GRUPPI” COMPRENDONO:
 # Viaggio AEREO a/r;
 # tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza; 

 # trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
 # sistemazione in camera doppia classic;
 # trattamento di pensione completa PIU’ (prima colazione, 
       pranzo e cena serviti a buffet) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

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

 speciale pacchetti per gruppi 
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RIDUZIONI (solo per le partenze individuali) BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO (le età si intendono per anni non compiuti): 
Bambini 0-3 anni gratuiti, culla e cucina 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 29/9; 60% dal 23/6 all’8/9; 
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%. 

TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 36 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona. da pagare in agenzia come la tassa di soggiorno e la smart card.
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supplemento 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 
CAMERE CON GIARDINO: Camera Classic al piano terra con giardino,  supplemento € 28 a settimana a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Disponibilità limitata, da prenotare.

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. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. CAMERE CON GIARDINO: 
Camera Classic al piano terra con giardino,  supplemento € 28 a settimana a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Disponibilità limitata, da prenotare.
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%.

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 
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 disponibilità.

La formula Più, la PENSIONE COMPLETA con BEVANDE prevede: 
Al ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio a buffet e show-co-
oking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da 8/9 persone, quindi spesso in 
compagnia di altri Ospiti (tavolo riservato per famiglia per chi sceglie la Camera Comfort), pranzo riservato per bimbi del Mini club e ragazzi 
del Teeny e Junior Club dal 3/6 al 7/9, pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30.  
Ristorante Il Gusto: i clienti in Pensione Più hanno diritto ad un massimo di due accessi a persona per soggiorni di 7 notti; un accesso per 
soggiorni da 4 a 6 notti (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar).  Nei bar: acqua microfiltrata. 
In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia. 
In Cucina mamme – Biberoneria: un’area dedicata ai genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, accessibile 24 ore 
su 24, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali. 
Per le consumazioni a pagamento è necessario utilizzare la Smart Card. 

volo, trasferimenti 
o nave su richiesta

SICILIA- SERENUSA VILLAGE **** X9 BCM6

Pensione completa con acqua e vino in caraffa
Partenze 2019 8 giorni/7notti soggiorni brevi

DOMENICA camera classic dom/giov
26 maggio € 462 € 264
2 giugno € 525 € 300
9 giugno € 595 € 340

16 giugno € 658 € 376
23 giugno € 707 € 404
30 giugno € 735 € 420

7 luglio € 770 € 440
14 luglio € 770 € 440
21 luglio € 770 € 440
28 luglio € 770 € 440
4 agosto € 889 € 508

11 agosto € 1015 € 580
18 agosto € 889 € 508
25 agosto € 721 € 412

1 settembre € 616 € 352
8 settembre € 525 € 300

15 settembre € 525 € 300
22 settembre € 497 € 284

suppl. camera premium € 5 a notte a persona
suppl camera comfort € 10 a notte a persona fino al 22/6 e 
dal 01/09; € 17 dal 23/06 al 25/08

 partenze individuali 



SICILIA > ISPICA
nicolaus club BORGO RIO FAVARA ****
Nasce dalla conversione di un complesso residenziale in un attrezzato resort internazionale situato in una cornice naturale di straordinaria bellezza, nella località balneare di Santa Maria 
del Focallo, a breve distanza dalla splendida spiaggia. Dista pochi km da Ispica e Pozzallo e dai prestigiosi e affascinanti siti d’interesse storico e culturale quali Noto, Modica e Ragusa. Per 
il comfort della sistemazione, gli spazi verdi e la spiaggia digradante, è la meta ideale per la vacanza delle famiglie. Dista circa 115 km dall’aeroporto di Catania.

Sistemazione: 140 appartamenti di circa 40 mq fino a 4 posti letto, ubicati 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.
Spiaggia: Di sabbia fine e dorata con fondale dolcemente digradante e dalle acque cristalline. Il lido privato è attrezzato con ombrelloni, lettini, bar e ristorante. Situata a 300 metri dal 
Resort è raggiungibile a piedi o con servizio navetta gratuito per le famiglie con bambini. Possibilità di noleggio teli mare. Sedia Job per gli ospiti con difficoltà motorie.
Servizi: Ristorante, bar presso la piscina. Possibilità di utilizzo passeggini per bambini 0/3 anni, fino ad 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, canoa e windsurf.
Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nella hall e nelle aree comuni.
Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse (acqua, vino 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 10:00 alle 11:00, con caffè americano e cornetteria. 
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 essi stessi forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione.
Animazione e attività sportive: il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza 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.
TESSERA CLUB: include animazione diurna e serale, tornei, utilizzo della piscina, servizio navetta da/per la spiaggia per le famiglie con bambini, utilizzo campi sportivi, ombrelloni e lettini in 
spiaggia.

B9 NSS3

SOFT ALL INCLUSIVE

Partenze 2019 VOLO + suppl.  3° letto 3° letto 4° letto 3°/4° letto VOLO + suppl.  3° letto 3° letto 4° letto 3°/4° letto 

DOMENICA HOTEL singola 3/14 anni nc 14/18 anni nc 3/18 anni nc adulto HOTEL singola 3/14 anni nc 14/18 anni nc 3/18 anni nc adulto

2 giugno € 696 € 181 € 358 € 358 € 581 € 552 € 1078 € 378 € 345 € 345 € 701 € 701

9 giugno € 754 € 211 € 358 € 358 € 581 € 586 € 1245 € 461 € 345 € 402 € 784 € 784

16 giugno € 869 € 268 € 358 € 416 € 581 € 655 € 1450 € 530 € 415 € 551 € 922 € 922

23 giugno € 920 € 280 € 384 € 442 € 640 € 696 € 1549 € 573 € 427 € 564 € 977 € 977

30 giugno € 985 € 313 € 384 € 442 € 673 € 735 € 1653 € 625 € 484 € 643 € 1030 € 1030

7 luglio € 1028 € 334 € 442 € 525 € 694 € 761 € 1703 € 650 € 564 € 723 € 1055 € 1055

14 luglio € 1036 € 339 € 442 € 525 € 699 € 766 € 1720 € 658 € 564 € 723 € 1063 € 1063

21 luglio € 1045 € 342 € 442 € 525 € 702 € 771 € 1768 € 678 € 570 € 730 € 1090 € 1090

28 luglio € 1093 € 360 € 455 € 538 € 733 € 805 € 1956 € 769 € 576 € 735 € 1186 € 1186

4 agosto € 1247 € 438 € 455 € 538 € 811 € 898

18 agosto € 1364 € 475 € 578 € 698 € 888 € 984

1 settembre € 895 € 268 € 384 € 442 € 607 € 681 € 1315 € 461 € 415 € 472 € 853 € 853

8 settembre € 754 € 211 € 358 € 358 € 581 € 586 € 1175 € 398 € 402 € 402 € 777 € 777

15 settembre € 738 € 202 € 358 € 358 € 581 € 576

QUOTE 1 SETTIMANA 8 giorni / 7 notti QUOTE 2 SETTIMANE 15 giorni / 14 notti

PACCHETTI AEREO + SOGGIORNO
ISPICA - NICOLAUS CLUB BORGO RIO FAVARA RESORT ****

Si
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SICILIA > ISPICA
nicolaus club BORGO RIO FAVARA ****
Nasce dalla conversione di un complesso residenziale in un attrezzato resort internazionale situato in una cornice naturale di straordinaria bellezza, nella località balneare di Santa Maria 
del Focallo, a breve distanza dalla splendida spiaggia. Dista pochi km da Ispica e Pozzallo e dai prestigiosi e affascinanti siti d’interesse storico e culturale quali Noto, Modica e Ragusa. Per 
il comfort della sistemazione, gli spazi verdi e la spiaggia digradante, è la meta ideale per la vacanza delle famiglie. Dista circa 115 km dall’aeroporto di Catania.

Sistemazione: 140 appartamenti di circa 40 mq fino a 4 posti letto, ubicati 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.
Spiaggia: Di sabbia fine e dorata con fondale dolcemente digradante e dalle acque cristalline. Il lido privato è attrezzato con ombrelloni, lettini, bar e ristorante. Situata a 300 metri dal 
Resort è raggiungibile a piedi o con servizio navetta gratuito per le famiglie con bambini. Possibilità di noleggio teli mare. Sedia Job per gli ospiti con difficoltà motorie.
Servizi: Ristorante, bar presso la piscina. Possibilità di utilizzo passeggini per bambini 0/3 anni, fino ad 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, canoa e windsurf.
Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nella hall e nelle aree comuni.
Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse (acqua, vino 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 10:00 alle 11:00, con caffè americano e cornetteria. 
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 essi stessi forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione.
Animazione e attività sportive: il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza 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.
TESSERA CLUB: include animazione diurna e serale, tornei, utilizzo della piscina, servizio navetta da/per la spiaggia per le famiglie con bambini, utilizzo campi sportivi, ombrelloni e lettini in 
spiaggia.

SOFT ALL INCLUSIVE
Prevede: pensione completa con bevande ai 
pasti (acqua, vino alla spina). Presso il Bar 
Centrale dalle 10:00 alle 24:00 è previsto il 
consumo illimitato di succhi, acqua, cola, 
sprite, orzata, sciroppo di menta, d’amarena, 
pesca, ananas, tropical blue, il tutto servito 
in bicchiere di plastica, caffetteria (caffè, 
cappuccino, caffè latte, caffè americano, the, 
tisane e infusi). A pagamento: alcolici e su-
peralcolici nazionali/esteri, bevande e acqua 
non alla spina, gelati, snack, tutti i prodotti 
confezionati e tutto ciò che non è previsto nel 
Soft Inclusive.

LE QUOTE COMPRENDONO: Viaggio AEREO charter a/r da Milano Malpensa; tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza; trasfe-
rimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa;  sistemazione in camera doppia standard; trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE (prima colazione, pranzo e cena serviti 
a buffet) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; TESSERA CLUB; SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 4° fila fino ad 
esaurimento); animazione diurna e serale; assicurazione medico e bagaglio.
le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; eventuale adeguamento carburante; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione 
annullamento e tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”.

 speciale pacchetti per gruppi 

Nicolaus Club
Borgo Rio Favara ****



SICILIA > SELINUNTE
nicolaus club PARADISE BEACH ****
È situato in uno splendido angolo della Sicilia Occidentale, all’interno della Riserva orientata del fiume Belice e dune limitrofe, a pochi chilometri dal Parco Archeologico di Selinunte, dove 
si trovano le rovine della città greca. Il Nicolaus Club Paradise Beach è il luogo ideale dove trascorrere una vacanza di grande interesse culturale e a contatto con la natura. Il contesto, gli 
ampi spazi e la vivace équipe di animazione lo rendono adatto alla vacanza di tutta la famiglia. Dista circa 100 km dall’aeroporto Palermo.

Sistemazione: 248 camere ampie, con arredamento semplice e funzionale, possono ospitare fino a 4 persone in letti piani. La maggior parte gode di uno splendido panorama e si dividono 
in camere con finestra o balcone, vista mare o balcone vista mare. Dispongono tutte di servizi con asciugacapelli, aria condizionata, telefono diretto, TV SATellitare, cassetta di sicurezza 
elettronica e minifrigo.
Spiaggia: Di sabbia fine e dorata, considerata una delle più grandi e apprezzate dell’intera Sicilia. Il lido attrezzato con ombrelloni e lettini oltre ad un’attrezzatissima base nautica, è rag-
giungibile percorrendo un brevissimo sentiero di 150 metri. Durante l’alta stagione sarà in funzione un minibus elettrico che accompagnerà i clienti che ne faranno richiesta. Sedia Job a 
disposizione degli ospiti con difficoltà motorie. Possibilità di noleggio teli mare.
Servizi: 2 ristoranti, bar centrale nella hall, bar boschetto nei pressi della spiaggia, bar disco, sala TV, sala meeting climatizzata da 400 posti. Possibilità di utilizzo passeggini per bambini 
0/3 anni, fino ad esaurimento disponibilità. 2 piscine di cui una per bambini, 3 campi da tennis, 1 campo da calcetto, 1 campo da beach volley, campo da bocce, tiro con l’arco, area bambini 
attrezzata con giochi. Wi-Fi: connessione gratuita nella zona hall, piscina, spiaggia e in terrazza bar.
Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse (vino, acqua e soft drink alla spina) presso il ristorante centrale, suddiviso in due sale, coperto e 
climatizzato, che dispone di ampie vetrate che si affacciano sul mare e sulla piscina. Durante la settimana sono previste una cena tipica siciliana e una cena elegante. Il ristorante a mare 
“Il Boschetto”, aperto da metà giugno a metà settembre con servizio al tavolo e su prenotazione, permette agli ospiti di gustare piatti preparati alla griglia. La sera, lo stesso, funziona da 
pizzeria su prenotazione e con supplemento (€ 10 per persona e include antipasto, pizza e dessert). A colazione è previsto l’Angolo del Dormiglione che offre la possibilità di effettuare una 
colazione soft al bar dalle 10:00 alle 11:00, con caffè americano e cornetteria.
Animazione e attività sportive: Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza 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.
TESSERA CLUB: Include: servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla seconda
fila, animazione diurna e serale, corsi collettivi degli sport previsti, corsi collettivi di vela e utilizzo delle attrezzature sportive.

B9 NSS1

SOFT ALL INCLUSIVE

Partenze 2019 VOLO + suppl.  3° letto 3° letto 4° letto 3°/4° letto VOLO + suppl.  3° letto 3° letto 4° letto 3°/4° letto 

DOMENICA HOTEL singola 3/12 anni nc 12/18 anni nc 3/18 anni nc adulto HOTEL singola 3/12 anni nc 12/18 anni nc 3/18 anni nc adulto

2 giugno € 647 € 165 € 341 € 341 € 524 € 548 € 999 € 347 € 330 € 330 € 705 € 705

9 giugno € 705 € 194 € 341 € 341 € 524 € 588 € 1110 € 402 € 330 € 330 € 705 € 705

16 giugno € 762 € 222 € 341 € 341 € 524 € 629 € 1267 € 445 € 399 € 399 € 774 € 774

23 giugno € 821 € 239 € 367 € 367 € 549 € 678 € 1391 € 501 € 411 € 548 € 858 € 858

30 giugno € 904 € 386 € 367 € 508 € 624 € 735 € 1494 € 553 € 411 € 707 € 942 € 942

7 luglio € 928 € 293 € 367 € 508 € 636 € 753 € 1518 € 565 € 411 € 707 € 953 € 953

14 luglio € 928 € 293 € 367 € 508 € 636 € 753 € 1542 € 577 € 411 € 707 € 966 € 966

21 luglio € 953 € 305 € 367 € 508 € 648 € 771 € 1614 € 613 € 411 € 707 € 1001 € 1001

28 luglio € 1002 € 329 € 367 € 508 € 673 € 805

1 settembre € 805 € 231 € 367 € 367 € 549 € 666 € 1203 € 414 € 399 € 399 € 774 € 774

8 settembre € 713 € 198 € 341 € 341 € 524 € 594 € 1127 € 382 € 386 € 386 € 761 € 761

15 settembre € 713 € 198 € 341 € 341 € 524 € 594

QUOTE 1 SETTIMANA 8 giorni / 7 notti QUOTE 2 SETTIMANE 15 giorni / 14 notti
SELINUNTE - NICOLAUS PARADISE BEACH ****

PACCHETTI AEREO + SOGGIORNO

Sicilia
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LE QUOTE COMPRENDONO: Viaggio AEREO charter a/r da Milano Malpensa; tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza; trasfe-
rimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa;  sistemazione in camera doppia standard; trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE (prima colazione, pranzo e cena serviti 
a buffet) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; TESSERA CLUB; SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 4° fila fino ad 
esaurimento); animazione diurna e serale; assicurazione medico e bagaglio.
le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; eventuale adeguamento carburante; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione 
annullamento e tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”.

SOFT ALL INCLUSIVE
Prevede: pensione completa con bevande ai pasti 
(acqua, vino e soft drink alla spina). Open Bar pres-
so il bar centrale della hall dalle 10:00 alle 22:00 e 
presso il Bar Boschetto in prossimità della spiaggia, 
dalle 10:00 alle 18:00, con consumo illimitato (alla 
spina in bicchiere di plastica) di acqua, aranciata, 
cola, succhi di frutta e thè freddo. Presso il bar 
centrale della hall dalle 12:00 alle 12:30 Pizzatime 
e dalle 19:00 alle 19:30 Aperitime alcolico e analco-
lico. 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 specificato alla voce “Open Bar”.

 speciale pacchetti per gruppi 

Nicolaus Club
Paradise Beach ****



 speciale bimbi  
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B9 OSS2

Partenze 2019 solo Hotel
VENERDI' 2 SETTIMANE 1 SETTIMANA 8gg/7notti

31 maggio € 1159 € 735 € 465
7 giugno € 1205 € 735 € 465

14 giugno € 1284 € 782 € 512
21 giugno € 1369 € 818 € 547
28 giugno € 1443 € 871 € 600

5 luglio € 1511 € 941 € 624
12 luglio € 1545 € 941 € 624
19 luglio € 1580 € 976 € 659
26 luglio € 1699 € 976 € 659
2 agosto € 2045 € 1.100 € 782
9 agosto € 2273 € 1.335 € 1018

16 agosto € 2074 € 1.335 € 1018
23 agosto € 1670 € 1.129 € 812
30 agosto € 1364 € 871 € 600

6 settembre € 1261 € 812 € 541
13 settembre € 1216 € 765 € 494
20 settembre sr € 765 € 494

tariffe gruppi minimo 50 persone

Bambino 2/12 anni nc in 3° letto  GRATIS solo soggiorno
Bambino 2/12 anni nc in 4° letto SCONTO 50% solo soggiorno
Adulto in 3°/4° letto SCONTO 25%
Supplemento singola 25% sul solo Hotel 
Pacchetto VOLO+trasfert € 320 dal 2 al 23 agosto € 350

PACCHETTI  8 giorni/7notti  AEREO + SOGGIORNO

Tratt. di pensione completa con bevande ai pasti
VOLO + TRAS + HOTEL

POLLINA RESORT**** POLLINA – CEFALU’ SICILIA > POLLINA/CEFALU’
POLLINA RESORT ****
Sulla costa Nord orientale dell’isola, Interamente rinnovato nel 2017, immerso in uno splendido giardino, è situato 
su un promontorio che domina il mare e la meravigliosa lunga spiaggia con una vista spettacolare sul mar Tirreno e 
sulle isole Eolie, a soli 13 km da Cefalù e ad 1 km dal centro abitato della contrada.

Camere: Ristrutturato e rinnovato totalmente, dispone di 345 camere luminose, dal design moderno ed elegante, 
alcune delle quali offrono anche la vista mare. Si suddividono in Bungalow: con patio e/o spazio verde adiacente, 
camere matrimoniali ed a due letti con divano letto e camere con 4 letti (camere quintuple non disponibili), scrittoio, 
TV schermo piatto con canali satellitari, mini-frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi privati con angolo 
doccia, lavabo, bidet, asciugacapelli, prodotti di cortesia. 
Corpo Centrale: due costruzioni a due piani (piano terra e 1° piano), camere matrimoniali ed a due letti con divano let-
to e camere con 4 letti (camere quintuple non disponibili), scrittoio, TV schermo piatto con canali satellitari, mini-frigo, 
cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi privati con angolo doccia, lavabo, bidet, asciugacapelli, prodotti di 
cortesia. All’ interno del resort sono presenti alcune camere adibite per diversamente abili. 
Servizi: Tra i principali servizi offerti dal Pollina Resort: boutique-bazar, 2 bar di cui uno in spiaggia, ristorante pa-
noramico, animazione musicale, terrazze, discoteca, noleggio teli da spiaggia, teatro esterno, sala polivalente, Wi.Fi 
(hall, camere e principali aree comuni), autonoleggio, ufficio escursioni, fotografo. Una navetta a pagamento collega 
il villaggio a Cefalù. Una bella e lunga spiaggia di sabbia e ciottoli si trova ai piedi del promontorio, ed è accessibile 
grazie agli ascensori ricavati nella roccia. L’area privata, molto ampia, è attrezzata con lettini ed ombrelloni, base 
nautica e chiosco-bar.
La ristorazione: In un bellissimo ristorante panoramico vengono servite le prime colazioni ed i buffet di pranzo e cena 
(mezza pensione non praticata), con acqua e vino in caraffa a volontà. Una serie di eventi gastronomici serali sono 
previsti durante la settimana e spaziano dalla serata tipica siciliana alla gustosa serata marinara con tante pietanze a 
base di pesce, dalla serata barbecue alla pizza e spaghetti party, o all’elegante serata d’arrivederci. In tarda serata poi, 
al bar o in discoteca, i nostri chef proporranno interessanti stuzzichini di mezzanotte, mentre in estate nelle ore più 
calde, rinfrescanti bevande saranno offerte in piscina dai nostri animatori. 
La spiaggia: Una bella e lunga spiaggia di sabbia e ciottoli, con entrata in acqua non digradante, si trova ai piedi del 
promontorio (100 mt. Dai servizi principali), ed è accessibile seguendo un sentiero pedonale o grazie agli ascensori 
ricavati nella roccia. L’area privata è attrezzata con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, base nautica e bar.

 le quote “volo+hotel” comprendono: 
volo a/r incluse tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi;  sistemazione in camera dop-
pia standard/classic;  trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 
bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 acqua); Servizio spiaggia con ombrelloni e lettini ad esaurimento; tessera 
club; assicurazione medico e bagaglio. 

*  Trasferimenti collettivi aeroporto/hotel/aeroporto: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aeroporto in 
funzione degli operativi dei voli. assicurazione obbligatoria ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE

“assistenza alla persona e bagaglio” € 25 a camera

camere quintuple solo in corpo garden no superior e con letto a castello
infant 0/3 anni: gratis in culla propria, pasti da buffet inclusi; culla 0/3 anni:  se 
richiesta euro 10 al giorno da pagare in loco; supplemento doppia uso singola: +25%; 
supplemento camera corpo centrale: euro 20 a camera al giorno da pagare in 
agenzia (no superior); 
speciale single + inf 0/3 anni: pagano una quota intera ed un supplemento doppia 
uso singola; 
speciale single + chd 3/12 anni: pagano 1,80 quote; 
animali: supplemento di euro 50 a settimana; 
servizio spiaggia:  (1 ombrellone+2 lettini) incluso dalla 3° fila in poi;  1° fila euro 10 al 
giorno, 2° fila euro 7 al giorno; 



SCIACCAMARE - CLUB LIPARI **** X9 JAS3

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

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

12 aprile € 735 € 1138 111 - 89

19 aprile € 735 € 1138 111 - 89

26 aprile € 735 € 1138 111 - 89

3 maggio € 735 € 1138 111 - 89

10 maggio € 735 € 1233 111 - 89

17 maggio € 735 € 1233 111 - 110

24 maggio € 831 € 1328 111 - 110

31 maggio € 831 € 1328 111 - 110

7 giugno € 831 € 1328 111 - 110

14 giugno € 831 € 1508 111 - 110

21 giugno € 831 € 1508 111 - 149

28 giugno € 1010 € 1688 126 - 149

5 luglio € 1010 € 1688 126 - 149

12 luglio € 1010 € 1973 126 - 149

19 luglio € 1010 € 1973 126 - 212

26 luglio € 1295 € 2258 160 - 212

2 agosto € 1295 € 2258 160 - 212

9 agosto € 1295 € 2258 160 - 212

16 agosto € 1295 € 1863 160 - 212

23 agosto € 1295 € 1863 160 - 125

30 agosto € 900 € 1467 115 - 125

6 settembre € 900 € 1467 115 - 125

13 settembre € 900 € 1467 115 - 125

20 settembre € 900 € 1467 115 - 125

SPECIALE GRUPPI 2019  - AEREO + SOGGIORNO

tratt. di PENSIONE COMPLETA con BEVANDE ai pasti
Partenze di 

venerdì 2019

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

sicilia > Sciaccamare
club LIPARI ****
Club moderno situato nell’incantevole parco di Sciaccamare a pochi minuti d’auto dal centro di Sciacca la più 
importante stazione termale dell’isola. Il club propone delle vacanze rilassanti in una struttura molto conforte-
vole. Luogo ideale per gli amanti degli sport nautici è al tempo stesso un’ottima base di partenza per visite ed 
escursioni molto interessanti. Grazie alle sue infrastrutture si indirizza inoltre a clienti di tutte le età che amano 
trascorrere vacanze in allegria.

