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COMPRENDERE LE OFFERTE
Documenti dei Passeggeri: ogni passeggero è singolarmente responsabile della regolarità dei propri documenti personali da
utilizzare durante il viaggio. Vi consigliamo pertanto di voler contattare le autorità competenti (Questura, Consolato, Ambasciata)
per informarvi sulla corretta documentazione necessaria per partire. Medicinali in Viaggio: oltre ai medicinali di uso comune
e personale che consigliamo di portare sempre con sé in viaggio, ricordiamo a tutti i passeggeri le norme relative al trasporto di
medicinali salvavita e psicofarmaci. Per i medicinali salvavita e gli psicofarmaci è buona norma portare con sé, tradotto almeno in
inglese, la ricetta del medico, la posologia del farmaco in riferimento alla patologia del passeggero e non superare di troppo le dosi
necessarie da consumarsi durante il viaggio stesso. Il non rispetto di tali norme potrebbe creare problemi di ingresso in alcuni Paesi.
Vi suggeriamo anche di segnalare presso l’agenzia di riferimento, in fase di prenotazione, l’uso di farmaci di questo tipo.
Alcune informazioni, quali cambi valutari e visti, possono essere differenti e non per ns. volontà o errore, bensì per i diversi Tour
Operator che organizzano i singoli pacchetti viaggio. Gli operatori sono esposti sotto ogni singola tabella e Vi rimandiamo ai loro
cataloghi per un Vs. migliore e più approfondito confronto.
Inoltre, a fianco di ogni singola tabella troverete delle icone Vi aiuteranno ad identificare rapidamente le caratteristiche principali
delle varie strutture offerte.
LE QUOTE COMPRENDONO:
• Mezzo di trasporto, se indicato in ogni singola tabella; • Trasferimenti dagli aeroporti agli hotel e viceversa, se indicato in ogni
singola tabella; • Hotel prescelto con classificazione specificata in tabella; • Sistemazione in camere doppie con servizi privati;
• Trattamento come segnalato in ogni singola tabella; • Assistenza di personale qualificato negli aeroporti; • Assistenza di personale
qualificato residente in loco; • Animazione se specificata in tabella; • Documenti di viaggio; • Percentuali di servizio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Visti, tasse aeroportuali, oneri T.O. (specificati sotto ogni tabella)
Extra di carattere personale, escursioni, mance, bevande se non specificato.
Assicurazioni (ERV): sono obbligatorie.
Si differenziano per viaggi: Italia € 21,00, Estero Corto Raggio € 26,00, Estero Lungo Raggio € 37,00.
Le assicurazioni prevedono copertura medico-sanitaria, bagaglio e assistenza alla vettura, ed anche
per le penalità di annullamento (vedi l’estratto delle condizioni a pag. 72 del catalogo).
Quota di iscrizione
Pacchetti Vacanza: adulti € 50,00 per persona, bambini (0-18 n.c.) € 30,00 per persona.
Week End e Long Week End: adulti € 24,00 per persona, bambini (0-18 n.c.) € 12,00 per persona.
Gite di 1 giorno: adulti € 5,00 per persona, bambini (0-18 n.c.) € 2,00 per persona.
Nota: le quote non sono cumulabili con altre promozioni.

LEGENDA ICONE e ABBREVIAZIONI
BAMBINI

SPORT

SERVIZI AI DISABILI

IN VIAGGIO CON
I VOSTRI AMICI ANIMALI

Strutture con camere e servizi accessori adatte ai
nuclei familiari e con servizi ad hoc per i bambini

Strutture alberghiere prive di barriere
architettoniche e con camere adatte all’accoglienza
di clienti diversamente abili.

ANIMAZIONE

Strutture che offrono alla clientela un servizio di
animazione diurno e/o serale, in molti casi con
spazi e personale riservati ai bambini.

Strutture alberghiere dotate di aree attrezzate per
diversi tipi di sport, inclusi nel prezzo o a pagamento.

Strutture alberghiere pronte ad accogliervi con i
Vostri animali.