RISTORAZIONE: Nell’ampia sala ristorante, molto accogliente e climatizzata e sulla terrazza con vista sul giardi-
no, vengono allestiti i buffet per le piccole colazioni ed i pasti principali. Il vino e l’acqua in caraffa sono a volontà. 
Ogni settimana il club propone una serata gastronomica siciliana con pietanze tipiche dell’isola, una serata gran 
buffet di pesce, pizza & spaghetti party, serata della cucina internazionale, la serata barbecue, una cena di arrive-
derci, gli spuntini di mezzanotte al bar ed in estate nelle ore più calde, frutta fresca in piscina.
SPIAGGIA: Una bellissima spiaggia privata di sabbia fine è attrezzata con ombrelloni e lettini (servizio gratuito), 
bar, servizio di sorveglianza ed è accessibile a piedi seguendo i sentieri oppure grazie ad un servizio di navetta tra 
il club e la spiaggia effettuata con un simpatico trenino mattino e pomeriggio.
SERVIZI: A disposizione dei clienti,  parking esterno, sala televisione, bar, cure termali, boutique-bazar, noleggio 
teli da spiaggia, Wi-Fi nella hall ed in tutte le camere, lavanderia, fotografo, noleggio auto, navetta per Sciacca, 
ufficio escursioni.
BAMBINI: Mini club (bambini da 4 a 12 anni non compiuti) e Junior club (ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti) 
sono disponibili gratuitamente durante le vacanze scolastiche, tutti i giorni ad eccezione del venerdì, dalle 9,00 
alle 18,00. I nostri assistenti intratterranno i vostri bambini con programmi educativi, sportivi, passeggiate e 
spettacoli.

 le quote “volo+hotel” comprendono: 
volo a/r incluse tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi;  sistemazione in came-
ra doppia standard/classic;  trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo; bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 acqua); Servizio spiaggia con ombrelloni e lettini ad esauri-
mento; tessera club; assicurazione medico e bagaglio. 

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

contratto di i viaggi di job srl

Sciaccamare ****

 Speciale Bambino 2/12 anni nc  
 paga solo € 255,00 per l ’intero periodo*

Sicilia
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€ 1119 350 - 125

€ 1119 350 - 125

€ 1119 350 - 125

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

speciale vacanze termali
dal 27 settembre al 11 ottobre
dal 4 al 18 ottobre
dal 11 al 25 ottobre
forfait cure termali 2 settimane: 12 fanghi, 8 massaggi, 4 inalazioni € 355

 speciale bimbi  



CALABRIA > MARINELLA DI CUTRO
SERENE’ VILLAGE ****
Il Serenè Village è un Villaggio 4 stelle a Marinella di Cutro. Dista 18 km dall’aeroporto di Crotone e 80 km da quello di Lamezia Terme. Congiunto all’ampia spiaggia sabbiosa da un suggesti-vo bosco di 
eucalipti, dispone di 480 camere su due piani dotate di tutti i comfort, che distano mediamente 300 mt dal mare.

IL VILLAGGIO: Il Serenè Village è un villaggio 4 stelle, direttamente su una bellissima spiaggia della costa Jonica, bordata da un grande bosco di eucalipti. Sorge a Marinella di Cutro, a 18 km dall’aeroporto 
di Crotone e a 80 chilometri da quello di Lamezia Terme. 
MARE E SPIAGGIA: Sorge direttamente su un’ampia spiaggia sabbiosa, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Disponibili spo-
gliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. A disposizione degli Ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre 
che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento).
LE CAMERE: 480 camere, poste su due piani, mediamente a 300 mt dal mare, suddivise in Camere Classic, Family, Premium e Comfort.  
Classic:  dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. E’ possibile richiedere in fase di prenotazione, previa 
disponibilità: camere con giardino (vedi Tabella Prezzi), oppure camere al 1° o 2° piano con balconcino. 
RISTORANTI E BAR: Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è 
in tavolo riservato) con tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. Il Serenè Village offre, oltre al ristorante 
centrale, La Braceria in spiaggia e il ristorante Il Gusto con tavoli riservati per famiglia, aperti almeno uno a pranzo e uno a cena, dal lunedì al sabato dal 10/6 al 21/9; i servizi sono  gratuiti e 
soggetti a disponibilità limitata. A disposizione degli Ospiti due bar, in piazzetta e in spiaggia. 
ANIMAZIONE: Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e 
dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento.
VACANZA AMICA DEI BAMBINI: I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri Cipe-Si-
spe-Sinspe. I servizi, le attrezzature e i comfort sono progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, all’insegna del divertimento ma anche della sicurezza e di una 
costante ed attenta cura della manutenzione.
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MARINELLA DI CUTRO - SERENE' VILLAGE **** X8 BCM1

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

base uso singol. bambini 2/8nc bambini 8/12nc adulti

dal 31 maggio al 9 giugno 10 giorni € 765 190 - € 330 - € 245 - € 80

dal 2 al 16 giugno 15 giorni € 1.090 290 - € 515 - € 385 - € 130

dal 9 al 23 giugno 15 giorni € 1.250 295 - € 600 - € 445 - € 150

dal 16 al 30 giugno 15 giorni € 1.380 310 - € 510 - € 425 - € 170

dal 30 giugno al 14 luglio 15 giorni € 1.500 410 - € 585 - € 490 - € 195

dal 1 al 15 settembre 15 giorni € 1.320 370 - € 575 - € 450 - € 165

dal 8 al 22 settembre 15 giorni € 1.130 290 - € 560 - € 420 - € 140

Periodi di soggiorno 2019

SPECIALE GRUPPI > PACCHETTO: AEREO + SOGGIORNO

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

Infante 0/2 anni nc € 165,00 per l'intero periodo nel letto con i genitori. Culla e vitto inclusi

CALABRIA - SERENE' VILLAGE **** X9 BCM4

Pensione completa con acqua e vino in caraffa
Partenze 2019 8 giorni/7notti soggiorni brevi

DOMENICA camera classic dom/giov
26 maggio € 525 € 300
2 giugno € 525 € 300
9 giugno € 588 € 336

16 giugno € 623 € 356
23 giugno € 658 € 376
30 giugno € 728 € 416

7 luglio € 749 € 428
14 luglio € 749 € 428
21 luglio € 749 € 428
28 luglio € 798 € 456
4 agosto € 910 € 520

11 agosto € 1106 € 632
18 agosto € 910 € 520
25 agosto € 693 € 396

1 settembre € 588 € 336
8 settembre € 525 € 300

15 settembre € 525 € 300
suppl. camera premium € 5 a notte a persona
suppl camera comfort € 10 a notte a persona fino al 22/6 e 
dal 01/09; € 17 dal 23/06 al 25/08

RIDUZIONI  (SOLO PER PARTENZE INDIVIDUALI) BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO (le età si intendono per anni non compiuti):
Bambini 0-3 anni gratuiti, culla e cucina 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; 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%. 

TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 36 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona. da pagare in agenzia come la tassa di soggiorno e la smart card.
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supplemento 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. 
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%; 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%. 

La formula Più, la PENSIONE 
COMPLETA con BEVANDE prevede: 
Al ristorante centrale: prima colazione a 
buffet con caffetteria non espressa (da di-
spenser), pranzo e cena con servizio a buffet 
e show-cooking, vino alla spina ed acqua 
microfiltrata, posto a tavola riservato per 
tutta la settimana in tavoli da 8/9 persone, 
quindi spesso in compagnia di altri Ospiti 
(tavolo riservato per famiglia per chi sceglie la 
Camera Comfort), pranzo riservato per bimbi 
del Mini club e ragazzi del Teeny e Junior Club 
dal 3/6 al 7/9, pizzette e spuntini in spiaggia 
dalle 11.00 alle 12.30.  
La Braceria in spiaggia  e il ristorante Il Gusto: 
i clienti in Pensione Più hanno diritto, per ogni 
ristorante, ad un massimo di due accessi a 
persona per soggiorni di 7 notti; un accesso 
per soggiorni da 4 a 6 notti (dettagli nel para-
grafo Ristoranti e Bar).  Nei bar: acqua micro-
filtrata. In spiaggia: un ombrellone riservato, 
un lettino e una sdraio per famiglia. In Cucina 
mamme – Biberoneria: un’area dedicata ai 
genitori che vogliono cucinare e preparare 
pappe per i propri bimbi, accessibile 24 ore su 
24, con assistenza e disponibilità di prodotti 
base negli orari dei pasti principali. Per le 
consumazioni a pagamento è necessario 
utilizzare la Smart Card.

LE QUOTE “PACCHETTI GRUPPI” COMPRENDONO:
 Viaggio AEREO a/r;  tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della 
partenza; trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa; sistemazione in camera 
doppia classic; trattamento di pensione completa PIU’ (prima colazione, pranzo 
e cena serviti a buffet) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 
bevande ai pasti (vino alla pina e acqua microfiltrata); TESSERA CLUB; SERVIZIO 
SPIAGGIA  (1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio a camera a partire dalla 4° fila); 
animazione diurna e serale; assicurazione medico e bagaglio.

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

 speciale pacchetti per gruppi  partenze individuali 



CALABRIA > sibari
SIBARI GREEN VILLAGE ****
Villaggio 4 Stelle, direttamente su un’ampia spiaggia Jonica, privata e sabbiosa. 460 camere, a 700 mt dal mare. Navetta interna per il mare. Animazione. Mini club con piscina, teeny e junior club. Nursery 
1-3 anni. Posti assegnati in spiaggia e al ristorante. Ricca ristorazione, buffet e show-cooking. ristoranti La Braceria e Il Gusto con tavoli riservati per famiglia. Cucina mamme. Grande piscina centrale e 
piscina con acquascivoli. Grande bosco sul mare, parco con giochi giganti. Area fitness, campi sportivi, sport nautici. Wellness. 

IL VILLAGGIO: Il Sibari Green Village è un villaggio 4 stelle, direttamente su un’ampia spiaggia della costa Jonica. Si trova nel comune di Cassano allo Ionio (Cosenza), a 150 km da Lamezia Terme.
IL TERRITORIO: Il Sibari Green Village è nel cuore della Magna Grecia a pochi passi dagli scavi archeologici di Sibari. A pochi km Parco e Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, il Castello di Cori-
gliano 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 (non corredata di pedana per disabili) non sono previsti servizi di accompagnamento individuale. La spiaggia è privata e dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, spoglia-
toi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga, è poco 
profondo. A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe e pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. 
Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport.
LE CAMERE: 460 camere poste su due piani, distano mediamente 700 mt dal mare (disponibile navetta interna), sono suddivise in Camere Classic, Family, Premium e Comfort.  
Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo,  cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. 
RISTORANTI E BAR: 4 sale ristorante climatizzate, con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato) 
con tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e showcooking nel ristorante centrale. 
ANIMAZIONE: Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, 
giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento. 

SIBARI - SIBARI GREEN VILLAGE **** X8 BCM6

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

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

base uso singol. bambini 2/8nc bambini 8/12nc adulti

dal 23 giugno al 7 luglio 15 giorni € 1.445 410 - € 910 - € 455 - € 180

SPECIALE GRUPPI > PACCHETTO: AEREO + SOGGIORNO

Infante 0/2 anni nc € 165,00 per l'intero periodo nel letto con i genitori. Culla e vitto inclusi

Riduzione 4° bambino 3/8 anni nc - 455,00 per l'intero periodo.

Periodi di soggiorno 2019

CALABRIA - SIBARI GREEN VILLAGE **** X9 BCM5

Pensione completa con acqua e vino in caraffa
Partenze 2019 8 giorni/7notti soggiorni brevi

DOMENICA camera classic dom/giov
26 maggio € 511 € 292
2 giugno € 511 € 292
9 giugno € 574 € 328

16 giugno € 623 € 356
23 giugno € 644 € 368
30 giugno € 714 € 408

7 luglio € 735 € 420
14 luglio € 735 € 420
21 luglio € 735 € 420
28 luglio € 770 € 440
4 agosto € 882 € 504

11 agosto € 1078 € 616
18 agosto € 882 € 504
25 agosto € 665 € 380

1 settembre € 574 € 328
8 settembre € 511 € 292

15 settembre € 511 € 292
suppl camera comfort € 10 a notte a persona fino al 22/6 e 
dal 01/09; € 17 dal 23/06 al 25/08

C
alabria

pagina

18

La formula Più, la PENSIONE 
COMPLETA con BEVANDE prevede: 
al ristorante centrale: prima colazione a 
buffet con caffetteria non espressa (da di-
spenser), pranzo e cena con servizio a buffet 
e show-cooking, vino alla spina ed acqua 
microfiltrata, posto a tavola riservato per 
tutta la settimana in tavoli da 8/9 persone, 
quindi spesso in compagnia di altri Ospiti 
(tavolo riservato per famiglia per chi sceglie la 
Camera Comfort), pranzo riservato per bimbi 
del Mini club e ragazzi del Teeny e Junior Club 
dal 3/6 al 7/9, pizzette e spuntini in spiaggia 
dalle 11.00 alle 12.30. 
La Braceria in spiaggia  e il ristorante Il Gusto: 
i clienti in Pensione Più hanno diritto, per ogni 
ristorante, ad un massimo di due accessi a 
persona per soggiorni di 7 notti; un accesso 
per soggiorni da 4 a 6 notti (dettagli nel 
paragrafo Ristoranti e Bar).  
Nei bar: acqua microfiltrata. 
In spiaggia: un ombrellone riservato, un 
lettino e una sdraio per famiglia. 
In Cucina mamme – Biberoneria: un’area 
dedicata ai genitori che vogliono cucinare e 
preparare pappe per i propri bimbi, accessibi-
le 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità 
di prodotti base negli orari dei pasti principali. 
Per le consumazioni a pagamento è necessa-
rio utilizzare la Smart Card. 

LE QUOTE “PACCHETTI GRUPPI” COMPRENDONO:
 Viaggio AEREO a/r;  tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della 
partenza; trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa; sistemazione in camera 
doppia classic; trattamento di pensione completa PIU’ (prima colazione, pranzo 
e cena serviti a buffet) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 
bevande ai pasti (vino alla pina e acqua microfiltrata); TESSERA CLUB; SERVIZIO 
SPIAGGIA  (1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio a camera a partire dalla 4° fila); 
animazione diurna e serale; assicurazione medico e bagaglio.

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

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

SOLO PER PARTENZE INDIVIDUALI:

TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 36 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al 
giorno per persona. da pagare in agenzia come la tassa di soggiorno e la smart card.
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supplemento al giorno € 24 dal 26/5 al 30/6 e 
dall’8/9 al 22/9; € 59 dal 30/6 al 28/7 e dal 25/8 all’8/9; € 72 dal 2 8 / 7 all’11/8 e dal 18/8 al 25/8; € 92 
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%. 
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 prenotare. LETTINO SPIAG-
GIA: 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 Bluserena-
Più”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco.

 speciale pacchetti per gruppi 

volo, trasferimenti 
o nave su richiesta

 partenze individuali 



CALABRIA > NICOTERA MARINA
NICOTERA BEACH VILLAGE ****
Di recente costruzione, sorge a Nicotera Marina, sulla costa tirrenica della Calabria in un’oasi di vera tranquillità,  tra un agru-
meto e una pineta lontano da strade e centri abitati, dove si possono ammirare le Isole Eolie che emergono dal mare. In quel 
tratto di cosa che prende il nome di Costa degli Dei sorge il Nicotera Village. La pineta adiacente al villaggio, chiusa ad auto e 
moto, è percorribile con percorsi pedonali, ciclabili e a cavallo e costeggia per 2 km il mare e il litorale sabbioso fino al centro 
di Nicotera Marina. 
Descrizione e servizi: Le 300 unità abitative, in stile mediterraneo con colori tenui nelle sfumature del cielo e del mare, 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 aggiunto o poltrona letto; le triple plus con eventuale 4° letto. Inoltre per i nuclei familiari di 4/5 
persone sono disponibili Suite ampie e confortevoli con patio o terrazza, composte da una camera con letto matrimoniale, un 
soggiorno con 2 divani letto singoli o 1 divano matrimoniale (più un eventuale 5° letto aggiunto). Disponibili camere per ospiti 
disabili.A disposizione della clientela: anfiteatro coperto ed attrezzato, 1 piscina per adulti con zona separata per i bambini, 2 
campi da tennis/calcetto in erba sintetica, pineta attrezzata, custodia valori presso il ricevimento, parcheggio scoperto interno 
e esterno incustodito. 
Ristorazione:  all’interno del Resort si trovano 2 Ristoranti: il Ristorante centrale climatizzato “Club” dove vengono serviti 
prima colazione, pranzo e cena (cucina regionale, nazionale ed internazionale) (accessibili ai disabili); il secondo Ristorante/
pizzeria/grill “Al terrazzo” aperto solo a cena con prenotazione obbligatoria con angolo show cooking  (non accessibile ai 
disabili). Nel Resort ci sono anche 2 bar: il Bar Village aperto dalle ore 8:00 alle ore 24:00 dove sono incluse le consumazioni 
di bevande analcoliche, alcoliche, birra, caffè, cappuccini, snack caldi (sono esclusi i confezionati e bevande in bottiglia e 
lattina); il Photo Bar, non inserito nella formula Open Bar, ma che offre la possibilità di gustare a pagamento deliziosi cocktail, 
long drinks e aperitivi, accessibile anche ai disabili. 
Spiaggia: di sabbia, distante  meno di 100 mt. Privata e attrezzata con ombrelloni, lettini, sdraio e docce. L’accesso è diretto 
tramite un passaggio pedonale attrezzato in pineta e praticabile anche per disabili. A Nicotera nel 2015 è stata assegnata la 
Bandiera Verde, riconosciuta dai pediatri quale spiaggia tra le più idonee e a misura di bambino.
Animazione: lo staff di animazione prevede sia attività sportive che ricreative con vela, hobit-cat, canoa, acqua bike, calcetto, 
tennis, ginnastica, risveglio muscolare e aerobica, acquagym, jogging libero, bocce, ping-pong, pedalò, beach volley, intrat-
tenimenti diurni, balli di gruppo, tornei e spettacoli serali con scenografie. Grande spazio viene dato ai più piccoli con varie 
attività, divise per fascia di età con spazi riservati al ristorante e in spiaggia: Biberoneria (0/2 anni): con prodotti specifici per 
l’infanzia ed assistenza alle mamme durante i pasti. Servizio a pagamento. Baby Club (3/6 anni): permetterà ai nostri piccoli 
di vivere una vacanza nella vacanza con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio teatro dei piccoli, danza 
e ludoteca con giochi e videoteca, incluso nella tessera club. Mini Club (6/13 anni): si raggrupperà fra le attività sportive, balli, 
giochi e tornei, incluso nella tessera club. Young Club (13/18 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, video games, station, etc. incluso 
nella tessera club.  Accettate le maggiori carte di credito e bancomat.  
Tessera club: obbligatoria € 35 settimanale da pagare in loco, dai 2 anni in poi include: uso diurno dei campi da tennis, corsi 
collettivi di tennis, vela, canoa, tiro con l’arco, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera a partire dalla 2° fila), uso 
delle attrezzature sportive dell’hotel e della spiaggia, baby club, mini club, young club, animazione diurna e serale con spetta-
coli, giochi, cabaret, balli, ginnastica ed aerobica.
Animali: non ammessi. Soggiorni: da sabato ore 17,00 a sabato ore 10,00. 

 le quote “volo+hotel” comprendono: 
volo a/r incluse tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi;  sistemazione in camera doppia 
standard; trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; bevande ai pasti 
(vino sfuso e acqua); assicurazione medico e bagaglio. 

*  Trasferimenti collettivi aeroporto/hotel/aeroporto: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aeropor-
to in funzione degli operativi dei voli.

B9 OSS3

Partenze 2019 solo Hotel
SABATO 2 SETTIMANE 1 SETTIMANA 8gg/7notti

1 giugno € 932 € 618 € 347
8 giugno € 1017 € 618 € 347

15 giugno € 1148 € 706 € 435
22 giugno € 1267 € 753 € 482
29 giugno € 1432 € 876 € 559

6 luglio € 1477 € 924 € 606
13 luglio € 1523 € 924 € 606
20 luglio € 1568 € 971 € 653
27 luglio € 1693 € 971 € 653
3 agosto € 1926 € 1.100 € 782

10 agosto € 2000 € 1.212 € 894
17 agosto € 1767 € 1.176 € 859
24 agosto € 1438 € 971 € 653
31 agosto € 1136 € 788 € 518

7 settembre € 972 € 659 € 388
14 settembre € 932 € 618 € 347
21 settembre sr € 586 € 347

VOLO + TRAS + HOTEL

tariffe gruppi minimo 50 persone

PACCHETTI  8 giorni/7notti  AEREO + SOGGIORNO

Tratt. di pensione completa con bevande ai pasti
NICOTERA BEACH VILLAGE****  NICOTERA MARINA (VV)

Bambino 2/16 anni nc in 3° letto GRATIS sul solo soggiorno
Bambino 2/16 anni nc in 4°letto (solo in camera plus) SCONTO 50% sul 
solo soggiorno
Adulto in 3°/4° letto SCONTO 50% sul solo soggiorno
Supplemento singola 25% sul solo Hotel

Infant 0/2 anni: baby card obbligatoria  da regolare in loco euro 70 a settimana 
include culla e accesso biberoneria;

Servizio spiaggia in prima fila : euro 140 a settimana (1 ombrellone e 2 lettini) da 
regolare in loco.

assicurazione obbligatoria ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE
“assistenza alla persona e bagaglio” € 25 a camera
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CALABRIA > pizzo calabro
PIZZO CALABRO VILLAGE ****
Il Pizzo Calabro Resort si estende direttamente sulla costa tirrenica in una fascia di fresca pineta ed alti eucalipti che lo dividono dall’ampia spiaggia, e che caratterizzano la vegetazio-
ne costiera di questa nota località turistica calabrese, il litorale invece è ampio e sabbioso. Il resort è immerso in un giardino di agrumi e piante fiorite e dispone di camere confortevoli 
arredate con cura.
 
Camere: La struttura, composta da piacevoli costruzioni a due piani a schiera, immersa in un giardino di agrumi e piante fiorite, dispone di 252 camere, tutte molto confortevoli e arre-
date con attenzione e cura dei particolari; anche gli accessori sono alla stregua dell’alto standard di qualità del villaggio: servizi privati con doccia e phon, minifrigo rifornito su richiesta 
e a pagamento, climatizzazione regolabile in modo autonomo in ciascuna camera, telefono con linea diretta all’esterno, apparecchio TV SAT, cassaforte, patio o terrazza arredati con 
tavolo e sedie da esterni; disponibilità di camere a norma per diversamente abili (struttura adatta a portatori di handicap, priva di barriere architettoniche e con camere a norma CEE). 
Ristorazione: Nel villaggio sono presenti due ristoranti, il ristorante principale che offre un’area interna con area condizionata e un’area esterna composta da due terrazze con ombrel-
loni ed il ristorante della spiaggia con bar situato direttamente in spiaggia. Il resort offre la formula PENSIONE COMPLETA con bevande ai pasti; le bevande in bottiglia, in lattina e tutti i 
prodotti confezionati sono a pagamento. La pensione completa include: colazione a buffet; pranzo a buffet (3 scelte di primi, 2 scelte di secondi, ricco buffet di antipasti, frutta e dolci); 
cena a buffet (3 scelte di primi, 2 scelte di secondi, ricco buffet di antipasti, frutta e dolci) con bevande ai pasti (acqua minerale, soft drink e vino della casa ai pasti). Vi è la possibilità di 
avere menù adatti a celiaci, allergici e intolleranti (forniti alimenti base). 
Servizi: Nel villaggio è presente un’ampia zona piscina di 1.500 mqs composta da una piscina semiolimpionica, una piscina in stile laghetto con getto di idromassaggio e una piscina 
per bambini. Per la zona piscina e per la spiaggia sono disponibili ombrelloni, lettini e sdrai. 
La spiaggia a circa 450 metri, lunga ed ampia di sabbia fine con ghiaia piccola sul bagnasciuga è raggiungibile con una passeggiata attraverso la pineta o con servizio navetta ad orari 
prestabiliti. All’interno della struttura è possibile trovare la palestra, due campi da tennis, il campo da calcetto, l’anfiteatro per l’animazione serale, la disco ed il parcheggio privato non 
custodito. A pagamento: il bazar e la boutique noleggio telo mare. 
Attività e attrezzature sportive: La formula club del villaggio Pizzo Calabro Resort organizza corsi e tornei di differenti sport nell’anfiteatro e nella disco. Durante il giorno è possibile 
svolgere alcune attività sportive tra cui: canoa, corsi collettivi e tornei di tiro con l’arco, tornei di beach volley, calcetto su erba sintetica, ginnastica in acqua, risveglio muscolare, aerobi-
ca e stretching, freccette, ping-pong, bocce, calcio balilla e palestra. Sono disponibili su richiesta a pagamento illuminati in notturna 2 campi da tennis e un campo di calcetto. 