TERME

Strutture alberghiere presso località termali, o con
reparto benessere / termale all’interno.

ABBREVIAZIONI
GLUTEN FREE
S.R. :
Su Richiesta
Strutture alberghiere presso le quali vengono forniti
alimenti senza glutine
N.R. : Nessuna Riduzione
N.D. : Non disponibile
Voli ITC :ovvero Charter; voli noleggiati dai Tour Operator.
Non si tratta di voli di linea.
NOTE:
teniamo a specificare a tutti i ns. clienti che i voli charter (ITC) sono passibili di variazioni sia di giorno che di orario senza che la nostra
organizzazione possa intervenire in alcun modo o esserne responsabile.
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PARTIAMO INSIEME
Tempo libero e week-end!
tour in pullman G.T. con accompagnatore

MARZO
PasseggiArte Milanesi
La pinacoteca di Brera
Treviso
Mostra
“Storie dell’Impressionismo”
Bernina Express
con escursione in carrozze
in Val Roseg
Lucca
e la mostra delle Camelie

Domenica 12 marzo
Visita guidata, biglietto d’ingresso alla Pinacoteca di Brera,
assicurazione.
Sabato 18 marzo
Pullman G.T., visita guidata alla Mostra “Storie dell’Impressionismo”,
guardaroba obbligatorio, biglietto d’ingresso, assicurazione.
Sabato 25 marzo
Pullman G.T., biglietto treno tratta Tirano-Pontresina, visita guidata
con spiegazioni del percorso dell’itinerario del “trenino rosso”,
escursione in carrozze per la Val Roseg, assicurazione.
25-26 marzo
Pullman G.T., visita guidata di intera giornata a Lucca, sistemazione
in hotel 3/4* a Lucca, cena e pernottamento in hotel, assicurazione.

da € 29,00
da € 66,00
da € 109,00
da € 170,00

APRILE
PasseggiArte Milanesi
Milano le antiche mura e la città
moderna visti dal Tram
Pasqua in Toscana
con visita di Siena, Monteriggioni,
San Gimignano e Firenze in
occasione dello Scoppio del Carro
PasseggiArte Milanesi
Il Cenacolo Vinciano
e la Chiesa di S. Maria Delle Grazie

Domenica 9 aprile
Escursione a bordo di tram storico di circa 3 ore per il centro
cittadino, guida in esclusiva, auricolari, assicurazione.
Pasqua 14-17 aprile
Pullman G.T., sistemazione in hotel 4*sup di Siena, trattamento di
mezza pensione, visite guidate, assicurazione.

da € 28,00
da € 440,00

Giovedì 27 aprile
Biglietto ingresso e guida riservata per la visita del Cenacolo ed alla
Chiesa di Santa Maria delle Grazie , auricolari, assicurazione.

da € 26,00

Domenica 7 maggio
Pullman G.T., navigazione da Pettenasco per Isola di San Giulio/
Orta e ritorno a Pettenasco, visita guidata di intera giornata,
assicurazione.

da € 46,00

Castiglione Olona
e il Monastero di Torba
PasseggiArte Milanesi
Milano vista dalle Terrazze
del Duomo

Sabato 13 maggio
Pullman G.T., visita guidata di intera giornata, pranzo, assicurazione.

da € 66,00

Sabato 20 maggio
Visita guidata, biglietto per la salita con gli ascensori alle Terrazze
del Duomo, auricolari, assicurazione.

da € 28,00

Marostica
la festa della Ciliegia
con tappa di visita a Cittadella

Domenica 28 maggio
Pullman G.T., visita guidata di mezza giornata a Cittadella,
pomeriggio alla festa della Ciligia di Marostica, assicurazione.

da € 42,00

MAGGIO
Lago D’Orta e Villa Taranto
la festa della mamma
a spasso tra i fiori

GIUGNO
Trenino delle Cento Valli:
il Santuario di Re
ed il Museo dello Spazzacamino
Bernina Express
con passeggiata
“a misura di famiglia”
da Pontresina a St Moritz
La Sacra di San Michele
e gli appartamenti del Re
presso il Castello de La Mandria