CALABRIA - PIZZO CLALABRO RESORT **** X9 ICM1

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

base uso singol. bambini 2/16 nc adulti

dal 16 al 30 giugno 15 giorni € 1.095 320 - € 315 - € 125

dal 7 al 21 luglio 15 giorni € 1.295 320 - € 350 - € 140

dal 25 agosto al 8 settembre 15 giorni € 1.280 320 - € 340 - € 155

dal 1 al 15 settembre 15 giorni € 1.140 320 - € 330 - € 130

dal 8 al 22 settembre 15 giorni € 1.095 320 - € 315 - € 125

Periodi di soggiorno 2019

SPECIALE GRUPPI > PACCHETTO: AEREO + SOGGIORNO

Pensione completa con bevande + servizio spiaggia + tessera club

SPECIALE 1° BAMBINO 2/16 anni nc PAGANO SOLO € 399,00 per l'intero soggiorno

Infante 0/2 anni nc € 165,00 per l'intero periodo nel letto con i genitori. Culla e vitto inclusi

LE QUOTE COMPRENDONO: 
 # Viaggio AEREO a/r;
 # tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza; 

 # trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
 # sistemazione in camera doppia classic;
 # trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

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

 # animazione diurna e serale; 
 # assicurazione medico e bagaglio.
le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance 
e facchinaggi; assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato nella voce “la 
quota comprende”.
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B9 NSS2

ALL INCLUSIVE
Partenze 2019 VOLO + suppl.  3° letto 3° letto 4° letto 3°/4° letto VOLO + suppl.  3° letto 3° letto 4° letto 3°/4° letto 

DOMENICA HOTEL singola 3/12 anni nc 12/18 anni nc 3/18 anni nc adulto HOTEL singola 3/12 anni nc 12/18 anni nc 3/18 anni nc adulto

26 maggio € 660 € 198 € 354 € 354 € 495 € 561 € 956 € 382 € 342 € 342 € 638 € 638

2 giugno € 660 € 198 € 354 € 354 € 495 € 561 € 972 € 391 € 342 € 342 € 645 € 645

9 giugno € 676 € 207 € 354 € 354 € 504 € 573 € 1059 € 444 € 342 € 439 € 690 € 690

16 giugno € 751 € 252 € 354 € 454 € 541 € 507 € 1240 € 510 € 411 € 627 € 815 € 815

23 giugno € 818 € 276 € 380 € 480 € 587 € 679 € 1364 € 577 € 520 € 719 € 902 € 902

30 giugno € 892 € 321 € 480 € 562 € 645 € 732 € 1451 € 630 € 640 € 799 € 958 € 958

7 luglio € 908 € 331 € 480 € 562 € 645 € 742 € 1506 € 659 € 647 € 806 € 969 € 969

14 luglio € 954 € 351 € 493 € 575 € 662 € 779 € 1559 € 688 € 652 € 811 € 986 € 986

21 luglio € 971 € 361 € 493 € 575 € 671 € 791 € 1631 € 731 € 652 € 811 € 1023 € 1023

28 luglio € 1028 € 395 € 493 € 575 € 699 € 831

1 settembre € 793 € 262 € 480 € 562 € 575 € 662 € 1172 € 468 € 511 € 591 € 906 € 906

8 settembre € 708 € 222 € 361 € 361 € 524 € 598

PACCHETTI AEREO + SOGGIORNO
MARINA DI SIBARI - NICOLAUS CLUB BAGAMOYO RESORT ***

QUOTE 1 SETTIMANA 8 giorni / 7 notti QUOTE 2 SETTIMANE 15 giorni / 14 notti

calabria > sibari
NICOLAUS CLUB BAGAMOYO RESORT ***
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. Dista circa 140 km dall’aeroporto di Lamezia Terme.

Sistemazione: 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 siste-
mazione in letti piani. Disponibili su richiesta camere per clientela diversamente abile fino a 4 posti letto.
Spiaggia: 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. A 
disposizione degli ospiti un ombrellone e due lettini a partire dalla seconda fila. Possibilità noleggio teli mare. Sedia Job a disposizione degli ospiti con difficoltà motorie. La postazione in prima 
fila (a pagamento) prevede prima fornitura teli mare, ombrelloni con cassetta di sicurezza e lettini, entrambi king size.
Servizi: Ristorante, 2 bar, discoteca sulla spiaggia, sala cinema/conferenze, infermeria. Parcheggio interno non custodito. Possibilità di utilizzo passeggini per bambini 0/3 anni, fino ad esau-
rimento 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.
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 dallo stile salutistico è previsto a colazione un corner con prodotti specifici (biscotti,
Animazione e attività sportive: Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza 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 nume-
rose attività, party ed esperienze, passando per il mondo social. Discoteca in spiaggia.

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, 
schweppes orange, pepsi, 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 bevande in lattina 
o bottiglia, gelati, tutti i prodotti confezionati e 
tutto ciò che non è compreso nell’ All Inclusive.

LE QUOTE COMPRENDONO: Viaggio AEREO charter a/r da Milano Malpensa; tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza; 
trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa;  sistemazione in camera doppia standard; trattamento di ALL INCLUSIVE (prima colazione, pranzo e cena serviti a 
buffet) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; TESSERA CLUB; SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 2° fila fino ad esau-
rimento); animazione diurna e serale; assicurazione medico e bagaglio.
le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; eventuale adeguamento carburante; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione 
annullamento e tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”.

 speciale pacchetti per gruppi 



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

 Torreserena Village **** 

MARINA DI GINOSA - TORRESERENA VILLAGE **** X8 BCM3

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

base uso singol. bambini 2/8nc bambini 8/12nc adulti

dal 2 al 13 giugno 12 giorni € 920 225 - € 450 - € 335 - € 110

dal 13 al 23 giugno 11 giorni € 1.050 210 - € 470 - € 350 - € 115

dal 8 al 19 settembre 12 giorni € 1.080 250 - € 475 - € 355 - € 120

dal 11 al 21 settembre 11 giorni € 895 210 - € 405 - € 300 - € 100

Periodi di soggiorno 2019

SPECIALE GRUPPI > PACCHETTO: AEREO + SOGGIORNO

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

Infante 0/2 anni nc € 165,00 per l'intero periodo nel letto con i genitori. Culla e vitto inclusi

PUGLIA - TORRESERENA VILLAGE **** X9 BCM8

Pensione completa con acqua e vino in caraffa
Partenze 2019 8 giorni/7notti soggiorni brevi

DOMENICA camera classic dom/giov
26 maggio € 525 € 300
2 giugno € 525 € 300
9 giugno € 609 € 348

16 giugno € 644 € 368
23 giugno € 665 € 380
30 giugno € 735 € 420

7 luglio € 756 € 432
14 luglio € 756 € 432
21 luglio € 756 € 432
28 luglio € 805 € 460
4 agosto € 924 € 528

11 agosto € 1127 € 644
18 agosto € 924 € 528
25 agosto € 707 € 404

1 settembre € 609 € 348
8 settembre € 525 € 300

15 settembre € 525 € 300
suppl. camera premium € 5 a notte a persona
suppl camera comfort € 10 a notte a persona fino al 22/6 e 
dal 01/09; € 17 dal 23/06 al 25/08

RIDUZIONI  (SOLO PER PARTENZE INDIVIDUALI) BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO (le età si intendono per anni non compiuti):
Bambini 0-3 anni gratuiti, culla e cucina 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 ulti 20%. 

TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 36 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona. da pagare in agenzia come la tassa di soggiorno e la smart card.
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supplemento 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% . 

La formula Più, la PENSIONE 
COMPLETA con BEVANDE prevede: 
Al ristorante centrale: prima colazione a buffet con 
caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e 
cena con servizio a buffet e show-cooking, vino alla 
spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato 
per tutta la settimana in tavoli da 8/9 persone, quindi 
spesso in compagnia di altri Ospiti (tavolo riservato 
per famiglia per chi sceglie la Camera Comfort), 
pranzo riservato per bimbi del Mini club e ragazzi del 
Teeny e Junior Club dal 3/6 al 7/9, pizzette e spuntini 
in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30.  
Accesso a Il Giardino, area esterna del ristorante 
centrale, ombreggiata e con tavolo riservato per 
famiglia, su prenotazione (dettagli nel paragrafo 
Ristoranti e Bar).  
Ristorante Il Gusto: i clienti in Pensione Più hanno 
diritto ad un massimo di due accessi a persona per 
soggiorni di 7 notti; un accesso per soggiorni da 4 a 
6 notti (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar).  Nei 
bar: acqua microfiltrata. 
In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una 
sdraio per famiglia. 
In Cucina mamme – Biberoneria: un’area dedicata ai 
genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per 
i propri bimbi, accessibile 24 ore su 24, con assistenza 
e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti 
principali.  Per le consumazioni a pagamento è 
necessario utilizzare la Smart Card.

LE QUOTE “PACCHETTI GRUPPI” COMPRENDONO:
 Viaggio AEREO a/r;  tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della 
partenza; trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa; sistemazione in camera 
doppia classic; trattamento di pensione completa PIU’ (prima colazione, pranzo 
e cena serviti a buffet) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 
bevande ai pasti (vino alla spina e acqua microfiltrata); TESSERA CLUB; SERVIZIO 
SPIAGGIA  (1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio a camera a partire dalla 4° fila); 
animazione diurna e serale; assicurazione medico e bagaglio.

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

 speciale pacchetti per gruppi 
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 partenze individuali 



puglia > TORRE CANNE di fasano
GRANSERENA hotel ****

Il GranSerena Hotel è un Hotel Villaggio 4 stelle, direttamente sulla spiaggia, che sorge nel cuore della Puglia, tra Bari e Brindisi, nell’area di maggiore interesse ambientale e storico – culturale 
della regione. Accessibili direttamente dall’hotel, le Terme di Torre Canne, fra le più belle direttamente sul mare, convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale.
IL TERRITORIO: Ci troviamo in Puglia, a pochi passi dalle splendide città bianche della Valle D’Itria (Locorotondo, Ostuni e Martina Franca a circa 25 km). I soggiorni in Puglia permettono di 
godere di paesaggi di indiscutibile bellezza, tra mare e campagna: a 30 km i trulli di Alberobello; a 40 km le Grotte di Castellaneta e Putignano. A soli 15 km lo Zoo Safari di Fasano.
MARE E SPIAGGIA: Il GranSerena Hotel è immerso in un ampio parco con laghetto e sorgenti, affacciato direttamente su una spiaggia di sabbia fine, con ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi 
e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più prossima al bagna-
sciuga, è adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione degli Ospiti barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, pedalò, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela.
LE CAMERE: 320 camere, poste su 6 piani suddivise in Camere Classic, Premium, Comfort e Family. 
Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo,  cassaforte, bagno con doccia o vasca, asciugacapelli. E’ possibile richiedere in fase di prenotazione, 
previa disponibilità: camere con balconcino (alcune camere al 1° piano non dispongono di balconcino) o con balconcino e vista mare (vedi Tabella Prezzi). Su richiesta possibilità di camere 
per diversamente abili.
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO: Le camere distano mediamente 200 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. All’interno è vietata agli Ospiti la 
circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico. 
RISTORANTI E BAR: Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è in 
tavolo riservato). Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. 
Il GranSerena Hotel offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante/braceria Il Gusto con tavolo riservato per famiglia, aperto a pranzo e a cena dal lunedì al sabato dal 10/6 al 14/9; il servizio è 
gratuito e soggetto a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, ed è prenotabile in villaggio nel giorno precedente. 
A disposizione degli Ospiti bar, in piazzetta e in spiaggia.
ANIMAZIONE: Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e 
dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento. 
CENTRO TERMALE: Accessibili direttamente dall’Hotel, le Terme di Torre Canne, fra le più belle direttamente sul mare, convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale e classificate primo 
livello Super. Offrono cure respiratorie (inalazioni e insufflazioni), fangobalneoterapie, fisioterapia e riabilitazione. È consigliabile prenotare anticipatamente le cure. Per informazioni e prenota-
zioni, www.termeditorrecanne.it/prenota o prenota@termeditorrecanne.it.  All’interno delle Terme il Bluwellness, che offre trattamenti di bellezza e benessere. 

X8 BCM2

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

base uso singol. bambini 2/8nc bambini 8/12nc adulti

dal 28 aprile al 12 maggio bus € 820 230 - € 450 - € 340 - € 110

dal 5 al 19 maggio bus € 870 240 - € 490 - € 370 - € 120

dal 12 al 26 maggio bus € 930 290 - € 550 - € 410 - € 135

dal 26 maggio al 9 giugno aereo € 1.295 300 - € 670 - € 500 - € 165

dal 2 al 16 giugno aereo € 1.330 310 - € 690 - € 520 - € 170

dal 9 al 23 giugno aereo € 1.455 390 - € 750 - € 560 - € 185

dal 16 al 30 giugno aereo € 1.540 390 - € 705 - € 550 - € 200

dal 25 agosto al 8 settembre aereo € 1.660 780 - € 670 - € 560 - € 220

dal 1 al 15 settembre aereo € 1.415 620 - € 645 - € 505 - € 185

dal 8 al 22 settembre aereo € 1.335 460 - € 680 - € 510 - € 170

dal 6 al 20 ottobre bus € 785 230 - € 445 - € 335 - € 110

dal 20 ottobre al 3 novembre bus € 730 230 - € 410 - € 310 - € 100

SPECIALE GRUPPI > PACCHETTO: AEREO + SOGGIORNO o  BUS + SOGGIORNO
TORRE CANNE DI FASANO - GRANDHOTEL SERENA ****

Pensione completa con acqua e vino in caraffa + servizio spiaggia + tessera club
Periodi di soggiorno 2019

15 giorni / 14 notti

Infante 0/2 anni nc € 165,00 per l'intero periodo nel letto con i genitori. Culla e vitto inclusi

PUGLIA - GRANSERENA HOTEL **** X9 BCM7

Pensione completa con acqua e vino in caraffa
Partenze 2019 8 giorni/7notti soggiorni brevi

DOMENICA camera classic dom/giov

26 maggio € 497 € 284
2 giugno € 539 € 308
9 giugno € 623 € 356

16 giugno € 658 € 376
23 giugno € 700 € 400
30 giugno € 763 € 436

7 luglio € 784 € 448
14 luglio € 805 € 460
21 luglio € 854 € 488
28 luglio € 854 € 488
4 agosto € 980 € 560

11 agosto € 1134 € 648
18 agosto € 980 € 560
25 agosto € 763 € 436

1 settembre € 658 € 376
suppl. camera premium € 5 a notte a persona
suppl camera comfort € 10 a notte a persona fino al 22/6 e dal 
01/09; € 17 dal 23/06 al 25/08

RIDUZIONI  (SOLO PER PARTENZE INDIVIDUALI) BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO 
(le età si intendono per anni non compiuti):
 Bambini 0-3 anni gratuiti, culla e cucina 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 dal 26/5 all’8/9): € 36 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 
5 al giorno per persona. da pagare in agenzia come la tassa di soggiorno e la smart card.
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): supplemento 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: 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% .

La formula Più, la PENSIONE 
COMPLETA con BEVANDE prevede: 

Al ristorante centrale: prima colazione a 
buffet con caffetteria non espressa (da di-
spenser), pranzo e cena con servizio a buffet e 
show-cooking (show-cooking dal 26/5 al 7/9), 
vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto 
a tavola riservato per tutta la settimana 
in tavoli da 8/9 persone (quindi spesso in 
compagnia di altri Ospiti), pranzo riservato 
per bimbi del Mini club e ragazzi del Teeny e 
Junior Club dal 3/6 al 7/9, pizzette e spuntini 
in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. 
Ristorante Il Gusto: i clienti in Pensione Più 
hanno diritto ad un massimo di due accessi a 
persona per soggiorni di 7 notti; un accesso 
per soggiorni da 4 a 6 notti (dettagli nel 
paragrafo Ristoranti e Bar).  
Nei bar: acqua microfiltrata. 
In spiaggia: un ombrellone riservato, un 
lettino e una sdraio per famiglia. 
In Cucina mamme – Biberoneria: un’area 
dedicata ai genitori che vogliono cucinare e 
preparare pappe per i propri bimbi, accessibi-
le 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità 
di prodotti base negli orari dei pasti principali. 
Per le consumazioni a pagamento è necessa-
rio utilizzare la Smart Card. 

LE QUOTE “CON VIAGGIO IN AEREO” COMPRENDONO:
 Viaggio AEREO a/r;  tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della 
partenza; trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa; sistemazione in camera 
doppia classic; trattamento di pensione completa PIU’ (prima colazione, pranzo 
e cena serviti a buffet) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 
bevande ai pasti (vino alla spina e acqua microfiltrata); TESSERA CLUB; SERVIZIO 
SPIAGGIA  (1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio a camera a partire dalla 4° fila); 
animazione diurna e serale; assicurazione medico e bagaglio.

LE QUOTE “CON VIAGGIO IN BUS” COMPRENDONO:
Viaggio in pullman GT da Milano, Bergamo, Brescia;  sistemazione in camera doppia 
classic; trattamento di pensione completa PIU’ (prima colazione, pranzo e cena 
serviti a buffet) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; bevande ai 
pasti (vino alla spina e acqua microfiltrata); packet lunch durante il viaggio di rientro 
TESSERA CLUB; SERVIZIO SPIAGGIA  (1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio a camera 
a partire dalla 4° fila); animazione diurna e serale; assicurazione medico e bagaglio.

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

 speciale pacchetti per gruppi 
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incluso spiaggia di lido bianco

PUGLIA > TORRE GUACETO
TORRE GUACETO RESORT ****
Sorge a ridosso della riserva naturale di Torre Guaceto, su un tratto di costa con tipici colori e 
sapori mediterranei. Vacanza ideale per chi vuole rilassarsi e scoprire le bellezze del paesaggio 
e della natura ancora poco incontaminata. Struttura di piccola dimensioni con gestione locale 
quindi particolarmente curata all’attenzione del cliente.

SPIAGGIA: A 450 mt., 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 il Garden attrezzato 
con ombrelloni e lettini. 
SISTEMAZIONE: 100 camere disposte in blocchi separati su due piani, quasi tutte dotate di patio 
o balcone, tv, minifrigo, telefono, aria condizionata, cassetta di sicurezza e servizi con box doccia. 
Disponibili Family Room comunicanti con doppio patio e doppi servizi per 4-6 pax. Disponibili 
camere per diversamente abili.
RISTORAZIONE: Colazione, pranzo e cena a buffet, acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti con 
tavoli assegnati da 8-10 persone.
Biberoneria attrezzata con prodotti base e con assistenza negli orari dei pasti (Baby card a paga-
mento).
SERVIZI: Bar, ristorante climatizzato, servizio spiaggia con navetta, piscina, palestra, calcetto, 
beach volley, ping pong, Wi-fi, parcheggio non custodito, animazione, attività sportive e corsi 
collettivi sportivi, bocce, bar in spiaggia. Baby Club (3-5 anni), Mini Club (6-11 anni), Junior Club 
(12-18 anni). 
SERVIZI A PAGAMENTO: Nolo biciclette, servizio medico, escursioni e transfert, bazar/edicola/
tabacchi.

MARINA DI COROVIGNO  - TORRE GUACETO RESORT **** X9 XP01

Quota Suppl. Rid.4°L Rid.3/4°L

a persona Singola 2/16 anni adulti

dal 27 maggio al 5 giugno * 10 giorni € 785 160 -195 -75

dal 5 giugno al 14 giugno * 10 giorni € 835 170 -195 -75

dal 14 al 28 giugno * 15 giorni € 1.095 265 -325 -130

dal 28 giugno al 12 luglio * 15 giorni € 1.299 315 -385 -155

dal 12 al 26 luglio 15 giorni € 1.395 370 -445 -180

dal 2 al 16 settembre * 15 giorni € 1.065 250 -300 -120

SPECIALE GRUPPI 2019  - AEREO + SOGGIORNO

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

* = servizio spiaggia presso il lido Bianco incluso nel prezzo

Partenze di gruppo 2019

SPECIALE 1° BAMBINO 2/16 anni nc PAGANO SOLO € 350,00 per l'intero soggiorno

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

TESSERA CLUB e TASSE AEROPORTUALI INCLUSE per tutti i periodi

LE QUOTE COMPRENDONO: 
 # Viaggio AEREO a/r;
 # tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza; 

 # trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
 # sistemazione in camera doppia standard;
 # trattamento di pensione completa 
      dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

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

 speciale pacchetti per gruppi 

 Torre Guaceto Resort **** 

 speciale bimbi  



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

SPIAGGIA di TORRE LAPILLO: di sabbia bianchissima e degradate a solo 200 metri raggiungibile a piedi. 
SISTEMAZIONE: tutte le camere sono d+otate di box doccia, phon, telefono, aria condizionata, frigo, cassaforte, tv sat. Disponibili camere per diversamente abili. 
SERVIZI: Reception, bar, ristorante, animazione con spettacoli e Cabaret, miniclub e junior club, aerobica, acquagym, piscina per grandi e piccoli, parcheggio interno non custodito, 
anfiteatro, campo da tennis e calcetto, area SPA. RISTORAZIONE: Colazione, pranzo e cena a buffet, con acqua e vino in caraffa inclusi.
TESSERA CLUB INCLUSA: Comprende uso diurno della piscina, del campo da tennis e calcetto; tavolo da ping-pong, corsi collettivi sportivi, intrattenimenti diurni con giochi, gare, 
tornei sportivi, miniclub (4-10 anni) e junior club (11-18 anni) cabaret, spettacoli. 

 Speciale Bambino 2/14 anni nc  
 paga solo € 350,00 per l’’ intero periodo 

a soli 3 km dal centro 
di Porto Cesareo

 Baia Malva Resort **** 

incluso
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RISERVA MARINA PORTO CESAREO - BAIA MALVA RESORT **** X9 XP02

Quota Suppl. Rid.4°L Rid.3/4°L

a persona Singola 2/14 anni adulti

dal 25 maggio al 3 giugno 10 giorni € 845 180 - 225 -90

dal 3 al 12 giugno 10 giorni € 895 195 - 240 -95

dal 12 al 21 giugno 10 giorni € 980 220 - 265 -105

dal 21 al 30 giugno 10 giorni € 1.135 250 -300 -120

dal 9 al 23 settembre 15 giorni € 1.155 280 - 345 -135

dal 10 al 19 settembre 10 giorni € 865 180 - 220 -85

SPECIALE GRUPPI 2019  - AEREO + SOGGIORNO

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

Partenze di gruppo 2019

4° letto obbligatorio in camera family suit con supplemento da richiedere

TESSERA CLUB e TASSE AEROPORTUALI INCLUSE per tutti i periodi

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

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

LE QUOTE COMPRENDONO: 
 # Viaggio AEREO a/r;
 # tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza; 

 # trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
 # sistemazione in camera doppia standard;
 # trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

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

 # animazione diurna e serale; 
 # assicurazione medico e bagaglio.
le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance 
e facchinaggi; assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato nella voce “la 
quota comprende”.

 speciale bimbi  



SALENTO > Vento di Maruggio Campomarino
Grand Hotel dei Cavalieri & spa ****
Struttura moderna immersa in un parco-giardino con palme, banani e prato inglese. Si compone di un corpo principale dalle linee architettoniche classiche del Mediterraneo, 
disposto su quattro livelli e di otto villette disposte su due livelli con giardino.

SPIAGGIA: L’hotel dista circa 600 m dalla spiaggia di sabbia, privata e attrezzata (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 4° fila) raggiungibile con servizio navetta incluso. 
RISTORAZIONE: colazione, pranzo e cena a buffet, ristorante propone cucina nazionale e locale con piatti tipici della tradizione.
SISTEMAZIONE: dispone di 101 camere distribuite tra il corpo centrale e in villette.  Ogni camera è dotata di aria condizionata, TV, cassaforte, frigobar, servizi con doccia e 
asciugacapelli. Sono disponibili per al massimo 4 posti letto (3/4 letto in pouf o divano letto). Tutte le camere hanno balconcino oppure balcone attrezzato con tavolino e sedie. 
Disponibili camere per diversamente abili.
SERVIZI E ATTREZZATURE: Per allietare il soggiorno dei suoi ospiti la struttura mette a disposizione: bar; piscina scoperta con fontane a getto; solarium con lettini ed ombrelloni 
disposti tra muri a secco, palme, banani e prato inglese; anfiteatro; piano bar; baby e junior club (da 4 a 12 anni); animazione diurna e serale con spettacoli, cabaret e giochi; corsi 
collettivi di acquagym, aerobica, tornei sportivi e serate a tema. Disponibile ampio parcheggio gratuito videosorvegliato, non custodito.
CENTRO BENESSERE & SPA:Lasciati coccolare presso la spa, dove ti attendono massaggi, trattamenti per il corpo e trattamenti per il viso. La spa interna dispone di sale per trat-
tamenti e massaggi. I servizi offerti comprendono massaggi, trattamenti per il viso e trattamenti per il corpo. Questa spa è dotata di una sauna e un bagno turco. Potrai concederti 
un momento di puro relax grazie alle varie pratiche disponibili, tra cui idroterapia ed altre tecniche concepite per la salute e il benessere.