Domenica 11 giugno
Pullman G.T., biglietto treno per escursione da Locarno a Re e
per Santa Maria Maggiore, pranzo in ristorante con menù tipico,
assicurazione.
Domenica 18 giugno
Pullman G.T., biglietto treno tratta Tirano-St Moritz, visita guidata
con spiegazioni del percorso dell’itinerario del “trenino rosso”,
passeggiata guidata da Pontresina fino a St Moritz, assicurazione.
Domenica 25 giugno
Pullman G.T., visita guidata di intera giornata, assicurazione.
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da € 89,00

da € 72,00
da € 49,00

LUGLIO
Mantova
Navigando sul lago superiore
nell’affascinante fioritura
dei fiori di Loto

Sabato 1 luglio
Pullman G.T, visita guidata Santuario S. Maria delle Grazie,
navigazione Lago Superiore fino a Mantova, assicurazione.

da € 50,00

SETTEMBRE
Monzambano:
la festa del vino
con rievocazione storica
Cremona
nella terra di Stradivari

Domenica 17 settembre
Pullman G.T., ingresso al parco Giardino Sigurtà, Biglietto ingresso
rievocazione storica Monzalbano, assicurazione.
Sabato 23 settembre
Pullman G.T., visita guidata di Cremona intera giornata, ingresso
alla bottega di un liutaio, audizione in esclusiva per il nostro gruppo
all’interno del Battistero, assicurazione.

da € 45,00
da € 50,00

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre (2 giorni/1 notte)
Pullman G.T., sistemazione in hotel 4* di Padova,
mezza pensione in hotel, visite guidate di Padova e delle ville del
Brenta, escursione in motonave lungo il Brenta con pranzo a bordo
a base di pesce, assicurazione.

da € 235,00

PasseggiArte Milanesi
La Chiesa di San Maurizio
e itinerario sulle tracce
di Mediolanum

Sabato 7 ottobre
Visita guidata alla Chiesa di San Maurizio al Monastero ed al Museo
Archelogico (biglietto ingresso incluso), auricolari, assicurazione.

da € 18,00

Giornata gastronomica:
in Valtellina
all’Accademia del Pizzocchero

Sabato 21 ottobre
Pullman G.T, visita di Palazzo Besta e del centro di Teglio,
pranzo all’Accademia del Pizzocchero, visita e degustazione in cantina,
assicurazione.

da € 72,00

Navigando Lungo Il Brenta
alla scoperta delle straordinarie
Ville Venete con visita di Padova

OTTOBRE

NOVEMBRE
Matera
Capitale della cultura 2019
alla scoperta della città dei Sassi
Domenica gastronomica:
Bienno il borgo dei magli
e la Franciacorta
Lugano
e la fabbrica di Cioccolato

Dal 28 ottobre al 1 novembre (5 giorni/4 notti)
Treno FrecciaRossa Milano-Bari, Pullman G.T per tutta la durata del
tour, visite guidate come da programma, sistemazione in hotel 4*
ad Alberobello, mezza pensione in hotel, assicurazione.
Domenica 12 novembre
Pullman G.T, visita di Bienno, ingresso al Mulino ed alla Fucina
Museo, pranzo tipico, visita e degustazione in cantina ,
assicurazione.
Sabato 25 novembre
Pullman G.T, visita di Lugano, ingresso alla fabbrica di cioccolato
con annesso spaccio, assicurazione.

da € 590,00

da € 85,00
da € 33,00

Le date di alcune manifestazioni sono suscettibili di possibili modifiche indipendenti dalla nostra organizzazione.
Quota di apertura pratica iniziative “Partiamo Insieme”.
Gite di un giorno: quota di apertura pratica: € 5,00 adulti; € 2,00 bambini fino a 17 anni compiuti.
Tour di più giorni: quota di apertura pratica: € 12,00 adulti; € 6,00 bambini fino a 17 anni compiuti.
Partenze in pullman da Como – Giussano – Milano. Altri punti di carico verranno presi in considerazione con un minimo di 10 partecipanti.
Partenze garantite con minimo di 40 partecipanti.
Per partenze di gruppo su misura per associazioni, gruppi di amici, possibilità di valutare quotazioni ad hoc.
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PARTIAMO INSIEME
TOUR
Tour Puglia & Matera
Early Booking fino al 31/03/2017
PERIODI
A
B
C
D
E

04/06 - 18/06
10/09 - 17/09
18/06 - 02/07
02/07 - 30/07
03/09 - 10/09
30/07 - 13/08
27/08 - 03/09
13/08 - 27/08

Solo tour
base 2 pax

Tour con volo*
base 2 pax

Solo tour
base 6 pax

Tour con volo*
base 6 pax

Solo tour
base 12 pax

Tour con volo*
base 12 pax

747,00

914,00

736,00

901,00

726,00

889,00

747,00

938,00

736,00

925,00

726,00

912,00

747,00

958,00

736,00

944,00

726,00

931,00

761,00

977,00

751,00

964,00

741,00

951,00

776,00

1.031,00

765,00

1.017,00

755,00

1.003,00

Solo tour
base 2 pax

Tour con volo*
base 2 pax

Solo tour
base 6 pax

Tour con volo*
base 6 pax

Solo tour
base 12 pax

Tour con volo*
base 12 pax

777,00

945,00

755,00

918,00

744,00

905,00

777,00

970,00

755,00

942,00

744,00

929,00

777,00

989,00

755,00

961,00

744,00

948,00

Quote dal 01/04/2017
PERIODI
A
B
C
D
E

04/06 - 18/06
10/09 - 17/09
18/06 - 02/07
02/07 - 30/07
03/09 - 10/09
30/07 - 13/08
27/08 - 03/09
13/08 - 27/08

792,00

1.009,00

769,00

980,00

758,00

967,00

806,00

1.064,00

783,00

1.033,00

772,00

1.019,00

*Le quote si intendono per persona e “A partire da”.
*Volo A/R da Milano Malpensa, Bergamo e Verona su Brindisi.
Tasse escluse.
Supplementi: Singola € 180,00 a settimana.
La quota comprende: Sistemazione in hotel 4*, n° 3 notti in zona
Salento, n° 4 notti in zona Valle D’Itria; Cocktail di benvenuto;
Trattamento di pensione completa come da programma, a partire dalla
cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza; Visita
di un frantoio con degustazione di olio; Visita di cantina con lunch
degustazione; Cena dell’arrivederci con Panzerottata; Bevande sempre
incluse nella misura di 1/4 vino e 1/2; Tutti i trasferimenti e le escursioni
come da programma; Guida accompagnatrice professionista; Volo a/r
da Milano Malpensa, Bergamo e Verona per Brindisi (in caso di “tour
con volo”): altri aeroporti su richiesta (con eventuale supplemento).

La quota non comprende: Voli e trasferimenti da e per sede
di provenienza (in caso di “solo land”); Eventuali trasferimenti
privati da Apt a hotel o viceversa (su richiesta, con supplemento);
Tasse aeroportuali € 65 p.p.; Quota gestione pratica obbligatoria
€ 25 p.p. in caso di solo land; € 50 p.p in caso di tour con volo;
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento: € 21 p.p.;
Eventuale tassa di soggiorno, da pagare in loco ove prevista;
Visite e pranzi del primo e dell’ultimo giorno (su richiesta, con
supplemento); Ingressi nei luoghi d’interesse (circa € 25 p.p.) ed
eventuali navette da/per parcheggi; Quanto non indicato alla voce
“la quota comprende”.
Per partenze di minimo 8/10 persone: storno del 50% delle
quote iscrizioni. Per partenze di minimo 20 persone: storno del
100% delle quote iscrizioni.