 Grand Hotel 
Cavalieri & spa **** 

incluso
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SALENTO|CAMPOMARINO - GRAND HOTEL DEI CAVALIERI **** X9 XP03

Quota Suppl. Rid.4°L Rid.3/4°L

a persona Singola 2/13 anni adulti

dal 24 maggio al 2 giugno 10 giorni € 880 185 - 220 -110

dal 2 al 16 giugno 15 giorni € 1.220 300 - 360 -180

dal 16 giugno al 30 giugno 15 giorni € 1.320 335 - 405 -200

dal 30 al 14 luglio 15 giorni € 1.420 370 - 445 -220

dal 1 al 15 settembre 15 giorni € 1.220 300 - 360 -180

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

SPECIALE GRUPPI 2019  - AEREO + SOGGIORNO

SPECIALE 1° BAMBINO 4/13 anni nc PAGANO SOLO € 560,00 per l'intero soggiorno
escluso pasti da pagere in loco (prezzo da calcolare in Hotel in  base ai cunsumi)

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

Partenze di gruppo 2019

TESSERA CLUB e TASSE AEROPORTUALI INCLUSE per tutti i periodi

LE QUOTE COMPRENDONO: 
 # Viaggio AEREO a/r;
 # tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza; 

 # trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
 # sistemazione in camera doppia standard;
 # trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

 # bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale)
 # TESSERA CLUB; 
 # SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini camera a partire dalla 4° fila) 

 # animazione diurna e serale; 
 # assicurazione medico e bagaglio.
le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance 
e facchinaggi; assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato nella voce “la 
quota comprende”.

 speciale bimbi  



puglia > gargano
hotel royal’s gate ****
Hotel 4 stelle ubicata sulla litoranea di Rodi Garganico, lungomare Lido del Sole, si 
affaccia direttamente con una superficie di oltre 30.000 mq circondato da giardini 
fioriti e alberi tipici del territorio con la propria spiaggia privata (accesso diretto) in 
un’atmosfera tranquilla e rilassante. 

L’Hotel è collocato nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, in posizione centrale 
per visitare i posti più caratteristici, come San Giovanni Rotondo, dove visse Padre 
Pio, Peschici, Vieste e Mattinata, le suggestive Grotte Marine, le favolose Isole Tremiti 
raggiungibili in poco tempo con l’aliscafo dal paese stesso e l’oasi naturale della 
Foresta Umbra. 
Camere: 70, tutte dotate di: servizi privati con doccia, climatizzatore, telefono, inter-
net (connessione w-lan, cavo non in dotazione),  tv-sat sky, frigo bar, asciugacapelli, 
cassaforte. 
Servizi dell’Hotel: Ristorante - Bar - Sala Tv - Piscina attrezzata - Giardini - Parcheg-
gio privato interno - Sala giochi (Biliardino, Tennis Tavolo) - Spiaggia privata attrez-
zata (1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino per camera) - Centro Benessere (disponibili 
pacchetti personalizzati) - Sala convegni - Palestra attrezzata - Internet free nella 
hall - Anfiteatro - Discoteca all’aperto - Programma di animazione con intratteni-
mento giornaliero in spiaggia e serale in anfiteatro (dal 11/6 al 24//9) - Miniclub (da 
4 a 9 anni).  Ristorazione: Inauguriamo la giornata con una colazione continentale, 
mentre il pranzo e la Cocktail di benvenuto ed un Cena di Gala (di arrivederci), con 
buffet di dolci e spumanti, che arricchiranno la proposta culinaria ed integreranno di 
sera, il già importante e diversificato programma di animazione.

 Hotel Royal’s Gate **** incluso
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 speciale bimbi  



X9 PR01

Periodi di soggiorno 2019 pacchetto Suppl.  DP Rid.4 L Rid.3 L

15 GIORNI / 14 NOTTI bus+hotel uso singola bamb 2/11 adulti

Dal 23 maggio al 1 giugno 10 giorni 685* 120 -195 -95

Dal 1 giugno al 15 giugno 15 giorni € 895 185 -305 -150

Dal 15 giugno al 29 giugno 15 giorni € 995 210 -350 -175

Dal 29 giugno al 13 luglio 15 giorni € 1025 210 -355 -190

Dal 13 luglio al 27 luglio 15 giorni € 1045 220 -370 -185

Dal 27 luglio al 10 agosto 15 giorni € 1135 240 -405 -200

Dal 17 agosto al 31 agosto 15 giorni € 1095 225 -385 -190

Dal 31 agosto al 14 settembre 15 giorni € 940 190 -320 -160

Dal 14 settembre al 23 settembre 10 giorni 685* 120 -190 -95

PARTENZE GRUPPI: BUS + SOGGIORNO
RODI GARGANICO - HOTEL ROYALS GATE ****

Pensione completa con bevande ai pasti + pranzi in a/r viaggio

durata 
soggiorno

OFFERTA BAMBINO 2/12 anni n.c.in 3° letto: paga solo Euro 290 (posti limitati ).
* PARTENZE SPECIALI 10 GIORNI: 23 maggio e 14 settembre ESCURSIONE ISOLE TREMITI INCLUSA!

 speciale pacchetti per gruppi 

 IL PACCHETTO GRUPPI  COMPRENDE:
 # Trasporto in pullman Gran Turismo; 
 # Pranzi lungo il percorso; 
 # Sistemazione in camere doppie con servizi privati
 # Trattamento di pensione completa 
     in hotel dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno

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

 # Tessera club
 # Assistenza in Hotel
 # Assicurazione medico e bagaglio. 

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

 Speciale Bambino 2/12 anni nc  

 paga solo € 290,00 per l’’ intero periodo 
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Ischia > Forio zona Citara
Hotel Baia delle Sirene ****
In un luogo d’incanto, dove l’azzurro del mare si fonde con l’orizzonte e le albe ed i tramonti 
più belli dell’isola sono accompagnati dalla dolce melodia delle onde. 

La struttura è situata sul lungomare che porta dalla spiaggia di Citara/Giardini Poseidon a 
quella di San Francesco, percorso di circa 3 km in falsopiano che permette lunghe e rigene-
ranti passeggiate accanto al mare. Posizionato sulla spiaggia di Cava dell’Isola, alla quale è 
possibile accedere attraverso una stradina esterna a pochi passi dall’Hotel. Baia di Citara a 
circa 500 mt e il centro di Forio a soli 900 metri.
Le camere sono divise in diversi corpi e dispongono di tutti i comfort: telefono, tv color, 
cassaforte, frigobar, riscaldamento/aria condizionata e servizi doccia e phon a parete. 
Aria condizionata inclusa dal 10/06 al 16/09. Il trattamento previsto è pensione completa 
con colazione continentale a buffet, pranzo e cena a scelta multipla fra tre primi piatti e 
tre secondi piatti serviti ai tavoli e antipasto misto di verdure crude, pizzette e bruschette, 
acqua e vino della casa inclusi ai pasti.
Servizi: Portineria e assistenza clienti a disposizione 24 h, ristorante vista mare, con gli 
spettacolari scorci della Punta Imperatore da un lato e gli “Scogli Innamorati” dall’altro, 
2 piscine minerali e 1 piscina idro-termale calda con annessa area solarium attrezzata, 
distributori Minibar 24 h, parcheggio privato fino ad esaurimento posti e aree di parcheggio 
comunali gratuite o a pagamento nelle vicinanze. Distanza dal mare: accesso esterno alla 
spiaggia di cava. Spiaggia di Citara: 500 mt. 
Nota bene: per i viaggi in bus i bagagli verranno ritirati la sera prima della partenza da 
Ischia

Ischia > Forio
Hotel Terme Tramonto d’Oro ****
Situato in zona tranquilla e panoramica, si può ammirare lo splendido lungomare ischitano, 
ammirando il mare e la costa sottostante.

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

Ischia > Casamicciola
Thermal Park Nausicaa Palace ****
Situato ai piedi del Monte Epomeo, a pochi passi da Piazza Bagni, dove sorgono i più 
antichi e rinomati stabilimenti termali dell’isola; a pochi minuti a piedi dall’ingresso del 
corso principale di Casamicciola Terme. 

Camere: sobriamente arredate, con servizi privati, doccia,  tv sat, minibar, aria condizio-
nata / riscaldamento, finestra;  balcone su richiesta ed a pagamento. 
Servizi: ristorante con colazione a buffet, pranzo e cena con servizio ai tavoli e scelta 
tra tre primi e tre secondi; acqua e vino in caraffa. Ascensore, bar, hall con angolo tv; 
terrazza esterna attrezzata con gazebo, sedie e tavolini. 2 piscine di cui 1 esterna ed 1 
termale coperta (Melissa); solarium attrezzato con lettini. Percorso idro-termale esterno 
composto da 6 vasche:  Minerva, con idromassaggi cervicali e dorsali e temperatura di 
35°/37°; Thana, con idromassaggi dorsali e temperatura di 33°/35°; Urcla e Aura, con 
idromassaggi e temperatura di 35°/38°; Urania, con idromassaggi dorsali e temperatu-
ra di 36°/38°; percorso kneipp con circuito vascolare caldo/freddo con temperature di 
37°e 15°. 2 Serate danzanti a settimana; possibilità di noleggio/acquisto accappatoio. 
Ammessi animali di piccola taglia (escluse aree comuni).   Terme: reparto termale 
interno convenzionato SSN; centro beauty con bagno turco (Ares) e piccola palestra.  
Distanze: dalla fermata del bus di linea 50 metri ca; dal mare e dal centro 800 metri ca. 
Nota bene: per i viaggi in bus i bagagli verranno ritirati la sera prima della partenza da 
Ischia

quote a persona
1 settimana 8 giorni /7 notti
pensione completa + bevande ai pasti

16 giugno € 345
23 giugno € 345
30 giugno  € 350
7 luglio € 355
14 luglio  € 390
21 luglio € 395
28 luglio  € 440
4 agosto € 495
11 agosto  € 695
18 agosto € 595
25 agosto  € 465
1 settembre € 445
8 settembre  € 445
15 settembre € 435 
22 settembre  € 435

supplemento singola: € 165,00 a settim.
riduzione 3/4° letto: 50%
supplemento balcone € 90 a camera

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

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

Supplemento: 

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

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

Supplemento: 

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

direttrice autostradale A1.  € 99 a persona a/r inclusi 
pasti lungo il percorso e passaggi marittimi. Senza 
pranzi € 80 a persona a/r

Supplemento: 

“VIAGGIO IN AEREO 
+ trasferimenti”  
su richiesta con le 

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

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

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

Supplemento: 

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

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

Supplemento: 

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

direttrice autostradale A1.  € 99 a persona a/r inclusi 
pasti lungo il percorso e passaggi marittimi. Senza 
pranzi € 80 a persona a/r

Supplemento: 

“VIAGGIO IN AEREO 
+ trasferimenti”  
su richiesta con le 

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

supplemento singola: € 165,00 a settim.
riduzione 3/4° letto: 50%
supplemento balcone € 90 a camera
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quote a persona
1 settimana 8 giorni /7 notti
pensione completa + bevande ai pasti

16 giugno € 345
23 giugno € 345
30 giugno  € 350
7 luglio € 355
14 luglio  € 390
21 luglio € 395
28 luglio  € 440
4 agosto € 495
11 agosto  € 695
18 agosto € 595
25 agosto  € 465
1 settembre € 445
8 settembre  € 445
15 settembre € 435 
22 settembre  € 435

quote a persona
1 settimana 8 giorni /7 notti
pensione completa + bevande ai pasti

16 giugno € 345
23 giugno € 345
30 giugno  € 350
7 luglio € 355
14 luglio  € 390
21 luglio € 395
28 luglio  € 440
4 agosto € 495
11 agosto  € 695
18 agosto € 595
25 agosto  € 465
1 settembre € 445
8 settembre  € 445
15 settembre € 435 
22 settembre  € 435



Ischia > Panza di Forio
Hotel Terme Castiglione Village ****
L’ albergo si trova nella parte sud-est dell’isola, nel comune di Forio, vicino al famoso borgo marinaro di S.Angelo, a pochi minuti da 
Sorgeto. Sorge in una posizione tranquilla fra gli opulenti vigneti ischitani con Giardini, piante grasse, stupende e colorite buganvillee, 
vegetazione mediterranea e tanto spazio all’aperto. a 1 km circa dal mare.

A disposizione dei clienti ci sono diversi servizi tra cui il bar ai bordi della piscina esterna con terrazzo panoramico. Un’ ampia piscina ter-
male scoperta (33°-36°) e una piccola piscina termale coperta (38°-40°) attrezzata con ombrelloni 
e lettini, ampia area solarium, tutto impreziosito dallo straordinario panorama. Serate musicali con 
musica dal vivo. Campo da gioco all’interno della struttura, utilizzabile per calcetto, tennis, pallavo-
lo. Nei periodi in cui è attiva l’animazione, si organizzano ogni giorno tornei sportivi.
All’interno del centro benessere della struttura, i nostri clienti possono usufruirne gratuitamente 
per rilassarsi e godere dell’effetto terapeutico dei fumi e dei vapori delle benefiche acque termali 
d’Ischia. 
Camere: Le camere sono dislocate in diversi edifici in un ampia area ricca di spazi all’aperto, giardi-
ni e vegetazione mediterranea, con una strutturazione tipo villaggio. Tutte le camere sono provviste 
di doccia, wc, phon, telefono diretto,riscaldamento,aria condizionata, televisore,cassaforte ed a 
richiesta frigobar. Quasi tutte sono con balcone o terrazzo, su richiesta è possibile avere camere 
con vista mare. Ottima cucina di tipo mediterranea ed internazionale con cura per la genuinità dei 
prodotti. Ricca colazione continentale a buffet al mattino. Antipasto misto di verdure a buffet prima 
dei pasti.  Menù a scelta fra 3 primi e 3 secondi piatti accompagnati contorno, dessert a scelta tra 
frutta o gelato. 
Terme & Beauty: Reparto Termale interno convenzionato Asl con le più innovative tecniche per la 
cura del corpo, il Centro Benessere assicura bellezza e piacere in una cornice da sogno. 
Dal 16 GIUGNO al 1SETTEMBRE 2019, sarà attiva la FORMULA VILLAGGIO,  dedicato alle famiglie 
ed in generale  a chi vuole associare al potere curativo delle sorgenti termali e dei trattamenti 
benessere, il divertimento, la musica, gli spettacoli e sopratutto permette alle famiglie di godere di 
una vacanza completa e ricca di emozioni indicata per ogni età. 
Tessera club da pagare in loco € 35 a persona inclusa la navetta andata e ritorno per la Baia di 
Citara 2 volte al giorno.
Nota bene: per i viaggi in bus i bagagli verranno ritirati la sera prima della partenza da Ischia

Ischia > Forio
Hotel Terme Punta del Sole ****
Hotel 4 stelle situato in posizione centralissima adiacente al corso principale di Forio ed a 350 
metri circa dalla Spiaggia della Chiaia. 

Nonostante la sua posizione strategica, l’albergo non è disturbato dal traffico ed in una breve 
passeggiata si raggiungono luoghi di incontestato interesse come la meravigliosa Chiesa del 
Soccorso oppure il Torrione e il suo Museo Civico.
Dispone di due piscine per il benessere dei propri Clienti: una piscina esterna con solarium 
attrezzato ed una piscina interna con acqua calda termale (38°).
Dotato di un innovativo Centro Termale convenzionato ASL per la cura naturale di reumatismi, 
artriti, malattie delle vie respiratorie, celluliti, postumi traumatici. Presso il reparto termale 
interno si effettuano fanghi, bagni, massaggi, aerosol, inalazioni, cure anticellulite, trattamenti 
estetici viso e corpo. 
Le camere recentemente ristrutturate, sono ampie e confortevoli, rappresentano una garanzia 
di relax per gli Ospiti. Dotate di ogni comfort: asciugacapelli, aria condizionata, frigobar, TV, 
balcone o terrazza a richiesta.
Il Ristorante è fornito di un’accogliente sala dove sarete coccolati con specialità della cucina 
ischitana e partenopea, con possibilità di scelta fra 3 menù diversi sia a pranzo che a cena. 
Nota bene: per i viaggi in bus i bagagli verranno ritirati la sera prima della partenza da Ischia

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

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

Supplemento: 

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

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

Supplemento: 

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

direttrice autostradale A1.  € 99 a persona a/r inclusi 
pasti lungo il percorso e passaggi marittimi. Senza 
pranzi € 80 a persona a/r

Supplemento: 

“VIAGGIO IN AEREO 
+ trasferimenti”  
su richiesta con le 

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

Ischia > ischia porto
Casthotel Ischia Porto ****
Vicinissimo alla spiaggia, nella zona pedonale e dello shopping di Ischia Porto e dalla famosa 
“Riva Destra” ricca di locali caratteristici e di ristorantini. 

Descrizione: si compone di tre edifici disposti su più livelli e collegati tra loro internamente. Ca-
mere:  ben arredate e confortevoli, la maggior parte con balcone, dispongono di servizi privati 
con doccia o vasca, phon, telefono, TV-Sat, aria condizionata e cassaforte. Ristorazione: cola-
zione a buffet, ristorante con cucina locale e nazionale, servizio al tavolo, scelta di due menu, 
pesce fresco una volta al giorno e buffet d’insalate o verdure a cena. Bevande incluse ai pasti. 
Servizi: ampia hall con TV e Wi-Fi, angolo Gym e lettura. Ascensore, Piscina termale di 50 mq a 
30°, con idromassaggio. 
Spiaggia: a solo 50 metri di sabbia attrezzata a pagamento. 
Terme & Benessere: reparto termale convenzionato S.S.N e cabina per trattamenti estetici. 
STRUTTURA COMPLETAMENTE RINNOVATA DURANTE L’INVERNO 2017/2018. 
Nota bene: per i viaggi in bus i bagagli verranno ritirati la sera prima della partenza da Ischia

supplemento singola: € 165,00 a settim.
riduzione 3/4° letto: 50%
supplemento balcone € 90 a camera

supplemento singola: € 165,00 a settim.
riduzione 3/4° letto: 50%
supplemento balcone € 90 a camera

 novità 

supplemento singola: € 165,00 a settim.
riduzione 3/4° letto: 50%
supplemento balcone € 90 a camera

quote a persona
1 settimana 8 giorni /7 notti
pensione completa + bevande ai pasti

16 giugno € 345
23 giugno € 345
30 giugno  € 350
7 luglio € 355
14 luglio  € 390
21 luglio € 395
28 luglio  € 440
4 agosto € 495
11 agosto  € 695
18 agosto € 595
25 agosto  € 465
1 settembre € 445
8 settembre  € 445
15 settembre € 435 
22 settembre  € 435

quote a persona
1 settimana 8 giorni /7 notti
pensione completa + bevande ai pasti

16 giugno € 345
23 giugno € 345
30 giugno  € 350
7 luglio € 355
14 luglio  € 390
21 luglio € 395
28 luglio  € 440
4 agosto € 495
11 agosto  € 695
18 agosto € 595
25 agosto  € 465
1 settembre € 445
8 settembre  € 445
15 settembre € 435 
22 settembre  € 435

quote a persona
1 settimana 8 giorni /7 notti
pensione completa + bevande ai pasti

16 giugno € 435
23 giugno € 445
30 giugno  € 450
7 luglio € 455
14 luglio  € 490
21 luglio € 495
28 luglio  € 640
4 agosto € 595
11 agosto  € 795
18 agosto € 695
25 agosto  € 565
1 settembre € 545
8 settembre  € 545
15 settembre € 535 
22 settembre  € 535
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TERME DI ROMA > TIVOLI
VICTORIA TERME HOTEL ****
Il Victoria Terme Hotel, immerso nello splendido parco termale delle Acque Albule “Le Terme di Roma”, è la meta ideale per chi sceglie di 
abbandonarsi ai piaceri dei trattamenti termali, e per chi decide di non lasciarsi sfuggire l’occasione di visitare Tivoli o Roma per tuffarsi 
nell’affascinante passato di questa terra.
La stazione metropolitana “Bagni di Tivoli” adiacente per raggiungere facilmente la staziona centrale di Roma o di Tiburtina per visitare 
Roma individualmente.

Camere: 158, dotate di ogni comfort suddivise in Standard, Superior e Suite. Le Standard con servizi privati con doccia o vasca 
idromassaggio, Tv con schermo a plasma, Mediaset Premium, internet Wi-Fi gratuito, frigobar (consumazioni da regolare in loco) aria 
condizionata regolabile autonomamente, telefono diretto, asciugacapelli, set cortesia personalizzato, cassaforte; Superior, con gli stessi 
servizi delle camere Standard, ma con vasca da bagno con idromassaggio, camere più ampie e con balcone; Suite stessi servizi camere 
Standard, servizi privati con doccia e vasca da bagno con idromassaggio, in più ampio soggiorno con divano letto.
Servizi e attrezzature: bar, ascensore, parcheggio privato, parco termale con grandi giardini, parco piscine termali esterne (aperto da 
Maggio a Settembre), sale conferenze, sala polifunzionale a disposizione degli ospiti. Hall, 24 hour desk, facchino, trasferimento da/
per gli aeroporto o il centro di Roma (su richiesta a pagamento.) Internet Wi-Fi gratuito in tutta la struttura. Aria condizionata, servizio 
in camera, giornale in camera (su richiesta). Ristorante e sala colazione con vista sul parco piscine delle Terme di Roma. La cucina è 
diretta da Chef di esperienza internazionale, in grado di assecondare le esigenze di tutti gli ospiti, anche di coloro che seguono diete o 
prediligono alimenti specifici. La professionalità offerta consente a tutto lo staff di cucinare i migliori piatti tipici della tradizione italiana e 
laziale, seguendo un gusto sano, fatto di abbinamenti corretti e ben bilanciati.
TERME e Centro Benessere: presso il centro termale delle Terme di Roma CONVENZIONATO ASL, completamente rinnovate e ristruttu-
rate propongono, oltre alle tradizionali cure della medicina termale, diversi tipi di percorsi benessere grazie all’utilizzo delle più moderne 
tecnologie. Le Acque Albule sono di tipo sulfureo, ipotermale (lo zolfo è un potente antibatterico naturale con un importante effetto 
antinfiammatorio). Il parco termale è dotato di quattro grandi piscine di acqua termale, con una superficie complessiva di circa 6.000 
mq di specchio acqueo. Due di esse sono particolarmente adatte ai bambini. Le altre idonee per nuotatori sono dotate di cascatelle 
per idromassaggio naturale. “Le Vie del Benessere” è un viaggio virtuale in cui il corpo e l’acqua termale si fondono per permettere alla 
mente di rilassarsi. Una serie di getti d’acqua posizionati in tal modo che, a giro completo, tutti i muscoli del corpo siano massaggiati 
dall’acqua. Si può passeggiare nel percorso vascolare con alternanza di acqua caldo fredda per riattivare la circolazione e riequilibrare il 
tono muscolare. Bagno di vapore (bagno turco), sauna e doccia aromatica, sala relax con tisane. Tutte le stanze dedicate all’estetica-be-
nessere si differenziano l’una dall’altra e sono dotate di: cromoterapia, musicoterapia e aromaterapia. Benessere in famiglia: l’accesso al 
centro benessere non è consentito ai bambini e ai ragazzi fino ai 16 anni per motivi di alte temperature e vapori. I ragazzi al di sopra dei 
16 anni sono ammessi purchè accompagnati dai genitori e previo controllo medico. Sono comunque esclusi dalle aree sauna e bagno 
turco. I bambini possono accedere al parco piscine termali esterne negli orari e nei giorni di apertura del parco da Maggio a Settembre 
in base alle condizioni metereologiche. Il Centro Wellness “Le vie del Benessere” e il centro massaggi sono aperti tutti i giorni, dalle ore 
10:00 alle ore 17:00. Il Sabato e i Prefestivi dalle 10:00 alle 19:00. Chiuso il Martedì.

ESCURSIONI: possibilità di infinite escursioni organizzate in hotel o anche individualmente come: piazza San Pietro e la sua Basilica, 
la Cappella Sistina e i musei vaticani, il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, Galleria Borghese, fontana di Trevi, piazza Venezia, piazza 
Navona, piazza di Spagna, ecc.. ecc… A pochi chilometri Villa d’Este, Villa Adriana e Villa Gregoriana.
INCLUSO NEL PREZZO*: Ingresso gratuito al parco piscine termali esterni (nei giorni e negli orari di apertura del parco, da maggio a 
settembre) # 1 escursione a villa D’este* oppure a Villa Adriana oppure Villa Gregoriana biglietto di ingresso a pagamento # 2 ore 
di accesso alla nostra area wellness “Le vie del benessere

X9 RLT1

Periodi di soggiorno 2019
14 GIORNI / 13 NOTTI

pacchetto
VIAGGIO 

suppl.
singola

dal 2 al 15 marzo € 785 € 200

dal 16 al 29 marzo € 785 € 200

dal 30 marzo al 12 aprile € 785 € 200

dal 13 al 26 aprile € 785 € 200

dal 27 aprile al 10 maggio € 790 € 200

dal 11 al 24 maggio € 795 € 200

dal 25 maggio al 7 giugno € 795 € 215

dal 8 al 21 giugno € 805 € 230

dal 22 giugno al 5 luglio € 805 € 230

dal 6 al 19 luglio € 805 € 230

dal 20 luglio al 2 agosto € 805 € 235

dal 3 al 16 agosto € 850 € 310

dal 17 al 30 agosto € 850 € 310

dal 31 agosto al 13 settembre € 825 € 280

dal 14 al 27 settembre € 820 € 275

dal 28 settembre al 11 ottobre € 820 € 275

dal 12 al 25 ottobre € 820 € 275

dal 26 ottobre al 8 novembre € 799 € 240

dal 9 al 22 novembre € 790 € 200

dal 23 novembre al 6 dicembre € 785 € 200

TIVOLI - VICTORIA TERME HOTEL **** 

Pensione completa con bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale)

quotazione valida solo al raggiungimento di 40 partecipanti

 LE QUOTE COMPRENDONO:
# Trasporto in pullman Gran Turismo 
# Sistemazione in camere doppie con servizi privati 
# Trattamento di pensione completa 
dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
# Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona) 

# Ingresso al parco termale esterno
# 1 escursione a Tivoli *
# 2 ore nella walness “le vie del benessere”
# Assicurazione medico e bagaglio. 

la quota non comprende: tassa di soggiorno da pagare 
in hotel; eventuali escursioni; mance e facchinaggi; assi-
curazione annullamento; e tutto quanto non menzionato 
nella voce “la quota comprende”.

 speciale pacchetti per gruppi 



ABRUZZO > MONTESILVANO
SERENA MAJESTIC HOTEL ****
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. E’ inoltre al centro di una ricca area commerciale: a 500 
metri il centro commerciale e d’intrattenimento Porto Allegro e lo Space Cinema aperto fino a notte. A soli 7 km il meglio dello shopping nel centro 
di Pescara e nel raggio di 15 km un Outlet Village e 4 grandi parchi commerciali con 2 cinema 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: E’ 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. Dispo-
nibili 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.
LE CAMERE: 200 camere hotel e 280 residence, direttamente sul mare.  
Le Camere Hotel si suddividono in Camere Classic, Family e Comfort.  
Classic:  dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV con Sky, minifrigo,  cassaforte, bagno con doccia (alcu-
ne con vasca) e asciugacapelli. E’ possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere vista mare (vedi  Tabella 
Prezzi) o con balcone (alcune sono senza balcone). Le camere quadruple hanno 4° letto a castello. Su richiesta possibilità di camere 
comunicanti e camere per diversamente abili. 
RISTORANTI E BAR: Per i clienti dell’Hotel e per i clienti del Residence 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 15/6 al 7/9. Il 
Gulliver effettua anche servizio d’asporto, in orari prestabiliti. A disposizione di tutti gli Ospiti bar in spiaggia.
ANIMAZIONE: Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed 
affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dan-
cing, escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento. 
VACANZA AMICA DEI BAMBINI: I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI” 
riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. I servizi, le attrezzature e i comfort sono progettati anche 
sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, all’insegna del divertimento ma anche della sicurezza e di una costante ed 
attenta cura della manutenzione.
SPETTACOLI E FESTE: In anfiteatro spettacoli ogni sera sempre nuovi e curati in ogni dettaglio, dal musical al cabaret e varietà. Ma 
non solo spettacoli: in prima e seconda serata feste ed eventi, con giochi ed esibizioni degli ospiti. 
TORNEI ED ESIBIZIONI: Tanti tornei sportivi, di carte (Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone), giochi di 
società,  esibizioni di canto, recitazione ed altro ancora. 
SPORT: Il villaggio dispone di grande piscina centrale con acquascivoli, una piscina con trampolini di metri 1 e 3. I nostri Ospiti 
potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto e vela e dal 3/6 al 14/9 di tennis, tiro con l’arco e tiro a segno. Sono inoltre gratui-
tamente 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, Puddle Surf, tour charter di introduzione alla vela, guidati da istruttori qualificati. A 
pagamento lezioni individuali di vela.

ABRUZZO - SERENA MAJESTIC HOTEL **** X9 BCM3

Pensione completa con acqua e vino in caraffa
Partenze 2019 8 giorni/7notti soggiorni brevi

DOMENICA camera classic dom/giov
26 maggio € 406 € 232
2 giugno € 441 € 252
9 giugno € 483 € 276

16 giugno € 511 € 292
23 giugno € 560 € 320
30 giugno € 616 € 352

7 luglio € 616 € 352
14 luglio € 616 € 352
21 luglio € 616 € 352
28 luglio € 658 € 376
4 agosto € 798 € 456

11 agosto € 952 € 544
18 agosto € 798 € 456
25 agosto € 546 € 312

1 settembre € 441 € 252
suppl camera comfort € 8 a notte a persona fino al 22/6 e 
dal 01/09; € 12 dal 23/06 al 25/08

TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 36 per persona per la 1° 
settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona. da pagare in 
agenzia come la tassa di soggiorno e la smart card.

CAMERA CON VISTA MARE: € 7 al giorno a camera 
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): 
supplemento al giorno € 20 dal 26/5 al 30/6 e dall’1/9 al 15/9; € 43 dal 
30/6 al 28/7 e dal 25/8 all’1/9; € 53 dal 28/7 all’11/8 e dal 18/8 al 25/8;  
€ 68 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%.

La formula Più, PENSIONE COMPLETA con BEVANDE prevede: 
Al ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio a buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in 
tavoli da 8/9 persone (quindi spesso in compagnia di altri Ospiti), pranzo riservato per bimbi del Mini club e ragazzi del Teeny e Junior Club dal 3/6 al 14/9. Nei bar: acqua microfiltrata. 
In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia. 
In Cucina mamme – Biberoneria: un’area dedicata ai genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, accessibile 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali. Per le 
consumazioni a pagamento è necessario utilizzare la Smart Card.

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



TOSCANA > CALAMBRONE
TUSCANY RESORT ***
Moderno Resort , affacciato direttamente sul mare, sorge in località Calambrone, a 5 
km dal centro di Tirrenia e 16 km da Pisa. Costituito da più edifici, è frutto di una sa-
piente ristrutturazione di un complesso monumentale risalente agli anni ’30. Le unità 
abitative sono distribuite in edifici a più piani, con appartamenti dedicati alla Formula 
Hotel o Formula Residence. La sua privilegiata posizione in riva al mare con ampi 
spazi dedicati e la Formula club sono la soluzione ideale per adulti e bambini.

SPIAGGIA: con accesso diretto (a 50/100 m le comode passerelle per raggiungere 
gli ombrelloni), ampia, di sabbia fine con fondale lievemente digradante, riservata e 
attrezzata. Servizio Spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini per 
unità abitativa).
SISTEMAZIONE: In Formula Residence appartamenti dotati di angolo cottura, tv, 
aria condizionata, cassaforte. Bilocale per 4 persone, soggiorno con divano letto 
matrimoniale, camera matrimoniale, alcuni con patio esterno coperto e attrezzato o 
terrazzo. Trilocale per 6 persone, soggiorno con divano letto matrimoniale, 2 camere 
matrimoniali. In Formula Hotel la sistemazione è prevista nei Bilocali della Formula 
Residence; possibilità di 5° letto aggiunto e attivazione angolo cottura (con supple-
mento da pagare in loco).
RISTORAZIONE: in Formula Hotel pasti con servizio a buffet nel ristorante centrale; 
acqua, vino e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Menu per bambini e seggioloni 
a disposizione. Su richiesta cucina per celiaci (forniti alimenti base). Per i clienti in 
Formula Residence possibilità di servizio ristorazione a tariffe convenzionate.
Attività e Servizi: ascensore (solo in alcuni edifici), sala lettura, 2 bar di cui 1 in piscina 
e 1 in spiaggia, parco giochi per bambini, internet point e area wi-fi gratuita  nella 
hall, parcheggio privato non custodito; su richiesta scaldabiberon e vaschette per 
bagnetto.
A PAGAMENTO: ristorante/pizzeria self-service in spiaggia aperto sia a pranzo sia a 
cena, lavanderia a gettoni, lezioni individuali degli sport previsti, noleggio biciclette. 
Nelle vicinanze campo da Golf a 8 e 9 buche, acquapark.
TESSERA CLUB: include uso della piscina per adulti e bambini e angolo idromassag-
gio, beach soccer, beach volley, canoe, pedalò, tornei di calcetto, corsi collettivi di vela, 
aerobica, acquagym, stretching e balli latino americani, animazione diurna e serale in 
spiaggia con giochi e tornei, feste a tema, spettacoli e cabaret, miniclub/kadet club/
young club 3/11 anni ad orari stabiliti con attività ludiche e sportive. In area esterna 
alla struttura (attraversando la litoranea) centro sportivo con campi polivalenti (cam-
po da calcetto e campo da calciotto in erba sintetica).
Nota: la descrizione dell’Hotel ha scopo puramente illustrativo e pertanto suscettibile 
di variazioni o modifiche; per la descrizione ufficiale si rimanda al nostro sito.

 IL PACCHETTO GRUPPI CON VIAGGIO IN BUS COMPRENDE:

> Viaggio in pullman Gran Turismo a/r;
> sistemazione in camera doppia standard con servizi privati;
> trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo e cena 
serviti a buffet) dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno;

> Bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina)
> TESSERA CLUB
> SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone e 2 lettini per camera)
> Animazione diurna e serale 
> Assicurazione medico e bagaglio

La quota non comprende:
Tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; tutto 
quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”

CALAMBRONE - TUSCANY RESORT *** X9 FT01

Quota Suppl. Rid.4°L Rid.3/4°L

a persona Singola 3/12 anni adulti

dal 2 al 16 giugno 15 giorni € 865 390 -330 -165

dal 16 al 30 giugno 15 giorni € 1.030 475 -400 -200

dal 30 giugno al 14 luglio 15 giorni € 1.170 545 -460 -230

dal 25 Agosto al 1 Settembre 8 giorni € 720 320 -270 -135

dal 1 al 15 settembre 15 giorni € 950 436 -370 -185

pasto ultimo giorno € 25 da chiedere in agenzia

DA PAGARE IN LOCO: camere con patio, per camera a settimana, € 80 fino al 23/6 e dal 25/8, € 100 
dal 23/6 al 21/7, € 150 dal 21/7 al 25/8; servizio spiaggia nelle prime file, su richiesta ad 
esaurimento, a settimana, 1° fila € 80, 2° fila € 50, 3° fila € 30; tassa di soggiorno obbligatoria.

TESSERA CLUB INCLUSA per tutti i periodi

SPECIALE 1° BAMBINO 3/12 anni nc PAGANO SOLO € 110,00 per l'intero soggiorno.

Infante 0/3 anni nc: suppl. obbligatorio € 15 a notte da pagare in loco, culla (su richiesta) e pasti da 
menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). + € 99 di posto bus

SPECIALE GRUPPI 2019  = BUS + SOGGIORNO

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

Partenze di gruppo 2019

 Speciale Bambino 3/12 anni nc  
 paga solo € 110,00 per l ‘intero periodo 

incluso

 speciale bimbi  

To
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 speciale pacchetti per gruppi 



PRINCIPINA TERRA - FATTORIA LA PRINCIPINA **** B9 TFP8

partenze 2019
sabato / sabato

Quota a persona
1 SETTIMANA

partenze 2019
venerdì / domenica

Quota a persona
WEEK-END

25 maggio € 429 24 maggio € 131
1 giugno € 429 31 maggio € 131
8 giugno € 429 7 giugno € 131
15 giugno € 481 14 giugno € 139
22 giugno € 481 21 giugno € 147
29 giugno € 481 28 giugno € 147

6 luglio € 481 5 luglio € 147
13 luglio € 481 12 luglio € 147
20 luglio € 481 19 luglio € 147
27 luglio € 481 26 luglio € 147
3 agosto € 578 2 agosto € 161
10 agosto € 753 9 agosto nd
17 agosto € 578 16 agosto € 203
24 agosto € 481 23 agosto € 161
31 agosto € 429 30 agosto € 139

7 settembre € 429 6 settembre € 131
14 settembre € 429 13 settembre € 131
21 settembre € 429 20 settembre € 131
28 settembre € 429 27 settembre € 131

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

rid. 3° letto adulti: 10% - supplemento singola € 24 a notte

trattamento di MEZZA PENSIONE con bevande ai pasti 

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

TOSCANA > maremma > principina terra
FATTORIA LA PRINCIPINA  ****
La Fattoria La Principina, a soli 7 km dalla spiaggia, raggiungibile anche con la nuova pista ciclabile, è la scelta 
giusta per chi desidera trascorrere una vacanza nel verde della Maremma Toscana e vicino al mare. La struttura 
è composta da un corpo centrale hotel di categoria 4 stelle, Fattoria La Principina Wellness Park Hotel 4* e da 
una parte residence, Fattoria La Principina Country & Sport Village (con classificazione di seconda categoria) 
con appartamenti ognuno dotato di una zona verde esterna attrezzata.
Spiaggia: di sabbia. - Distanza dal centro: 5 km. - Distanza dal mare: 7 km.
Aeroporto: Pisa a ca. 160 km, Firenze a ca. 165 km, Roma a ca. 180 km. - Stazione: Grosseto a ca. 8 km.
Formula hotel: sistemazione in camere diverse tra loro e arredate in stile tipicamente toscano. Ubicate nel corpo 
centrale e dotate di servizi privati con antibagno, asciugacapelli, minibar (consumazioni da pagare in loco), aria 
condizionata , Tv con digitale terrestre, telefono, cassetta di sicurezza e balcone panoramico attrezzato. Dispo-
nibili doppie e triple.
Servizi: un bar interno, un bar  esterno a bordo piscina anche con light lunch a pranzo in Luglio e Agosto, par-
cheggio interno riservato non custodito, custodia valori gratuita presso la reception, lavanderia a gettoni, con-
nessione Wi-fi gratuita nella hall e nelle zone comuni, sala biliardo, piccola biblioteca, nuova “dog area” situata 
nel parco antistante le piscine. A pagamento: servizio spiaggia in convenzione e servizio navetta per le spiagge 
di Marina di Grosseto a orari prestabiliti nei mesi di Luglio e Agosto.
Servizi infant: per la formula Hotel, “Angolo di Nonna Papera”, piccola cucina a disposizione degli ospiti per 
preparare i pasti ai più piccoli (pasti non forniti).
Ristorazione: ristorante “Tuscia” in Hotel dotato di terrazza all’aperto, pranzo e cena con menù à la carte e 
possibili serate speciali a buffet. Ristorante all’aperto “San Luigi” (Luglio e Agosto): prima colazione con prodotti 
tipici fatti in casa; pranzo con piatti freddi e light lunch; la sera servizio di ristorazione - braceria - pizzeria e pos-
sibilità di menù da asporto. Disponibili carnet pasti (minimo 6) a prezzi convenzionati da richiedere e regolare in 
loco.
Relax e divertimenti: due piscine esterne aperte dal 28/05 al 30/09 di cui una per adulti e una per bambini 
attrezzate con sdraio e ombrelloni ad esaurimento con servizio assistenza bagnanti, due parchi giochi, tiro con 
l’arco, campo bocce, campi in sintetico per calcetto, tennis e pallavolo, beach tennis, beach volley e basket, 1 
campo da calcio in erba. Animazione, tutti i giorni escluso il Sabato, diurna e serale (per bambini, ragazzi e per 
adulti) dal 17/06 al 8/09 con attività sportive, ludiche e motorie: risveglio muscolare, acqua gym, aerobica, pila-
tes, corsi di nuoto e di tennis. Spettacoli d’intrattenimento serale con programmazione bisettimanale (cabaret, 
musical, piano-bar). Percorso ludico-didattico per bambini: “La Fattoria degli Animali”. Museo delle Carrozze. A 
pagamento: illuminazione dei campi sportivi, noleggio biciclette, maneggio (a 2 km), golf (a 25 km).
Centro Benessere: a pagamento, centro benessere con vasca coperta riscaldata a 30° con microclima control-
lato, vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, zona relax con tisaneria e cromoterapia, palestra attrezzata e 
sala corpo libero. A pagamento: trattamenti estetici corpo, viso, mani, make-up massaggi, epilazione, usufruibili 
all’interno del Centro Estetico o, in alternativa, nel nuovo Gazebo situato a bordo piscina.
Tessera Club: inclusa nel prezzo: comprende dal 28/5 al 30/9: ingresso alle piscine esterne con sdraio e ombrel-
loni fino a esaurimento, animazione diurna e serale, mini/ junior/ young club.

spiaggia di Castiglione della Pescaia

quote a persona in camera doppia con servizio di mezza pensione 
con prima colazione a buffet e cena servita con menu 3 portate; 
bevande incluse: 1/4 lt. acqua; 1/4 lt. vino della casa.
TESSERA CLUB INCLUSA e comprende (da Giugno a Settembre) 
l’ingresso alle piscine esterne con sdraio e ombrelloni ad esauri-
mento e possibile chiusura in alcune ore del giorno, animazione 
diurna e serale, mini/ junior/ young club.

Toscana

pagina

34



IL PACCHETTO GRUPPI 
CON VIAGGIO IN BUS COMPRENDE:
> Viaggio in pullman Gran Turismo a/r;
> sistemazione in camera doppia con servizi privati;
> trattamento di pensione completa (prima colazione, 
pranzo e cena) dal pranzo del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno;
> Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale)
> Assicurazione medico e bagaglio
la quota non comprende: Tassa di soggiorno da pagare in loco; 
mance e facchinaggi; tutto quanto non menzionato nella voce “la 
quota comprende”

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

ALASSIO - HOTEL ALFIERI *** X9 LA02

Partenze 2019 suppl. suppl.  doppia Rid.3/4L Rid.3 L

pacchetti 15 giorni singola suso singola bamb 7/11 adulti

dal 4 al 18 gennaio € 685 195 265 -250 -100

dal 18 gennaio al 1 febbraio € 685 195 265 -250 -100

dal 1 al 15 febbraio € 685 195 265 -250 -100

dal 15 febbraio al 1 marzo € 685 195 265 -250 -100

dal 1 al 15 marzo € 685 195 265 -250 -100

dal 15 marzo al 29 marzo € 685 195 265 -250 -100

dal 29 marzo al 12 aprile € 685 195 265 -250 -100

PASQUA dal 12 al 26 aprile € 790 195 265 -250 -100

dal 26 aprile al 10 maggio € 685 195 265 -270 -100

dal 10 al 24 maggio € 730 195 265 -270 -105

dal 24 maggio al 7 giugno € 735 195 265 -290 -105

dal 7 al 21 giugno € 770 195 265 -290 -115

dal 21 giugno al 5 luglio € 775 195 265 -315 -115

dal 5 al 19 luglio € 840 195 265 -315 -125

dal 19 luglio al 2 agosto € 845 195 265 -320 -125

dal 26 agosto al 9 settembre € 750 195 265 -280 -115

dal 9 al 23 settembre € 690 195 265 -255 -100

dal 23 settembre al 7 ottobre € 685 195 265 -250 -100

dal 7 al 21 ottobre € 665 195 265 -245 -95

SOGGIORNI PER GRUPPI 2019

VIAGGIO BUS
+ SOGGIORNO

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

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

ALASSIO - HOTEL SAN GIORGIO ** sup. X8 LA01

Partenze 2019 suppl. Rid.3/4L Rid.3 L

pacchetti 15 giorni singola bamb 7/11 adulti

dal 4 al 18 gennaio € 655 190 -95 -45

dal 18 gennaio al 1 febbraio € 655 190 -95 -45

dal 1 febbraio al 15 febbraio € 655 190 -95 -45

dal 15 febbraio al 1 marzo € 655 190 -95 -45

dal 1 al 15 marzo € 655 190 -95 -45

dal 15 al 29 marzo € 655 190 -95 -45

dal 29 marzo al 12 aprile € 655 190 -95 -45

PASQUA dal 12 al 26 aprile € 805 190 -105 -55

dal 26 aprile al 10 maggio € 670 190 -95 -50

dal 10 al 24 maggio € 700 190 -100 -50

dal 24 maggio al 7 giugno € 770 190 -115 -55

dal 7 al 21 giugno € 915 190 -140 -70

dal 26 agosto al 9 settembre € 785 190 -115 -55

dal 9 al 23 settembre € 700 190 -100 -50

dal 23 settembre al 7 ottobre € 655 190 -95 -45

speciale gruppi: BUS + SOGGIORNO 2019

pacchetto
VIAGGIO BUS

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

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

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

2 stelle intimo nei carrugi 
a pochi passi dal mare

 stile liberty

Li
gu

ria
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LIGURIA > pietra ligure
HOTEL minerva ***
A circa 50 metri dal mare con sottopassaggio che conduce alla spiaggia, a circa 700 m dal 
centro storico. Ricevimento, bar con soggiorno, 2 ascensori, ristorante con aria condizionata 
e giardino attrezzato. 
Camere: con servizi privati, asciugacapelli, telefono diretto, tv sat e cassaforte. Menu a 
scelta, bevande incluse (1/4 vino e 1/2 minerale per persona, per pasto), 1ª colazione a buffet 
continentale con aggiunta di brioches o torte, succo di frutta e yogurt, buffet di insalate sia a 
pranzo che a cena e antipasto la domenica. 

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

incluso

ALASSIO - HOTEL CENTRALE CURTIS *** X9 LA03

Partenze 2019 suppl. Rid.3/4L

pacchetti 15 giorni singola bamb 2/11

Dal 24 dicembre al 4 gennaio * > 12 giorni € 850 260 -50

dal 18 gennaio al 1 febbraio € 710 330 -50

dal 1 febbraio al 15 febbraio € 710 330 -50

dal 15 febbraio al 1 marzo € 710 330 -50

dal 1 marzo al 15 marzo € 710 330 -50

dal 15 marzo al 29 marzo € 710 330 -50

dal 29 marzo al 12 aprile € 725 330 -50

PASQUA dal 12 al 26 aprile € 830 330 -60

dal 26 aprile al 10 maggio € 740 330 -50

dal 10 maggio al 24 maggio € 740 330 -50

dal 24 maggio al 7 giugno € 740 330 -50

dal 7 giugno al 21 giugno € 775 330 -50

dal 21 giugno al 5 luglio € 825 330 -60

dal 5 luglio al 19 luglio € 835 330 -60

dal 19 luglio al 2 agosto € 855 330 -60

dal 26 agosto al 9 settembre € 855 330 -60

dal 9 settembre al 23 settembre € 775 330 -55

dal 23 settembre al 7 ottobre € 710 330 -55
Bambini 0/2 anni n.c.: soggiorno GRATIS (Culla e pasti da pagare in loco) + trasporto bus € 95 con obbligo posto a sedere

supplementi a persona: camera con balcone € 50 - aria condizionata € 85

SOGGIORNI PER GRUPPI 2019

pacchetto
VIAGGIO BUS

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

PIETRA LIGURE - HOTEL MINERVA *** X9 LA03

Partenze 2019 suppl. suppl.  doppia Rid.3/4L Rid.3 L

pacchetti 15 giorni singola suso singola bamb 4/11 adulti

dal 4 al 18 gennaio € 595 165 265 -85 -40

dal 18 gennaio al 1 febbraio € 595 165 265 -85 -40

dal 1 al 15 febbraio € 595 165 265 -85 -40

dal 15 febbraio al 1 marzo € 595 165 265 -85 -40

dal 1 al 15 marzo € 595 165 265 -85 -40

dal 15 marzo al 29 marzo € 595 165 265 -85 -40

dal 29 marzo al 12 aprile € 635 165 265 -85 -40

PASQUA dal 12 al 26 aprile € 685 165 265 -100 -50

dal 26 aprile al 10 maggio € 630 165 265 -90 -45

dal 10 al 24 maggio € 630 165 265 -90 -45

dal 24 maggio al 7 giugno € 670 165 265 -95 -50

dal 7 al 21 giugno € 720 165 265 -105 -55

dal 21 giugno al 5 luglio € 765 165 265 -115 -55

dal 5 al 19 luglio € 820 165 265 -120 -60

dal 19 luglio al 2 agosto € 820 165 265 -120 -60

dal 26 agosto al 9 settembre € 750 165 265 -110 -55

dal 9 al 23 settembre € 615 165 265 -90 -45

dal 23 settembre al 7 ottobre € 585 165 265 -85 -40

Bambini 0/4 anni n.c.: soggiorno GRATIS (Culla e pasti da pagare in loco) + trasporto bus € 95 con obbligo 
posto a sedere

SOGGIORNI PER GRUPPI 2019

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

pacchetto
VIAGGIO BUS

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

IL PACCHETTO GRUPPI  
CON VIAGGIO IN BUS COMPRENDE:
> Viaggio in pullman Gran Turismo a/r;
> sistemazione in camera doppia con servizi privati;
> trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo e 
cena) dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno;
> Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale)
> Assicurazione medico e bagaglio

la quota non comprende: Tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e 
facchinaggi; tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”

speciale spiaggia inclusa

Liguria
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 le date in programmazione 2019 per i soggiorni mare in Adriatico sono: 
 

dal 23 maggio al 1 giugno - speciale 10 giorni
Dal 1 al 15 giugno - 15 giorni

Dal 15 al 29 giugno - 15 giorni
Dal 29 giugno al 13 luglio - 15 giorni

Dal 13 al 27 luglio - 15 giorni
Dal 27 luglio al 10 agosto - 15 giorni

Dal 10 al 24 agosto - FERRAGOSTO - 15 giorni
Dal 24 agosto al 7 settembre - 15 giorni

Dal 2 al 16 Settembre- 15 giorni
dal 7 al 16 Settembre - speciale 10 giorni 

 
bus incluso nei pacchetti gruppi con partenza da concordare in fase di prenotazione

€ 99 a/r a persona per i soggiorni individuali
* Como: supplemento partenza da Como € 35 a/r sia per gruppi che individuali

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

il nostro bus 
per l’Adriatico

Como *

Bergamo

Verona

Mantova

Modena
Bologna

Milano *

Brescia

Cremona

Piacenza Fidenza Parma

Adriatico

soste nei principali caselli austradali

Romagna
e Marche



ROMAGNA > RIMINI - MARINA centro
HOTEL VILLA ARGIA ***
L'albergo unisce tutti i vantaggi di una struttura moderna ricca di tutti i comfort e la 
cordialità di una conduzione familiare che lo gestisce ormai da decenni, dall'estate l'hotel 
villa argia si presenta con una nuova veste: completamente ristrutturate le parti comuni e 
le camere. La spiaggia di Rimini si trova a 3 minuti a piedi, è situato nel quartiere Marina 
Centro a pochi passi dalle principali attrazione della città di Rimini il Grand Hotel e il cen-
tro storico con il Tempio Malatestiano e il Palazzo dei Malatesta. Una colazione a buffet 
è disponibile ogni giorno nel ristorante, che offre piatti tradizionali dell'Emilia Romagna 
per pranzo e cena. Il bar serve snack leggeri tutto il giorno. Tutte le camere dell'Hotel Villa 
Argia, modernamente arredate dispongono, di aria condizionata regolabile, phon, TV, tele-
fono e cassetta di sicurezza  tutti i bagni con box doccia. La maggior parte delle camere è 
dotata di balcone. La connessione Wi-Fi è disponibile gratuitamente nelle aree comuni.  

ottima posizione!
consigliato!

incluso

con lettini

RIMINI MARINA CENTRO - HOTEL VILLA ARGIA *** X9 AR03

Periodi quindicinali di soggiorno 2019 Quota Suppl. Rid.3Letto Rid.3Letto

15 giorni / 14 notti base singola bambini2/ 11 adulti

dal 23 maggio al 1 giugno > 10 giorni € 460 160 -130 -50

dal 1 al 15 giugno € 725 250 -215 -80

dal 15 al 29 giugno € 825 250 -250 -95

dal 29 giugno al 13 luglio € 870 250 -270 -100

dal 13 al 27 luglio € 885 250 -275 -100

dal 24 agosto al 7 settembre € 775 250 -235 -85

dal 7 al 16 Settembre > 10 giorni € 515 180 -145 -55

SPECIALE GRUPPI > PACCHETTO: BUS + SOGGIORNO

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

Bambini 0/2 anni nc: soggiorno GRATIS in camera con 2 adulti + trasporto bus € 95 con posto a sedere.