Condizioni Generali: Le partenze di ogni itinerario saranno garantite
al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti. Nicolaus
si impegna a comunicare eventuale cancellazione entro 20 giorni dalla
data della partenza.
Hotel previsti (o similari): Salento: Hotel President, Hotel
Leone di Messapia; Valle D’Itria: Park hotel San Michele, Hotel
Sierra Silvana, Hotel Semiramide.
Estensione soggiorno mare: Per eventuale abbinamento di un soggiorno
mare settimanale al tour Puglia & Matera, in caso di pacchetto con volo,
si segnala che verrà applicato un supplemento per volo a 2 settimane
che sarà comunicato al momento della richiesta impegnativa. In fase di
prenotazione, in base alla struttura scelta, verrà comunicato il supplemento
per il trasferimento individuale per raggiungere la struttura stessa.

Usa - Tour dell’Ovest
Quote per persona
Adulto in doppia
base 2 partecipanti

Adulto in doppia
base 6 partecipanti

Adulto in doppia
base 12 partecipanti

1.332,00

1.303,00

1.259,00

Partenze: 17 aprile; 1, 15, 22, 29 maggio; 5, 12, 19, 26 giugno; 3, 10, 17, 24, 31 luglio; 7, 14, 21, 28 agosto; 4, 11, 18, 25 settembre;
2, 9, 16, 23 ottobre.
* Le quote si intendono per persona e “A partire da”.
I vostri hotel: Los Angeles, La Quinta Inn & Suites Lax (o
similare); Laughlin, Aquarius Casino Resort (o similare); Tuba City,
Quality Inn Navajo Nation (o similare); Cortez, Holiday Inn Express
Mesa Verde-Cortez (o similare); Moab, Super 8 Moab (o similare);
Bryce Canyon, Bryce View Lodge (o similare); Las Vegas, Circus
Circus Las Vegas (o similare);

Bakersfield, Clarion Hotel (o similare); Merced Clarion Hotel (o
similare); San Francisco, Good Hotel (o similare).
Le quote includono: sistemazione in camera doppia con servizi
privati negli alberghi menzionati o similari; Trattamento come
da programma; tutti i trasferimenti e le visite menzionate nel
programma con guida locale parlante italiano.

Le quote non includono: Volo di linea intercontinentale A/R,
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento, quota apertura
pratica, bevande, mance, extra di carattere personale, tasse
aeroportuali e maggiorazione YQ/YR volato di linea e tutto quanto
non espressamente menzionato in ‘le quote includono’.
Nota Bene: la partenza viene garantita con minimo di 2 persone.

Tour Sudafrica a Portata di Mano
Quote per persona
PERIODO dal/al
06/03 - 24/07
25/07 - 15/08
16/08 - 31/10

Adulto in doppia
base 2 partecipanti

Adulto in doppia
base 6 partecipanti

Adulto in doppia
base 12 partecipanti

Supplemento
camera singola

1.791,00
2.092,00
1.792,00

1.732,00
2.022,00
1.733,00

1.672,00
1.953,00
1.673,00

571,00
571,00
571,00

Partenze: Marzo: 6, 13, 20, 27. Aprile: 3, 10, 17,24. Maggio: 1, 8, 15, 22, 29. Giugno: 5, 12,19, 26. Luglio: 3, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 7, 14,21, 28. Settembre: 4, 11, 18, 25. Ottobre: 2,9, 16, 23, 30.
*Le quote si intendono per persona e “A partire da”.
Le quote includono: voli di linea in classe economica;
sistemazione in camera doppia con servizi privati negli alberghi
menzionati o similari; 7 prime colazioni, 7 pranzi e 5 cene;
atività di safari nella riserva privata; tutti i trasferimenti e le
visite menzionate nel programma con guida parlante italiano (ad
esclusione dei safari che vengono effettuati con ranger esperti

parlante inglese).
Le quote non includono: Assicurazione medico/bagaglio/
annullamento, quota apertura pratica, bevande, mance, extra di
carattere personale, tasse aeroportuali e maggiorazione YQ/YR
volato di linea e tutto quanto non espressamente menzionato in
‘le quote includono’.
Alberghi previsti: Mpumalanga: Walkersons Country Hotel &
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Spa (luxury Suites); Riserva Privata: Kapama River Lodge (camera
standard); Hazyview: Sabi River Sun o similare; Cape Town: 15 on
Orange (camera standard).
Nota Bene: la partenza viene garantita con minimo di 2 persone.
Tutti i trasferimenti e le visite verranno effettuati con mezzi
diversi (auto, minivan, bus) in base al numero di partecipanti.