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

il nostro bus 
per l’Adriatico

Rom
agna
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ROMAGNA > Rivazzurra di rimini
HOTEL SENYOR ***
L’hotel sorge a 50 metri dalla spiaggia, in posizione tranquilla, lontano dal traffico del 
lungomare di Rivazzurra di Rimini.
La struttura è ben curata e dotata di ogni comfort: ascensore, aria condizionata, bar, 
angolo relax, posto auto e biciclette a disposizione della clientela.
Tutte le camere dell’hotel di Rimini sono dotate di telefono, cassaforte, servizi privati, box 
doccia, balcone, Tv sat.
La struttura dista a pochi Km dalle Terme di Rimini, dal centro commerciale le befane, dal 
105 stadium di rimini, dal parco acquatico di Marebello, hotel vicino a Fiabilandia Rivaz-
zurra e dalle tante attrazioni turistiche della Romagna.
Caratteristica la sua cucina varia e ricca di sapori, con ricette nazionali e regionali, con 
piatti di carne e pesce a scelta, nonché menù tipici della tradizione culinaria romagnola.

incluso

RIVAZZURRA - HOTEL SENYOR *** X9 AR01

Periodi quindicinali di soggiorno 2019 Quota Suppl. Suppl.  DP Rid.3Letto Rid.3Letto

15 giorni / 14 notti base singola uso singol. bambini3/ 10 adulti

dal 23 maggio al 1 giugno > 10 giorni € 375 85 150 -120 -25

Dal 1 giugno al 15 giugno € 565 135 235 -200 -50

Dal 15 giugno al 29 giugno € 695 135 235 -260 -50

Dal 27 luglio al 10 agosto € 855 135 235 -320 -60

Dal 2 settembre al 16 settembre € 665 135 235 -215 -40

SPECIALE GRUPPI > BUS + SOGGIORNO

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

Bambini 0/2 anni nc: soggiorno GRATIS in camera con 2 adulti + trasporto bus € 95 con posto a sedere.

con sdraio



ROMAGNA > cervia
HOTEL giuliana ***

Si trova a Cervia in posizione centrale. Luogo ideale per una vacanza tranquilla, cordiale ed 
allegra; è interamente ristrutturato e climatizzato. Ha ampio spazio attrezzato per i giochi dei 
bambini, una vasta area ombreggiata adibita a parcheggi, i vari spazi di relax, una ricca gastro-
nomia e una cucina curata direttamente dai proprietari, per assaggiare il meglio della cucina 
romagnola e regionale con menù a scelta e ricchi buffet. 
Camere con servizi privati, box doccia, Tv sat, cassaforte, frigobar e climatizzazione. Piscina ri-
scaldata con area benessere, idromassaggio, biciclette a disposizione per passeggiate. Centro 
termale comunale a 4 km dall’hotel.

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

ROMAGNA > milano marittima
HOTEL velA ***
L’hotel Vela è situato nel pieno centro di Milano Marittima, immerso nel verde della pineta, a 60 
m dal mare, nei pressi del famoso Papeete Beach. 
Dispone di una bella piscina, attrezzata con tavoli e lettini e di spazi comuni interamente clima-
tizzati. Tutte le camere dispongono di balcone, bagno privato con box doccia ed asciugacapelli, 
telefono, tv-sat, cassaforte, aria condizionate e wi-fi. 
Presso il ristorante potrete gustare il meglio della cucina romagnola e regionale con un ricco 
buffet di verdure a pranzo e cena. Biciclette a disposizione per raggiungere le vicine terme di 
Cervia attraverso la pineta a 2 km dall’hotel con passeggiata pedonale.

il nostro bus 
per l’Adriatico

incluso

ROMAGNA > BELLARIA
HOTEL PICADILLI ***
Situato in posizione privilegiata fronte mare, a pochi passi dal centro di Bellaria. 
L’albergo a conduzione familiare è caratterizzato da un ambiente cordiale ed ospitale. Tutte le 
camere climatizzate sono fornite di ogni comfort, servizi privati, doccia, phon, frigobar, telefono, 
cassaforte, TV-sat. 
Ampia sala ristorante climatizzata, 2 sale conferenze, bar, ascensore, sala lettura, solarium sul 
mare. Prima colazione a buffet, buffet, pranzo e cena con 3 menù a scelta curati direttamente 
dai proprietari, ricercati buffet di verdure, antipasti, dolci e gelati fatti in casa.

BELLARIA - HOTEL PICCADILLI *** X9 AR02

Periodi quindicinali di soggiorno 2019 Quota Suppl. Rid.3Letto Rid.3Letto Rid.3Letto

15 giorni / 14 notti base singola bambini2/8 bambini8/ 13 adulti

dal 23 maggio al 1 giugno > 10 giorni € 480 150 -150 -95 -30

Dal 1 giugno al 15 giugno € 835 230 -305 -185 -60

Dal 15 giugno al 29 giugno € 995 230 -375 -225 -75

Dal 29 giugno al 13 luglio € 1.060 315 -405 -240 -80

Dal 13 luglio al 27 luglio € 1.075 315 -405 -240 -80

Dal 27 luglio al 10 agosto € 1.095 230 -420 -250 -80

Dal 1 settembre al 15 settembre € 785 230 -285 -170 -55

PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini fino a 13 anni nc pagano 3 quote intere

SPECIALE GRUPPI > PACCHETTO: BUS + SOGGIORNO

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

Bambini 0/2 anni nc: € 260,00 per l'intero periodo

CERVIA - HOTEL GIULIANA *** X9 AR04

Periodi quindicinali di soggiorno 2019 Quota Suppl. Rid.3Letto Rid.3Letto Rid.3Letto

15 giorni / 14 notti base singola bambini2/8 bambini8/ 13 adulti

dal 24 maggio al 2 giugno > 10 giorni € 525 150 -50 -35 -30

Dal 1 giugno al 15 giugno € 865 280 -70 -70 -65

Dal 15 giugno al 29 giugno € 1.060 250 -125 -85 -80

Dal 2 settembre al 16 settembre € 830 230 -110 -80 -70

PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini fino a 13 anni nc pahano 3 quote intere

SPECIALE GRUPPI > PACCHETTO: BUS + SOGGIORNO

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

Bambini 0/2 anni nc: soggiorno GRATIS in camera con 2 adulti + trasporto bus € 95 con posto a sedere.

MILANO MARITTIMA - HOTEL VELIA *** X8 AR05

Periodi quindicinali di soggiorno 2019 Quota Suppl. Rid.3Letto Rid.3Letto Rid.3Letto

15 giorni / 14 notti base singola bambini2/5 bambini5/ 12 adulti

dal 24 maggio al 2 giugno > 10 giorni € 620 160 -225 -135 -150

Dal 1 giugno al 15 giugno € 1.035 250 -400 -250 -170

Dal 15 giugno al 29 giugno € 1.145 250 -445 -270 -190

Dal 29 giugno al 13 luglio € 1.290 250 -510 -305 -215

Dal 13 luglio al 27 luglio € 1.290 250 -510 -305 -215

Dal 27 luglio al 10 agosto € 1.285 250 -505 -305 -215

Dal 24 agosto al 7 settembre € 1.065 250 -415 -250 -175

dal 7 al 16 settembre > 10 giorni € 595 160 -216 -130 -145

Bambini 0/2 anni nc: soggiorno GRATIS in camera con 2 adulti + trasporto bus € 95 con posto a sedere.

PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini fino a 13 anni nc pagano 3 quote intere

SPECIALE GRUPPI > PACCHETTO: BUS + SOGGIORNO

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

Ginnastica e animazione sulla spiag-
gia - collaborazione per giochi di 
società e di intrattenimento, gare di 
bocce, tornei di carte -  Serata dan-
zante d’arrivederci con ciambella e 
vino per tutti. Allietata da musica 
dal vivo e balli in terrazza - Cena 
tipica romagnola con degustazione 
delle specialità di Romagna.

speciale

con lettini
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inclusocon lettini

inclusocon lettini



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

il nostro bus 
per l’Adriatico
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marche > grottammare
CLUB HOTEL LE TERRAZZE ***
Il complesso sorge in posizione privilegiata, a pochi passi dal centro di Grottammare, diret-
tamente sul lungomare ed a pochi metri dall’ampia spiaggia privata di sabbia fine. In piena 
Riviera delle Palme, nella città di Grottammare, considerato uno dei borghi più belli d’Italia. 

Spiaggia: di sabbia, con fondale basso e digradante, raggiungibile con attraversamento 
stradale. Privata e attrezzata (1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio inclusi, per appartamento). 
Distanza dal centro: 500 mt. Distanza dal mare: sul mare. 
Servizi: ricevimento, ristorante “Il Bouganville”, bar “Il Tulipano”, connessione Wi-Fi gratuita 
nelle aree comuni, servizio lavanderia comune gratuito e servizio spiaggia. 
A pagamento: garage coperto, boutique, sala congressi, noleggio biciclette, organizzazione di 
escursioni, servizio baby sitter per bambini 0/3 anni (su richiesta). 
Nelle vicinanze: supermarket, servizio medico con tariffe agevolare. Ristorazione: colazione, 
pranzo e cena con servizio a buffet, acqua e vino inclusi ai pasti, cucina internazionale con 
menù di carne e pesce tutti i giorni a pranzo e cena, cena tipica marchigiana ogni settimana; 
per i più piccoli pizza party ogni settimana. 
Relax e divertimenti: 3 piscine di cui una semi olimpionica per adulti, una per bambini e una 
relax con idromassaggio, anfiteatro, baby club, miniclub e junior club, animazione per adulti 
diurna con corsi collettivi, giochi, tornei, balli di gruppo e latino americani e animazione serale 
con feste a tema e piano bar, palestra attrezzata, parco giochi, ping pong, beach volley, corsi 
di pittura. 
Tessera Club inclusa: compresa include: accesso alle piscine, palestra attrezzata, beach vol-
ley, corsi collettivi di nuoto, ginnastica aerobica, canoa, balli, animazione diurna e serale con 
giochi, tornei, feste e spettacoli, baby club 4/6 anni, mini club 6/12 anni, junior club 12/18 anni 
con programmi ludico-ricreativi e attività sportive con aree e locali a loro riservati ad orari 
prestabiliti, servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio per camera doppia). 

GROTTOMMARE - CLUB HOTEL LE TERRAZZE *** X9 ICM2

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

base uso singol. bambini 2/16 nc adulti

dal 2 al 16 giugno 15 giorni € 770 300 - € 275 - € 55

dal 9 al 23 giugno 15 giorni € 830 310 - € 295 - € 60

dal 23 giugno al 7 luglio 15 giorni € 1.020 310 - € 375 - € 75

dal 7 al 21 luglio 15 giorni € 1.295 330 - € 500 - € 100

dal 25 agosto al 8 settembre 15 giorni € 1.060 310 - € 390 - € 80

dal 1 al 15 settembre 15 giorni € 870 310 - € 315 - € 60

dal 15 al 25 settembre 10 giorni € 545 225 - € 175 - € 35

Infante 0/2 anni nc € 165,00 per l'intero periodo nel letto con i genitori. Culla e vitto inclusi

SPECIALE GRUPPI > PACCHETTO: BUS + SOGGIORNO

Periodi di soggiorno 2019

Pensione completa con bevande + servizio spiaggia + tessera club



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

incluso

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

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

il nostro bus 
per l’Adriatico

GABICCE MARE - M GLAMOUR HOTEL **** B9 MG02

Periodi quindicinali di soggiorno 2019 Quota Suppl.  DP Rid.3Letto Rid.3Letto

15 giorni / 14 notti base uso singol. bambini2/ 8 adulti

dal 24 maggio al 2 giugno > 10 giorni € 540 105 -55 -40

Dal 1 al 15 giugno € 890 165 -105 -70

Dal 15 al 29 giugno € 915 245 -110 -70

Dal 29 giugno al 13 luglio € 965 245 -115 -75

Dal 13 al 27 luglio € 1.030 245 -125 -80

Dal 27 luglio al 10 agosto € 1.085 245 -130 -85

Dal 10 al 24 agosto - FERRAGOSTO € 1.035 330 -120 -80

Dal 24 agosto al 7 settembre € 930 245 -110 -75

dal 9 al 18 Settembre > 10 giorni € 540 105 -60 -40

Bambini 0/2 anni non compiuti: GRATIS (vitto e alloggio) in camera con 2 adulti.

PACCHETTO: BUS + SOGGIORNO 2019

Pensione completa con bevande ai pasti + pranzo ultimo giorno

GABICCE MARE - GRAND HOTEL MICHELACCI **** B9 MG01

Periodi quindicinali di soggiorno 2019 Quota Suppl.  DP Rid.3Letto Rid.3Letto

15 giorni / 14 notti base uso singol. bambini2/ 8 adulti

dal 24 maggio al 2 giugno > 10 giorni € 585 105 -55 -40

Dal 1 al 15 giugno € 895 165 -105 -70

Dal 15 al 29 giugno € 995 245 -110 -70

Dal 29 giugno al 13 luglio € 1.075 245 -115 -75

Dal 13 al 27 luglio € 1.030 245 -125 -80

Dal 27 luglio al 10 agosto € 1.175 245 -130 -85

Dal 10 al 24 agosto - FERRAGOSTO € 1.135 330 -120 -80

Dal 24 agosto al 7 settembre € 990 245 -110 -75

dal 9 al 18 Settembre > 10 giorni € 585 105 -60 -40

Bambini 0/2 anni non compiuti: GRATIS (vitto e alloggio) in camera con 2 adulti.

PACCHETTO: BUS + SOGGIORNO 2019

Pensione completa con bevande ai pasti + pranzo ultimo giorno

incluso
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direttamente sulla spiaggia

con piscina!

stessi prezzi del 2018

stessi prezzi del 2018
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i  “PACCHETTI GRUPPI”  CON  VIAGGIO IN BUS  COMPRENDE:
• Viaggio in pullman Gran Turismo a/r (vedi partenze nostro Bus Adriatico); sistemazione in camera doppia standard con servizi privati; 
• trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo e cena) dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 
• Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); 
• SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone e 2 sdraio per camera doppia); 
• Assicurazione medico e bagaglio.
La quota non comprende:  Tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”

marche > pesaro
hotel astoria ***

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

il nostro bus 
per l’Adriatico

PESARO - HOTEL  ASTORIA *** X9 MP06

Periodi quindicinali di soggiorno 2019 Quota Suppl. Suppl.  DP Rid.3Letto Rid.3Letto

15 giorni / 14 notti base singola uso singol. bambini6/ 12 adulti

dal 23 maggio al 1 giugno > 10 giorni € 460 110 215 -155 -30

Dal 1 giugno al 15 giugno € 715 165 330 -265 -50

Dal 15 giugno al 29 giugno € 815 165 330 -305 -60

Dal 29 giugno al 13 luglio € 845 165 330 -320 -65

Dal 13 luglio al 27 luglio € 880 165 330 -335 -65

Dal 27 luglio al 10 agosto € 930 165 330 -355 -70

Dal 10 al 24 agosto - FERRAGOSTO € 995 165 330 -385 -75

Dal 24 agosto al 7 settembre € 755 165 330 -265 -50

dal 7 al 16 Settembre > 10 giorni € 425 110 215 -145 -30
Bambini 0/6 anni nc: soggiorno GRATIS (vitto e alloggio) in camera con 2 adulti + trasporto bus € 95 
con posto a sedere.

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

SPECIALE GRUPPI: BUS + SOGGIORNO

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

PESARO - HOTEL  ASTORIA *** B9 MP07

 25/5-01/06 01/06-15/06 15/06-29/06 29/06-13/07 
€ 299 € 335 € 395 € 415

13/07-03/08 03/08-10/08 10/08-17/08 17/08-24/08
€ 435 € 480 € 545 € 445

24/08-31/08 31/08-07/09 07/09-21/09 
€ 375 € 310 € 290

Prezzo a persona a settimana 8 giorni/7 notti con sistemazione in camera doppia
Tassa di soggiorno esclusa da pagare in loco.

trattamento di PENSIONE COMPLETA (vedi descrizione)

partenze individuali

 speciale pacchetti per gruppi 

incluso
con sdraio

direttamente sulla spiaggia

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

il nostro bus 
per l’Adriatico

marche > pesaro
hotel ATLANTIC ***
Alzarsi ogni mattina con il mare che ti dà il buongiorno dalla finestra, con 
il profumo della salsedine e con la brezza che ti risveglia la pelle non è una 
cosa che capita tutti i giorni. Respiri l’aria buona del mare e già sorridi alla 
tua vacanza.
Questo hotel 3 stelle fronte mare a due passi dalla spiaggia ti regala il privi-
legio di una veduta panoramica su Pesaro e sulla costa Adriatica.  Dal 2019 
a gestire questo hotel sono i giovani fratelli Buscaglia, Matteo e Samuele 
che con l’aiuto dei loro genitori mettono tantissimo amore nell’accoglienza 
degli ospiti e nella cura della cucina. Punta di diamante della nuova gestio-
ne è l’ottimo ristorante, dove lo chef è proprio Samuele con la sua passione 
e la sua esperienza: ricca prima colazione a buffet con dolce, salato (pa-
sticceria di nostra produzione), pasti serviti al tavolo con menù a 3 scelte, 
buffet di verdure e contorni con ampia varietà di prodotti freschi, cucina 
tipica con specialità locali.
Le stanze dell’hotel sono dotate di servizi privati, aria condizionata, asciu-
gacapelli, telefono, TV, cassaforte e balcone (con vista mare su richiesta).  
L’albergo è adatto a persone con disabilità essendo sprovvisto di barriere 
architettoniche. Il centro dista circa 500 mt. e sono disponibili servizi di 
navetta free. A disposizione degli ospiti uso gratuito delle biciclette, spazi 
conviviali, ascensore panoramico.

PESARO - HOTEL  ATLANTIC *** X9 MP03

Periodi quindicinali di soggiorno 2019 Quota Suppl. Suppl.  DP Rid.3Letto Rid.3Letto

15 giorni / 14 notti base singola uso singol. bambini2/ 10 adulti

dal 23 maggio al 1 giugno > 10 giorni € 475 110 nd -160 -30

Dal 1 al 15 giugno € 755 165 nd -280 -55

Dal 15 al 29 giugno € 885 165 nd -330 -65

Dal 29 giugno al 13 luglio € 930 165 nd -350 -70

Dal 13 al 27 luglio € 945 165 nd -355 -70

dal 27 luglio al 7 agosto > 12 giorni € 785 130 nd -285 -55

Dal 2 settembre al 16 settembre € 785 165 nd -290 -55

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

SPECIALE GRUPPI: BUS + SOGGIORNO

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

incluso
con lettini

nuova gestione!

 speciale pacchetti per gruppi 



marche > pesaro
hotel metropol ***
L’Hotel si trova in posizione esclusiva direttamente sul mare e in piazza 
Arnaldo Pomodoro, circondato da giardini fioriti e a pochi passi dal centro 
storico, è protetto da un’isola pedonale permanente, regala ai propri ospiti 
un’atmosfera rilassante, tranquilla e familiare. 
Le camere climatizzate autonomamente e dotate di ogni comfort, dispon-
gono tutte di un balcone privato, vista mare o vista città, attrezzato con 
tavolino, sedie e stendino.
Sala ristorante con terrazza panoramica climatizzata. Pranzo e la cena 
sono serviti al tavolo, con menù a scelta e ricco buffet di verdure/antipasti. 
La colazione è servita a buffet in veranda a piano terra.
Spiaggia: di sabbia a pochi metri dall’hotel con sdraio e ombrelloni inclusi 
nel prezzo.
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i  “PACCHETTI GRUPPI”  CON  VIAGGIO IN BUS  COMPRENDE:
• Viaggio in pullman Gran Turismo a/r (vedi partenze nostro Bus Adriatico); sistemazione in camera doppia standard con servizi privati; 
• trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo e cena) dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 
• Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); 
• SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone e 2 lettini per camera doppia); 
• Assicurazione medico e bagaglio.
La quota non comprende:  Tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”

il nostro bus 
per l’Adriatico

PESARO - HOTEL METROPOL *** X9 MP04

Periodi quindicinali di soggiorno 2019 Quota Suppl. Suppl.  DP Rid.3Letto Rid.3Letto

15 giorni / 14 notti base singola uso singol. bambini2/8 adulti

dal 23 maggio al 1 giugno > 10 giorni € 475 105 210 -160 -30

Dal 1 giugno al 15 giugno € 785 165 330 -295 -60

Dal 15 giugno al 29 giugno € 865 165 330 -330 -65

Dal 13 luglio al 27 luglio € 935 165 330 -355 -70

Dal 27 luglio al 10 agosto NOVITA' € 995 165 330 -385 -75

Dal 24 agosto al 7 settembre € 760 165 330 -280 -55

dal 7 al 16 Settembre > 10 giorni € 455 105 215 -150 -30

Infante 0/2 anni nc: soggiorno GRATIS (vitto e alloggio) in camera con 2 adulti + trasporto 
bus € 95 con posto a sedere.
supplemento camera FRONTE con balcone garantita € 80 a camera a settimana

SPECIALE GRUPPI: BUS + SOGGIORNO

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

incluso
con lettini

 speciale pacchetti per gruppi 

ottima posizione 



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

Struttura grandi dimensioni completamente ristrutturata a soli 50 metri 
dall’ampia spiaggia di ghiaia e ciottoli ma con un magnifico fondale sabbioso 
degradante (caso rarissimo in Croazia) con un’acqua limpida e cristallina. 
Grazie all’ottima posizione, affacciata sulla baia è indicata per una vaanza rilas-
sante ed anche per nuclei familiari con bambini.

Sistemazione: tutte le camere dei 3 hotel che compongono il complesso, l’ho-
tel Mimosa, l’hotel Edera e l’hotel Narciso, sono dotate di servizi privati con 
doccia e phon, telefono, tv sat, cassetta di sicurezza e ARIA CONDIZIONATA; 
tutte con balcone e vista parziale sul mare.