Bangkok + Koh Samui
Quote per persona
Adulto in doppia
base 2 partecipanti

Adulto in doppia
base 6 partecipanti

Adulto in doppia
base 12 partecipanti

Supplemento
singola

2.034,00

2.012,00

1.990,00

671,00

Partenze: partenza giornaliera dal 1 maggio al 20 giugno, e dal 15 settembre al 15 ottobre 2017.
*Le quote si intendono per persona e “A partire da”.
Supplemento Mezza pensione: 279 € per persona.
Alberghi: Bangkok: Well Hotel Bangkok Sukhumvit 20 **** o
similare; Koh Samui: Buri Rasa Village Samui **** o similare.
Il programma di viaggio dall’Italia include: Voli di linea
Italia-Bangkok-Italia in classe economica da Milano, Venezia,
Bologna e Roma; L’operativo prevede voli diretti o con uno scalo
in transito con cambio aeromobile; Volo domestici diretti in classe
economica Bangkok - Koh Samui - Bangkok; Tasse aeroportuali
ad oggi in vigore.

(€ 370 pp) - da riconfermare alla prenotazione; Trasferimenti
aeroporti - hotels con assistenza; Trasporto in minivan o autobus
privati e climatizzati durante i trasferimenti e le escursioni;
Escursioni in Bangkok su base collettiva min. 2 adulti con guide
locali parlanti italiano; La sistemazione in camera doppia o tripla
negli hotel indicati o di pari categoria in base alle diponibilità;
Attività e visite come da programma; Pasti come da programma;
Ingresso ai siti turistici per le visite come da programma; Kit da
viaggio.

Il programma non include: Assicurazione medico/bagaglio/
annullamento: 35€ per persona; Quota apertura pratica; Bevande
e i pasti non menzionati; Tutti i servizi non espressamente indicati
nel programma; Mance: (non obbligatorie) ma considerate dal
personale in loco segno di apprezzamento e di rispetto del lavoro
svolto.

Tour del Vietnam
Quote per persona
PERIODO dal/al

Adulto in doppia
base 2 partecipanti

Adulto in doppia
base 6 partecipanti

Adulto in doppia
base 12 partecipanti

1.535,00
1.632,00
1.535,00

1.484,00
1.578,00
1.484,00

1.433,00
1.523,00
1.433,00

01/03-15/07
16/07-15/08
16/08-31/10

Partenze: tutte le domeniche
* Le quote si intendono per persona e “A partire da”.
Supplementi obbligatori per persona: Tasse aeroportuali e
maggiorazione YQ/YR volato di linea.
Le quote includono: Voli di linea in classe economica; voli
domestici; sistemazione in camera doppia con servizi privati negli
alberghi menzionati o similari; sistemazione in cabina doppia
durante la crociera; 7 prime colazioni, 1 brunch, 4 pranzi, 3 cene;
tutti i trasferimenti aeroporto / albergo / aeroporto; tutte le visite
menzionate con guida locale parlante italiano (la presenza della guida
parlante italiano non è sempre garantita a bordo della giunca).

Le quote non includono: Assicurazione medico/bagaglio/
annullamento, bevande, mance, extra di carattere personale,
tasse aeroportuali e maggiorazione YQ/YR volato di linea e tutto
quanto non espressamente menzionato in ‘le quote includono’.
Alberghi previsti: Ho Chi Minh: Eden Star Hotel o similare; Hue:
Alba Spa Hotel o similare; Hoi An: Hoi An Silk Marina Resort &
Spa; Hanoi: Hanoi Pearl Hotel o similare; Halong: Glory Legend
(cabina standard); Ninh