Ristorante con aria condizionata e servizio a buffet per colazione, pranzo e 
cena, comprese bevande ai pasti (acqua minerale a volontà e un bicchiere di 
vino o birra o succo per persona). La gestione italiana garantisce una cucina 
vicina alle nostre tradizioni, lasciando comunque spazio alle specialità locali.
Servizi e attrezzature: Ricevimento, bar, ascensore, parcheggio, custodia valori, 
servizio cambio valute, servizio lavanderia, coiffeur, 2 piscine coperte (di cui 
una con acqua di mare), sauna, palestra; 2 piscine esterne (di cui una con 
vasca idromassaggio), sdraio ai bordi delle piscine, pool e beach bar.

Animazione internazionale diurna e serale con programma di ginnastica e sera-
te con spettacoli folcloristici (dal 20/05 al 08/09). Miniclub (dal 20/05 al 08/09) 
per bambini da 6 a 12 anni con bibita e piccolo snack negli orari del miniclub. 

A pagamento: Centro Benessere”, ufficio escursioni, campi da tennis, boccio-
dromo con aria condizionata, ping-pong, minigolf, campo polivalente, sauna, 
palestra. Possibilità di noleggio di windsurf, pedalò, canoe, motoscafi, barche a 
remi, biciclette e scooter. Servizio medico: 500 metri, farmacia km 5.
Assistente MareandoTour parlante italiano in hotel in giorni e orari prestabiliti.

RABAC - COMPLESSO DEI FIORI ****

Suppl. singola Suppl.  singola Rid.3/4L Rid.3/4L Rid.3 L

lato strada lato mare balcone bamb 5/8 ragazzi 8/12 nc adulti

dal 4 al 13 maggio 10 giorni € 535 130 195 -165 -100 -65

dal 13 al 22 maggio 10 giorni € 555 130 195 -195 -115 -75

dal 22 al 31 maggio 10 giorni € 590 130 195 -195 -115 -80

dal 31 maggio al 9 giugno 10 giorni € 615 130 195 -220 -130 -85

dal 9 al 18 giugno 10 giorni € 660 130 195 -235 -140 -95

dal 18 al 27 giugno 10 giorni € 715 130 195 -235 -140 -95

dal 27 giugno al 6 luglio 10 giorni € 780 130 195 -235 -140 -95

dal 6 al 15 luglio 10 giorni € 795 130 195 -235 -140 -95

dal 15 al 24 luglio 10 giorni € 835 130 195 -240 -145 -95

dal 24 luglio al 2 agosto 10 giorni € 875 130 195 -275 -165 -110

dal 2 al 11 agosto 10 giorni € 880 130 195 -295 -175 -115

dal 11 al 20 agosto 10 giorni € 895 130 195 -305 -180 -120

dal 20 al 29 agosto 10 giorni € 855 130 195 -305 -180 -120

dal 29 agosto al 7 settembre 10 giorni € 795 130 195 -305 -180 -120

dal 7 al 16 settembre 10 giorni € 695 130 195 -285 -170 -115

dal 16 al 25 settembre 10 giorni € 615 130 195 -240 -145 -95

OFFERTA BAMBINO 0/5 anni nc in 3/4° letto: paga solo € 155 (posto sul bus incluso)

PACCHETTO BUS + SOGGIORNO in camera lato mare con balcone

pacchetto
VIAGGIO BUSpacchetti 10 giorni

Partenze 2019

B9 RA01

Pensione completa con bevande ai pasti + pranzo ultimo giorno

 IL PACCHETTO GRUPPI CON VIAGGIO IN BUS COMPRENDE:
Viaggio in pullman Gran Turismo; sistemazione in camera doppia con 
servzi privati e balcone; trattamento di pensione completa (prima co-
lazione, pranzo e cena a buffet) dal pranzo del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo; bevande ai pasti (1 bibita ai pasti: acqua + 1/4 di vino o 
0,20 succo o 0,20 birra); uso delle 4 piscine esterne con sdraio + pisci-
ne coperte; assicurazione medico e bagaglio.

la quota non comprende: tassa di soggiorno; mance e facchinaggi; 
servizio spiaggia; assicurazione annullamento e tutto quanto non men-
zionato nella voce “la quota comprende”.

 a soli 97 km da Trieste 

 speciale pacchetti per gruppi 

 tutte le nostre camere:
 con balcone e vista mare 

 4 stelle! 
 completamente ristrutturato 

 fondale sabbiosoC
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 speciale bimbi  



 immerso nel verde 
 direttamente sul mare 

mezza pensione con bevande ai pasti
partenze 2019
sabato / sabato

quota a persona
8 giorni/7 notti

11 maggio € 316
18 maggio € 316
25 maggio € 386
1 giugno € 386
8 giugno € 386

15 giugno € 465
22 giugno € 465
29 giugno € 535

6 luglio € 535
13 luglio € 535
20 luglio € 555
27 luglio € 595
3 agosto € 610

10 agosto € 650
17 agosto € 625
24 agosto € 535
31 agosto € 535

7 settembre € 465
14 settembre € 465

Rid. 3/4° letto bambino 5/8 anni nc sconto 50%

Supplemento PENSIONE COMPLETA  con bevande ai pasti 
€ 65 a persona a settimana (adulti e bambini)

Suppl. singola lato mare con balcone € 160 a settimana
Supplemento singola lato strada € 105 a settimana
supplemento culla 5 al giorno da pagare in loco
Rid. 3/4° letto adulti 18 anni nc sconto 20%
Rid. 3/4° letto ragazzo 8/12 anni nc sconto 30%

OFFERTA BAMBINO 0/5 anni nc in 3/4° letto: GRATIS

RABAC - COMPLESSO DEI FIORI ****                                 B9 RA02

 LE QUOTE COMPRENDONO:
sistemazione in camera doppia con servizi 
privati e balcone; trattamento di pensione 
completa (prima colazione, pranzo e cena a 
buffet) dal pranzo del primo giorno al pran-
zo dell’ultimo; bevande ai pasti (1 bibita ai 
pasti: acqua + 1/4 di vino o 0,20 succo o 0,20 
birra); uso delle 4 piscine esterne con sdra-
io + piscine coperte; assicurazione medico 
e bagaglio.
la quota non comprende: tassa di soggiorno; 
trasporto; mance e facchinaggi; servizio spiaggia; 
assicurazione annullamento e tutto quanto non 
menzionato nella voce “la quota comprende”.

 fondale sabbioso

 partenze individuali 

piscina interna

C
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GRECIA > CRETA
Hotel Malia Bay ****
L’hotel, parzialmente rinnovato durante l’inverno 2016-2017, è composto da un corpo centrale, da 
alcuni edifici distribuiti nel giardino e da un blocco di camere separato dal corpo centrale da una 
strada. Si trova a breve distanza dal centro di Malia, uno dei centri più famosi e vivaci di Creta. 
L’hotel è ideale per le famiglie grazie alla sua posizione sulla lunga ed ampia spiaggia e per i gio-
vani che trovano, nel vicino centro di Malia, bar, discoteche e pub.

Camere: 181, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellita-
re, minifrigo, cassetta di sicurezza a pagamento, balcone o terrazza. Alcune camere hanno il tipico 
letto greco in muratura.
Capacità massima camere standard: 3 adulti; camere family: 2 adulti + 2 bambini.
N.B.: Nelle camere family la sistemazione del 3° e 4° letto è prevista con il letto a castello.
Servizi: Ristorante a buffet, bar, bar alla piscina, sala TV, internet corner, connessione WIFI a paga-
mento nelle aree comuni, negozi, piccola sala conferenze, piccola biblioteca. 
Accettate le carte di credito Visa e Mastercard.
Sport: Due piscine attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, ping pong, freccette, basket, beach-
volley, massaggi su richiesta a pagamento, palestra,sala giochi. Noleggio biciclette nelle vicinanze.
Spiaggia: L’hotel si trova direttamente sull’ampia spiaggia di sabbia attrezzata con ombrelloni e 
lettini a pagamento.
Animazione: L’albergo è eletto a sede del GiòPartyClub.it. Il team italiano propone un programma 
di animazione diurno e serale 6 giorni alla settimana.
Bambini: Piscina, area giochi, miniclub da 4 a 12 anni (6 giorni alla settimana), babysitter su richie-
sta a pagamento.
N.B.: Non sono ammessi animali.
Sito internet: www.maliabay.gr

ALL INCLUSIVE
INCLUSO: pensione completa a buffet, bevande alcoliche ed analcoliche di produzione locale 
servite al bicchiere dalle 10.00 alle 23.00, coffee time dalle 16.00 alle 17.00. Ombrelloni e lettini in 
piscina, ping pong, freccette, beachvolley, basket.
NON INCLUSO: bevande importate alcoliche ed analcoliche, bevande in bottiglia, spremute fresche 
di frutta, tutte le consumazioni dopo le 23.00; cassette di sicurezza; internet e connessione WIFI; 
noleggio biciclette; massaggi; ombrelloni e lettini in spiaggia.
E tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Incluso”.

CRETA - PARADISE FRIENDS MALIA BAY **** B9 TGC1

Partenze 2019 1 SETT. 2 SETT. Suppl. Rid.4°L*
da Bgy 8gg/7nn 15gg/14nn sing bambini 2/12

14 maggio € 485 € 757 € 159 GRATIS
21 maggio € 485 € 757 € 159 GRATIS
28 maggio € 485 € 849 € 159 GRATIS
4 giugno € 544 € 959 € 159 GRATIS

11 giugno € 602 € 1.024 € 159 GRATIS
18 giugno € 623 € 1.044 € 159 GRATIS
25 giugno € 623 € 1056 € 159 GRATIS

2 luglio € 659 € 1091 € 159 -€ 250
9 luglio € 659 € 1091 € 159 -€ 250

16 luglio € 659 € 1.113 € 159 -€ 250
23 luglio € 659 € 1.192 € 159 -€ 250
30 luglio € 732 € 1.527 € 159 -€ 285
6 agosto € 928 € 1.724 € 159 -€ 310

13 agosto € 961 € 1.757 € 159 -€ 310
20 agosto € 855 € 1.308 € 159 -€ 310
27 agosto € 659 € 1101 € 159 -€ 250

3 settembre € 659 € 1022 € 159 -€ 250
10 settembre € 602 € 966 € 159 GRATIS
17 settembre € 544 € 865 € 159 GRATIS
24 settembre € 516 € 794 € 159 GRATIS

1 ottobre € 516 € 794 € 159 GRATIS
8 ottobre € 516 sr € 159 GRATIS

prezzi PRENOTAPRIMA entro il 31 maggio
trattamento di ALL INCLUSIVE

Bambino 2/12 anni in 3° letto PAGA SOLO € 149,00

camera quadrupla obbligatoria con suppl. € 125 a camera a settimana

*4°L bambino GRATIS applicabile solo sulla 1° settimana, sett. suppl. sconto 50% .

speciale vacanze lunghe nessuna riduzione 3°/4° letto adulti - bambini forfait - € 110

 Speciale Bambino 2/12 anni nc  
 paga solo € 149,00 per l ’intero periodo G
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Tasse aeroportuali: € 80
Assicurazione Medico, bagaglio e annullamento 
viaggio MOBIS FILO DIRETTO €  27. 
vedi condizioni sul sito www.tui.it

prezzo chiaro!
tasse e assicurazioni obbligatore da aggiunggere a persona , adulti e bambini

adeguamento carburante escluso da verificare 8 giorni prima della partenza
acquistato questo pacchetto si accettano le condizioni generali riportate sul sito www.tui.it



GRECIA > kos
Hotel asteras resort ****
L’albergo si trova in posizione tranquilla, su una delle più belle spiagge dell’isola, a circa 2 km dal 
pittoresco e vivace villaggio di Kardamena, dove si trovano ristoranti, taverne, bar e negozi, a circa 
7 km dall’aeroporto e a circa 25 km dalla capitale dell’isola, Kos.

Camere: 108 camere distribuite in alcuni edifici costruiti attorno alla piscina e circondati da giar-
dini, sono tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata (da giugno a settembre), 
telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza a pagamento, minifrigo, balcone o terrazza. 
Alcune delle camere sono situate ad un livello inferiore rispetto al giardino.
Capacità massima camere standard: 3 adulti, camere family: 2 adulti + 2 bambini. 
N.B.: nelle camere family la sistemazione del 3° e 4° letto è prevista con il letto a castello.
Servizi: Ristorante a buffet, bar, bar alla piscina, connessione WIFI gratuita alla reception, mini 
market. 
Accettate le principali carte di credito.
Sport: Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare con cauzione, scivoli d’acqua, 
volleyball, tennis, ping-pong, freccette, biliardo, noleggio biciclette. Sport acquatici alla spiaggia. 
Centro diving a circa 2 km.
Spiaggia: L’hotel si trova a circa 200 metri, con attraversamento di una stradina, dalla spiaggia 
mista di sabbia e ciottoli attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento, teli mare con cauzione.
Animazione: L’hotel è sede del GiòPartyCLUB.it. Il team italiano propone un programma di intratte-
nimento diurno e serale.
Bambini: Piscina, area giochi, mini club dai 4 ai 12 anni (sei giorni alla settimana), babysitter su 
richiesta a pagamento. 
N.B.: Non sono ammessi animali.
Sito internet: www.asteras-resort.gr

ALL INCLUSIVE
INCLUSO: pensione completa a buffet, snack dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00, 
coffee break dalle 16.00 alle 17.30, bevande alcoliche e analcoliche di produzione locale servite 
al bicchiere dalle 10.00 alle 23.00; volleyball, ping-pong, tennis diurno, freccette; ombrelloni e 
lettini in piscina.
NON INCLUSO: bevande importate, bevande in bottiglia ed in lattina, caffè espresso, tutte le con-
sumazioni dopo le 23.00; ombrelloni e lettini in spiaggia; cassette di sicurezza; minibar; tennis 
notturno, biliardo, noleggio bici. 
E tutto quanto non espressamente indicato nella voce “incluso”.

 Speciale Bambino 2/12 anni nc  
 paga solo € 149,00 per l ’intero periodo 

KOS - ASTERAS RESORT PARADISE FRIENDS **** B9 TGK1

Partenze 2019 1 SETT. 2 SETT. Suppl. Rid.4°L*
da Bgy 8gg/7nn 15gg/14nn sing bambini 2/12

21 maggio € 469 € 720 € 231 GRATIS
28 maggio € 489 € 720 € 231 GRATIS
4 giugno € 555 € 953 € 231 GRATIS

11 giugno € 610 € 1.040 € 231 GRATIS
18 giugno € 632 € 1.061 € 231 GRATIS
25 giugno € 632 € 1.061 € 231 GRATIS

2 luglio € 632 € 1059 € 231 GRATIS
9 luglio € 651 € 1059 € 231 -€ 246

16 luglio € 651 € 1085 € 231 -€ 246
23 luglio € 651 € 1.208 € 231 -€ 246
30 luglio € 715 € 1.510 € 231 -€ 295
6 agosto € 907 € 1.702 € 231 -€ 295

13 agosto € 940 € 1.735 € 231 -€ 295
20 agosto € 843 € 1.327 € 231 -€ 295
27 agosto € 680 € 1059 € 231 -€ 263

3 settembre € 651 € 953 € 231 -€ 246
10 settembre € 610 € 1.000 € 231 GRATIS
17 settembre € 555 € 760 € 231 GRATIS
24 settembre € 489 € 760 € 231 GRATIS

trattamento di ALL INCLUSIVE

4°L bambino GRATIS applicabile solo sulla 1° settimana, sett. suppl. sconto 50% .

camera quadrupla obbligatoria con suppl. € 265 a camera a settimana

prezzi PRENOTAPRIMA entro il 31 maggio

speciale vacanze lunghe nessuna riduzione 3°/4° letto adulti - bambini forfait - € 110

Bambino 2/12 anni in 3° letto PAGA SOLO € 149,00

G
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Tasse aeroportuali: € 80
Assicurazione Medico, bagaglio e annullamento 
viaggio MOBIS FILO DIRETTO €  27. 
vedi condizioni sul sito www.tui.it

prezzo chiaro!
tasse e assicurazioni obbligatore da aggiunggere a persona , adulti e bambini

adeguamento carburante escluso da verificare 8 giorni prima della partenza
acquistato questo pacchetto si accettano le condizioni generali riportate sul sito www.tui.it



BALEARI > MINORCA
Hotel Mediterrani ****
L’hotel, recentemente rinnovato, è situato a circa 400 metri da Cala Blanca, a circa 4 km da 
Ciutadela e a circa 55 km dall’aeroporto.

Camere: 192, tutte recentemente rinnovate, sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
telefono, connessione WIFI standard gratuita, connessione WIFI premium a pagamento, TV 
satellitare, aria condizionata (da metà giugno a metà settembre), minifrigo gratuito, cassette 
di sicurezza a pagamento, balcone o terrazza. 
Capacità massima camere standard: 3 adulti; camere family (previsto letto a castello per due 
bimbi): 2 adulti + 2 bambini.
Servizi: Ristorante con servizio a buffet, bar, snack bar alla piscina, sala giochi, sala TV, in-
ternet corner a pagamento, connessione WIFI standard gratuita alla reception, connessione 
WIFI premium a pagamento .  Accettate le carte di credito Visa, Mastercard.
Sport: Piscina per adulti e bambini attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, pale-
stra, ping pong, biliardo, freccette, noleggio biciclette. 
Sport acquatici nelle vicinanze.
Spiaggia: A lato dell’albergo si apre la piccola baia con spiaggia di sabbia attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento.
Animazione: Programma di animazione internazionale.
Bambini: Piscina, area giochi.
N.B.: Non sono ammessi animali.
Sito internet: www.hotelesglobales.com 

ALL INCLUSIVE
INCLUSO: pensione completa a buffet, late breakfast dalle 10.30 alle 12.00, snack dalle 16.00 
alle 18.00 e dalle 22.30 alle 23.30, gelato per i bambini, bevande alcoliche e analcoliche di 
produzione locale servite al bicchiere dalle 10.00 alle 24.00; connessione WIFI standard alla 
reception e nelle camere; ping-pong, freccette; ombrelloni e lettini in piscina.
NON INCLUSO: bevande alcoliche e analcoliche importate, bevande in bottiglia ed in lattina, 
spremute di frutta fresca, tutte le consumazioni dopo le 24.00; cassette di sicurezza; biliardo, 
noleggio biciclette; internet corner, connessione WIFI premium. 
E tutto quanto non espressamente indicato alla voce “INCLUSO”.

ISOLA DI MINORCA - HOTEL MEDITERRANI **** B9 TSM3

Partenze 2019 1 SETT. 2 SETT. Suppl. Rid.4°L*
da Bgy 8gg/7nn 15gg/14nn sing bambini 2/12

19 maggio € 639 € 973 GRATIS GRATIS
26 maggio € 639 € 973 GRATIS GRATIS
2 giugno € 658 € 1.199 GRATIS GRATIS
9 giugno € 767 € 1.308 GRATIS -€ 288

16 giugno € 783 € 1.324 GRATIS -€ 288
23 giugno € 783 € 1.403 GRATIS -€ 288
30 giugno € 833 € 1385 GRATIS -€ 323

7 luglio € 942 € 1493 € 105 -€ 362
14 luglio € 942 € 1.722 € 105 -€ 362
21 luglio € 998 € 1.777 € 105 -€ 393
28 luglio € 1.022 € 2.016 € 105 -€ 393
4 agosto € 1.165 € 2.159 € 105 -€ 393

11 agosto € 1.215 € 2.010 € 105 -€ 393
18 agosto € 1.057 € 1.598 € 105 -€ 393
25 agosto € 783 € 1.324 GRATIS -€ 288

1 settembre € 767 € 1067 GRATIS -€ 288
8 settembre € 673 € 1010 GRATIS GRATIS

15 settembre € 658 € 976 GRATIS GRATIS
22 settembre € 639 € 1.060 GRATIS GRATIS
29 settembre € 639 € 1.060 GRATIS GRATIS

6 ottobre € 639 € 1.060 GRATIS GRATIS
13 ottobre € 639 sr GRATIS GRATIS

speciale vacanze lunghe nessuna riduzione 3°/4° letto adulti - bambini forfait - € 110

trattamento di ALL INCLUSIVE

Bambino 2/12 anni in 3° letto PAGA SOLO € 149,00
4°L bambino GRATIS applicabile solo sulla 1° settimana, sett. suppl. sconto 50% .

camera quadrupla (Family) obbligatoria € 220,00 a settimana

 Speciale Bambino 2/12 anni nc  
 paga solo € 159,00 per l ’intero periodo Sp
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Tasse aeroportuali: € 68
Assicurazione Medico, bagaglio e annullamento 
viaggio MOBIS FILO DIRETTO €  27. 
vedi condizioni sul sito www.tui.it

prezzo chiaro!
tasse e assicurazioni obbligatore da aggiunggere a persona , adulti e bambini

adeguamento carburante escluso da verificare 8 giorni prima della partenza
acquistato questo pacchetto si accettano le condizioni generali riportate sul sito www.tui.it



BALEARI > MAIORCA
Club Cala Marsal ****
Si trova a circa 200 metri dalla spiaggia sabbiosa di Cala Marsal, all’interno di un’area verde di 
circa 48.000 m2 e a circa 65 km dall’aeroporto.

Camere: 347, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata (ad orari fissi e solo 
in alcuni periodi), telefono, TV satellitare, minifrigo e balcone. Cassette di sicurezza e connessione 
WIFI a pagamento. 
Capacità massima camere standard: 3 adulti; camere quadruple (con letto a castello): 2 adulti + 2 
bimbi; camere family: 4 adulti.
Servizi: Ristorante con servizio a buffet, ristorante à la carte, bar, snack bar, bar alla piscina, sala 
TV, internet corner a pagamento, connessione WIFI gratuita alla reception, sala giochi. 
Accettate le principali carte di credito.Richiesti i pantaloni lunghi per la cena per i signori.
Sport: Due piscine, di cui una con area riservata ai bambini, attrezzate con lettini e ombrelloni 
gratuiti, teli mare a pagamento, tennis, squash, ping pong, biliardo, tiro con l’arco, pallacanestro, 
beach volley, calcetto, palestra (riservata agli adulti), noleggio biciclette. Centro diving a circa 1 km. 
Campo da golf a circa 5 km.
Spiaggia: Di sabbia, a circa 200 metri dall’hotel e attrezzata con lettini ed ombrelloni a pagamento.
Animazione: Particolarmente curato il programma di animazione internazionale ed in lingua italia-
na per adulti e bambini (6 giorni alla settimana).
Bambini: Area giochi, mini club da 4 a 12 anni (6 giorni alla settimana), teenager club (a luglio ed 
agosto), babysitter su richiesta a pagamento.
N.B.: Non sono ammessi animali.
Sito internet: www.hotelclubcalamarsal.com 
 
SUPPLEMENTO ALL INCLUSIVE € 85 adulti e bambini
INCLUSO: Pensione completa a buffet, acqua naturale, vino e birra di produzione locale durante 
il pranzo e la cena (servite al bicchiere), snack dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00, be-
vande alcoliche ed analcoliche di produzione locale servite al bicchiere, caffè americano e tè dalle 
10.30 alle 23.00; tennis, ping-pong, beach volley, bocce, palestra (riservata agli adulti); ombrelloni 
e lettini alla piscina.
NON INCLUSO: bevande alcoliche ed analcoliche importate, in bottiglia e lattina, spremute di frutta 
fresca, tutte le consumazioni dopo le 23.00; tutte le consumazioni presso il ristorante à la carte 
(previa prenotazione in loco); cassette di sicurezza; internet corner; connessione WIFI nelle came-
re; biliardo, noleggio biciclette; ombrelloni e lettini in spiaggia, teli mare.
E tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Incluso”.

ISOLA DI MAIORCA - HOTEL CLUB CALA MARSAL **** B9 TSM1

Partenze 2019 1 SETT. 2 SETT. Suppl. Rid.4°L*
da Bgy 8gg/7nn 15gg/14nn sing bambini 2/12

28 aprile € 573 € 749 € 183 GRATIS
5 maggio € 573 € 749 € 183 GRATIS

12 maggio € 573 € 891 € 183 GRATIS
19 maggio € 597 € 840 € 183 GRATIS
26 maggio € 597 € 915 € 183 GRATIS
2 giugno € 597 € 840 € 183 GRATIS
9 giugno € 619 € 1.013 € 191 GRATIS

16 giugno € 692 € 1.085 € 231 GRATIS
23 giugno € 692 € 1.114 € 231 GRATIS
30 giugno € 715 € 1067 € 326 -€ 236

7 luglio € 767 € 1.240 € 326 -€ 258
14 luglio € 767 € 1294 € 326 -€ 258
21 luglio € 789 € 1.402 € 374 -€ 267
28 luglio € 890 € 1.708 € 374 -€ 320
4 agosto € 1.077 € 1.895 € 374 -€ 320

11 agosto € 1.114 € 1.885 € 374 -€ 320
18 agosto € 965 € 1.438 € 374 -€ 320
25 agosto € 767 € 908 € 326 -€ 258

1 settembre € 767 € 1.160 € 326 -€ 258
8 settembre € 692 € 1.010 € 231 GRATIS

15 settembre € 597 € 783 € 183 GRATIS
22 settembre € 573 € 772 € 183 GRATIS
29 settembre € 573 € 867 € 183 GRATIS

6 ottobre € 573 sr € 183 GRATIS

speciale vacanze lunghe nessuna riduzione 3°/4° letto adulti - bambini forfait - € 110

tratt di PENSIONE COMPLETA + bevande (1/4 vino e 1/2 acqua)

Bambino 2/12 anni in 3° letto PAGA SOLO € 149,00
4°L bambino GRATIS applicabile solo sulla 1° settimana, sett. suppl. sconto 50% .

Supp. ALL INCLUSIVE € 90 a persona adulti e bambini 
camera quadrupla obbligatoria con suppl. € 235 fino al 01/07 e dal 10/09 € 315 dal 1/7 al 8/9

 Speciale Bambino 2/12 anni nc  
 paga solo € 159,00 per l ’intero periodo 

Spagna
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Tasse aeroportuali: € 68
Assicurazione Medico, bagaglio e annullamento 
viaggio MOBIS FILO DIRETTO €  27. 
vedi condizioni sul sito www.tui.it

prezzo chiaro!
tasse e assicurazioni obbligatore da aggiunggere a persona , adulti e bambini

adeguamento carburante escluso da verificare 8 giorni prima della partenza
acquistato questo pacchetto si accettano le condizioni generali riportate sul sito www.tui.it



BALEARI > MAIORCA
Hotel Pionero/Santa Ponsa Par ****
Il Paradise Friends Pionero / Santa Ponsa Park è formato dai due hotel omonimi che fanno 
parte di un unico complesso situato a ca. 300 m dalla spiaggia di Santa Ponsa e a ca. 20 Km 
dall’aeroporto. I clienti possono usufruire indistintamente dei servizi offerti da entrambi gli 
hotel.

Posizione: due alberghi formano il complesso situato a 300 metri dalla spiaggia di Santa 
Ponsa e a ca. 20 Km dall’aeroporto. I clienti possono usufruire indistintamente dei servizi 
offerti dagli alberghi del complesso.
Dotazioni della struttura: La struttura dispone di reception, ristoranti con servizio a buffet, 
bar, snack bar alla piscina, collegamento internet Wi - Fi gratuito alla reception per 30 minuti 
al giorno, sale comuni, sala TV, sale conferenze, sala giochi, piscina all’aperto attrezzata con 
ombrelloni e lettini fino ad esaurimento, piscina coperta (solo in inverno), water polo, freccet-
te, ping pong, pallavolo, tiro con l’arco, tennis.
Accettate le carte di credito Visa e Mastercard. 
A pagamento: internet corner, collegamento internet Wi - Fi alla reception oltre i 30 minuti, 
jacuzzi, biliardo, sauna, noleggio biciclette secondo disponibilità, campo da golf nelle vici-
nanze.
Camere: La struttura dispone di 588 camere, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono, TV satellitare, balcone o terrazza.
A pagamento: collegamento internet Wi - Fi, cassette di sicurezza e mini frigo.
La massima occupazione delle camere Standard è di 3 adulti e delle camere Family (due 
camere comunicanti) è di 3 adulti e 1 bambino fino ai 12 anni non compiuti. Sstemazione per 
4 adulti nella stessa camera non disponibile!
Spiaggia: L’ampia spiaggia di sabbia di Santa Ponsa dista ca. 300 metri. A pagamento: 
servizio spiaggia e sport acquatici.
Animazione: La struttura è eletta a sede del “GiòPartyCLUB.it”. Il team italiano propone un 
programma di animazione diurno e serale per adulti e bambini. Miniclub dai 5 ai 12 anni.
Nei dintorni: Le Isole Baleari sono famose nel mondo per la loro splendida posizione, la bel-
lezza delle loro spiagge, il particolare clima mite che le caratterizza tutto l’anno, l’ospitalità 
degli abitanti e il folklore locale. Maiorca, l’isola più grande delle Baleari e suo capoluogo, si 
contraddistingue per la ricchezza culturale e la presenza di spiagge bianche e chilometriche 
che si alternano a cale nascoste e cristalline. Porto Colom è un antico porto di pescatori, 
oggi divenuto importante meta turistica che però ancora mantiente le sue antiche tradizioni 
e il suo fascino naturale.

ISOLA DI MAIORCA - HOTEL PIONERO SANTA PONSA **** B9 TSM2

Partenze 2019 1 SETT. 2 SETT. Suppl. Rid.4°L*
da Bgy 8gg/7nn 15gg/14nn sing bambini 2/12

28 aprile € 501 € 738 € 278 GRATIS
5 maggio € 501 € 738 € 278 GRATIS

12 maggio € 501 € 842 € 278 GRATIS
19 maggio € 533 € 794 € 278 GRATIS
26 maggio € 533 € 874 € 278 GRATIS
2 giugno € 567 € 813 € 358 GRATIS
9 giugno € 590 € 988 € 358 -€ 200

16 giugno € 635 € 1.033 € 382 -€ 225
23 giugno € 635 € 1.120 € 382 -€ 225
30 giugno € 708 € 1113 € 469 -€ 264

7 luglio € 760 € 1.309 € 533 -€ 292
14 luglio € 760 € 1294 € 533 -€ 292
21 luglio € 863 € 1.523 € 652 -€ 341
28 luglio € 863 € 1.738 € 652 -€ 341
4 agosto € 1.056 € 1.931 € 652 -€ 341

11 agosto € 1.101 € 1.817 € 652 -€ 341
18 agosto € 885 € 1.283 € 652 -€ 341
25 agosto € 635 € 908 € 382 -€ 225

1 settembre € 590 € 931 € 358 -€ 200
8 settembre € 567 € 908 € 358 GRATIS

15 settembre € 533 € 783 € 278 GRATIS
22 settembre € 501 € 772 € 278 GRATIS
29 settembre € 501 € 819 € 278 GRATIS

6 ottobre € 501 € 819 € 278 GRATIS
13 ottobre € 501 € 819 € 278 GRATIS
20 ottobre € 501 sr € 278 GRATIS

4°L bambino GRATIS applicabile solo sulla 1° settimana, sett. suppl. sconto 50% .

camera quadrupla obbligatoria con suppl. € 235 fino al 01/07 e dal 10/09 € 315 dal 1/7 al 8/9

Supp. ALL INCLUSIVE € 85 a persona adulti e bambini 

speciale vacanze lunghe nessuna riduzione 3°/4° letto adulti - bambini forfait - € 110

tratt. di PENSIONE COMPLETA + bevande (1/4 vino e 1/2 acqua)

Bambino 2/12 anni in 3° letto PAGA SOLO € 149,00

Sp
ag

na

pagina

50

 Speciale Bambino 2/12 anni nc  
 paga solo € 149,00 per l ’intero periodo 

Tasse aeroportuali: € 68
Assicurazione Medico, bagaglio e annullamento 
viaggio MOBIS FILO DIRETTO €  27. 
vedi condizioni sul sito www.tui.it

prezzo chiaro!
tasse e assicurazioni obbligatore da aggiunggere a persona , adulti e bambini

adeguamento carburante escluso da verificare 8 giorni prima della partenza
acquistato questo pacchetto si accettano le condizioni generali riportate sul sito www.tui.it



COSTA DEL SOL > TORREMOLINOS
Hotel Royal Al Andalus ****
L’hotel si trova a circa 700 metri dal centro di Torremolinos, a circa 400 metri dalla spiaggia e 
a circa 10 km dall’aeroporto.

Camere: 203, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata (in alcune 
fasce orarie), telefono, TV satellitare, mini bar, cassette di sicurezza a pagamento, balcone o 
terrazzo nella maggior parte delle camere. Capacità massima camere standard: 2 adulti + 2 
bimbi; camere vista mare: 2 adulti.
Servizi: Ristorante a buffet, bar, snack bar alla piscina, connessione WIFI e internet corner a 
pagamento, sala TV. Accettate le principali carte di credito.
Sport: Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare con cauzione, ping pong, 
biliardo, noleggio biciclette, palestra. Sport acquatici alla spiaggia.
Campo da golf a circa 5 km.
Spiaggia: L’hotel si trova a circa 400 metri dalla spiaggia “La Carihuela” attrezzata con om-
brelloni e lettini a pagamento.
Animazione: Programma di animazione diurno e serale.
Bambini: Piscina, area giochi, miniclub (solo in alta stagione in estate).
N.B.: Non sono ammessi animali.
Sito internet: www.royalpremierhoteles.com

SUPPLEMENTO ALL INCLUSIVE € 99 adulti e bambini
INCLUSO: pensione completa a buffet, snack dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00, 
bevande alcoliche e analcoliche di produzione locale servite al bicchiere, tè e caffè america-
no dalle 11.00 alle 23.00; ombrelloni e lettini gratuiti in piscina.
NON INCLUSO: bevande importate, bevande in bottiglia ed in lattina, minibar, tutte le consu-
mazioni dopo le 23.00; internet; cassette di sicurezza; teli mare con deposito, ombrelloni e 
lettini in spiaggia; biliardo, noleggio biciclette.
E tutto quanto non espressamente indicato alla voce “INCLUSO”. 

 Speciale Bambino 2/12 anni nc  
 paga solo € 149,00 per l ’intero periodo 

TORREMOLINOS - HOTEL ROYAL AL ANDALUS **** B9 TCC1

Partenze 2019 1 SETT. 2 SETT. Suppl. Rid.4°L*
da Bgy 8gg/7nn 15gg/14nn sing bambini 2/12

28 aprile € 660 € 923 € 223 GRATIS
5 maggio € 647 € 923 € 191 GRATIS

12 maggio € 647 € 942 € 191 GRATIS
19 maggio € 647 € 1.014 € 191 GRATIS
26 maggio € 660 € 1.027 € 223 GRATIS
2 giugno € 660 € 953 € 223 GRATIS
9 giugno € 660 € 1.052 € 223 GRATIS

16 giugno € 684 € 1.114 € 247 -€ 223
23 giugno € 720 € 1078 € 247 -€ 269
30 giugno € 720 € 1.253 € 247 -€ 269

7 luglio € 808 € 1226 € 247 -€ 284
14 luglio € 808 € 1.395 € 247 -€ 284
21 luglio € 872 € 1.459 € 247 -€ 308
28 luglio € 885 € 1.703 € 247 -€ 308
4 agosto € 1.010 € 1.828 € 247 -€ 308

11 agosto € 1.051 € 1.869 € 247 -€ 308
18 agosto € 908 € 1.495 € 247 -€ 308
25 agosto € 872 € 1135 € 247 -€ 308

1 settembre € 720 € 1.113 € 247 -€ 269
8 settembre € 684 € 1.076 € 247 -€ 223

15 settembre € 684 € 959 € 247 -€ 223
22 settembre € 647 € 908 € 191 GRATIS
29 settembre € 620 € 960 € 191 GRATIS

6 ottobre € 620 € 960 € 191 GRATIS
13 ottobre € 620 € 960 € 191 GRATIS
20 ottobre € 620 € 960 € 191 GRATIS
27 ottobre € 620 sr € 191 GRATIS

tratt di PENSIONE COMPLETA + bevande (1/4 vino e 1/2 acqua)

Supplemento partenze da altre città € 35

Bambino 2/12 anni in 3° letto PAGA SOLO € 149,00
4°L bambino GRATIS applicabile solo sulla 1° settimana, sett. suppl. sconto 50%

Supp. ALL INCLUSIVE € 99 a persona adulti e bambini + camera vista mare € 36 a persona

speciale vacanze lunghe nessuna riduzione 3°/4° letto adulti - bambini forfait - € 110

Spagna

pagina

52

Tasse aeroportuali: € 68
Assicurazione Medico, bagaglio e annullamento 
viaggio MOBIS FILO DIRETTO €  27. 
vedi condizioni sul sito www.tui.it

prezzo chiaro!
tasse e assicurazioni obbligatore da aggiunggere a persona , adulti e bambini

adeguamento carburante escluso da verificare 8 giorni prima della partenza
acquistato questo pacchetto si accettano le condizioni generali riportate sul sito www.tui.it



CANARIE > FUERTEVENTURA
Hotel Costa Caleta ***
L’hotel, semplice ed accogliente, recentemente rinnovato, si trova nella zona di Caleta de Fuste, a 
circa 10 km dall’aeroporto e a circa 200 metri dal centro e dalla sua passeggiata dove si trovano 
bar, ristoranti e negozi.

Camere: 308, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, connessione WIFI a pagamen-
to, aria condizionata, TV satellitare, cassette di sicurezza a pagamento, balcone o terrazzo.
Capacità massima camere: 3 adulti.
Servizi: Ristorante a buffet, lobby bar, bar alla piscina, bar sulla terrazza (aperto in estate), Goa 
pub, internet corner a pagamento, connessione WIFI gratuita alla reception, sala TV.
Accettate le principali carte di credito.
Sport: Tre piscine all’aperto, di cui una climatizzata in inverno ed una sulla terrazza solarium, at-
trezzate con lettini ed ombrelloni gratuiti, teli mare con cauzione, jacuzzi, palestra, campo sportivo 
polivalente, mini golf, ping-pong, freccette, massaggi. Noleggio biciclette nelle vicinanze. 
Sport acquatici alla spiaggia. Campo da golf a circa 3 km.
Spiaggia: L’hotel si trova a circa 400 metri dalla spiaggia di Caleta de Fuste attrezzata con lettini e 
ombrelloni a pagamento.
Animazione: L’hotel è eletto a sede del GiòPartyCLUB.it. Il team italiano propone un programma di 
animazione diurno e serale.
Bambini: Piscina, area giochi, miniclub da 4 a 12 anni (cinque giorni a settimana).
Sito internet: www.chaturhotels.com

-Ogni sera qualche piatto della cucina italiana al buffet
-Ombrelloni e lettini gratuiti in piscina
-Animazione italiana GiòPartyCLUB.it
-Assistenza costante TUI Italia (no residente)

TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
INCLUSO: pensione completa a buffet, snack dalle 10.45 alle 12.15 e dalle 15.30 alle 17.00, acqua 
minerale, soft drink, vino della casa e birra alla spina durante i pasti; bevande alcoliche ed analco-
liche di produzione locale servite al bicchiere dalle 10.00 alle 23.00 (nei locali ed orari indicati in 
loco); connessione WIFI alla reception; TV satellitare; ombrelloni e lettini in piscina, palestra.
NON INCLUSO: bevande alcoliche ed analcoliche importate, bevande in bottiglia ed in lattina, tutte 
le consumazioni dopo le 23.00, le consumazioni al pub Goa; cassette di sicurezza, connessione 
WIFI in camera, internet corner, massaggi, cauzione teli mare.
E tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Incluso”.

 Speciale Bambino 2/12 anni nc  
 paga solo € 149,00 per l ’intero periodo 

CANARIE|FUERTEVENTURA - HOTEL COSTA CALETA *** B9 TSF1

Partenze 2019 1 SETT. 2 SETT. Suppl. Rid.3°L
da Bgy 8gg/7nn 15gg/14nn sing adulti

15 aprile € 745 € 1.313 € 263 -€ 77
22 aprile € 745 € 1.155 € 263 -€ 77
29 aprile € 723 € 1044 € 263 -€ 77
6 maggio € 684 € 1044 € 263 -€ 77

13 maggio € 684 € 1.093 € 263 -€ 77
20 maggio € 684 € 1044 € 263 -€ 77
27 maggio € 684 € 1.093 € 263 -€ 77
3 giugno € 684 € 1044 € 263 -€ 77

10 giugno € 707 € 1.116 € 263 -€ 77
17 giugno € 707 € 1.116 € 263 -€ 77
24 giugno € 707 € 1.116 € 263 -€ 77

1 luglio € 723 € 1.132 € 263 -€ 77
8 luglio € 723 € 1.132 € 263 -€ 77

15 luglio € 723 € 1.132 € 263 -€ 77
22 luglio € 723 € 1.152 € 263 -€ 77
29 luglio € 755 € 1.527 € 263 -€ 77
5 agosto € 910 € 1.683 € 263 -€ 84

12 agosto € 957 € 1.730 € 263 -€ 84
19 agosto € 868 € 1.298 € 263 -€ 84
26 agosto € 765 € 1.174 € 263 -€ 77

2 settembre € 723 € 1044 € 263 -€ 77
9 settembre € 684 € 1.093 € 263 -€ 77

16 settembre € 684 € 1.093 € 263 -€ 77
23 settembre € 684 € 1.093 € 263 -€ 77
30 settembre € 684 € 1044 € 263 -€ 77

7 ottobre € 723 € 1.132 € 263 -€ 77
14 ottobre € 723 € 1.132 € 263 -€ 77
21 ottobre € 723 € 1.132 € 263 -€ 77
28 ottobre € 723 sr € 263 -€ 77

prezzi PRENOTAPRIMA entro il 31 maggio

4°L bambino GRATIS applicabile solo sulla 1° settimana, sett. suppl. sconto 50% .

speciale vacanze lunghe nessuna riduzione 3°/4° letto adulti - bambini forfait - € 110

trattamento di ALL INCLUSIVE

Bambino 2/12 anni in 3° letto PAGA SOLO € 149,00
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Tasse aeroportuali: € 68
Assicurazione Medico, bagaglio e annulla-

mento viaggio MOBIS FILO DIRETTO €  27. 
vedi condizioni sul sito www.tui.itprezzo chiaro!

tasse e assicurazioni obbligatore da aggiunggere a persona , adulti e bambiniadeguamento carburante escluso da verificare 8 giorni prima della partenza
acquistato questo pacchetto si accettano le condizioni generali riportate sul sito www.tui.it



CANARIE > LANZAROTE
Hotel Beatriz Playa & SPA ****
L’hotel, situato direttamente sulla spiaggia di Matagorda, si trova a circa 4 km da Puerto del Car-
men e a circa 3 km dall’aeroporto.

Camere: 404 tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellita-
re, cassette di sicurezza e minifrigo a pagamento, balcone o terrazza. Capacità massima camere 
standard: 3 adulti +1 bimbo.Capacità massima junior suite: 3 adulti o 3 adulti + 2 bimbi.
Servizi: Ristorante a buffet, ristorante orientale à la carte (aperto lunedì e martedì), ristorante 
italiano à la carte (aperto da venerdì a domenica), bar, snack-bar, bar alla piscina, discobar, internet 
corner e connessione WIFI alla reception a pagamento, sala conferenze, parrucchiere, negozi. 
Accettate le principali carte di credito.
Presso il ristorante sono richiesti i pantaloni lunghi ai signori per la cena.
Sport: Due piscine, di cui una climatizzata in inverno, attrezzate con lettini ed ombrelloni gratuiti, 
teli mare con deposito, tennis, ping-pong, biliardo, freccette, minigolf, palestra, SPA con sauna, 
massaggi e trattamenti di bellezza, noleggio biciclette.Campo da golf a circa 5 km.
Spiaggia: L’hotel si trova direttamente sulla spiaggia di Matagorda, attrezzata con ombrelloni e 
lettini a pagamento.
Animazione: Animazione internazionale diurna e serale.
Bambini: Piscina, area giochi, miniclub da 4 a 12 anni (sei giorni alla settimana).
Non sono ammessi animali. Sito web: www.beatrizhoteles.com

SUPPLEMENTO ALL INCLUSIVE € 67 adulti e bambini
INCLUSO: pensione completa a buffet, snack al mattino e al pomeriggio (orari indicati in loco), 
possibilità di una cena a soggiorno presso il ristorante italiano à la carte (da venerdì a domenica, 
con prenotazione in loco), possibilità di una cena a soggiorno presso il ristorante orientale (lunedì 
e martedì, con prenotazione in loco e con pagamento di Euro 5 per persona), bevande alcoliche ed 
analcoliche di produzione locale servite al bicchiere, caffè e tè (nei bar indicati in loco) dalle 10.00 
alle 24.00; palestra, minigolf, ping-pong, freccette, tennis (previa prenotazione in loco); ombrelloni 
e lettini alla piscina.
NON INCLUSO: bevande alcoliche ed analcoliche importate, bevande in bottiglia ed in lattina, 
bevande e snack non inclusi nella lista All Inclusive disponibile in loco, consumazioni presso la 
caffetteria La Barqueta, tutte le consumazioni dopo le 24; internet; cassetta di sicurezza, minifri-
go; biliardo, noleggio biciclette; SPA e trattamenti; teli mare con deposito; ombrelloni e lettini in 
spiaggia.
E tutto quanto non espressamente indicato alla voce “INCLUSO”.

 Speciale Bambino 2/12 anni nc  
 paga solo € 149,00 per l ’intero periodo 

CANARIE|LANZAROTE - HOTEL BEATRIZ PLAYA&SPA **** B9 TSL1

Partenze 2019 1 SETT. 2 SETT. Suppl. Rid.4°L*
da Bgy 8gg/7nn 15gg/14nn sing bambini 2/12

6 maggio € 817 € 1215 € 215 GRATIS
13 maggio € 908 € 1.302 € 215 GRATIS
20 maggio € 908 € 1215 € 215 GRATIS
27 maggio € 908 € 1215 € 215 GRATIS
3 giugno € 908 € 1249 € 215 GRATIS

10 giugno € 925 € 1.318 € 215 GRATIS
17 giugno € 925 € 1.318 € 215 GRATIS
24 giugno € 925 € 1.335 € 215 GRATIS

1 luglio € 940 € 1.348 € 215 GRATIS
8 luglio € 940 € 1.348 € 215 GRATIS

15 luglio € 940 € 1278 € 215 GRATIS
22 luglio € 953 € 1.383 € 215 GRATIS
29 luglio € 978 € 1.676 € 215 GRATIS
5 agosto € 1.135 € 1.817 € 215 -€ 311

12 agosto € 1.182 € 1.859 € 215 -€ 311
19 agosto € 1.064 € 1.482 € 215 -€ 311
26 agosto € 953 € 1311 € 215 GRATIS

2 settembre € 940 € 1278 € 215 GRATIS
9 settembre € 940 € 1.348 € 215 GRATIS

16 settembre € 940 € 1278 € 215 GRATIS
23 settembre € 940 € 1.348 € 215 GRATIS
30 settembre € 940 € 1.348 € 215 GRATIS

7 ottobre € 940 € 1278 € 215 GRATIS
14 ottobre € 940 € 1.348 € 215 GRATIS
21 ottobre € 940 € 1.348 € 215 GRATIS
28 ottobre € 940 sr € 215 GRATIS

Bambino 2/12 anni in 3° letto PAGA SOLO € 149,00
4°L bambino GRATIS applicabile solo sulla 1° settimana, sett. suppl. sconto 50% .
speciale vacanze lunghe nessuna riduzione 3°/4° letto adulti - bambini forfait - € 110

tratt. di PENSIONE COMPLETA + bevande (1/4 acqua o birra)

Supp. ALL INCLUSIVE € 75 a persona adulti e bambini 

prezzi PRENOTAPRIMA entro il 31 maggio

Spagna

pagina

54

Tasse aeroportuali: € 68
Assicurazione Medico, bagaglio e annulla-

mento viaggio MOBIS FILO DIRETTO €  27. 
vedi condizioni sul sito www.tui.it

prezzo chiaro!
tasse e assicurazioni obbligatore da aggiunggere a persona , adulti e bambini

adeguamento carburante escluso da verificare 8 giorni prima della partenza
acquistato questo pacchetto si accettano le condizioni generali riportate sul sito www.tui.it



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

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

 speciale minigruppi 
1 GRATIS ogni 10 persone paganti in camera doppia

Viaggio in bus +
passaggi marittimi +

pasti lungo il percorso +
 hotel 4 stelle +

pensione completa + 
bevande ai pasti + 

assicurazione medica +
uso picine termali +

terme convenzionate =-----------------------da soli € 360,00

2019
6 al 27 gennaio € 570
 13 al 27 gennaio € 420

20 gennaio al 3 febbraio € 420
3 al 17 febbraio € 420

17 febbraio al 3 marzo € 440
3 al 17 marzo  € 465

18 marzo al 1 aprile  € 495
2 al 16 aprile € 525

17 aprile al 1 maggio € 565 Pasqua
2 al 16 maggio € 575

17 al 31 maggio  € 605
1 al 15 giugno  € 625

autunno/inverno
8 al 22 settembre  € 690

22 settembre al 6 ottobre  € 550
6 al 20 ottobre  € 530

20 ottobre al 3 novembre  € 490
3 al 17 novembre  € 395

17 novembre al 1 dicembre € 360

“tutto incluso!”

promo soggiorni termali
Costa di più STARE A CASA !!

ischia

tariffe valide solo per chi usufruirà delle cure termali 

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

speciale 3 settimane

2 settimane

periodo escluso dalla 
promozione “speciale 
minicruppi” GRATIS 

ogni 10 persone*(       )

2 settimane

2 settimane

2 settimane

2 settimane

2 settimane

2 settimane

2 settimane

2 settimane

2 settimane

2 settimane

2 settimane

2 settimane

2 settimane

2 settimane

dalle partenze autunno/inverno 2serate con cena tipica
e balli di gruppo in fattoria

solo fino al 15 giugno. dalle partenze autunno esclusi.

novità


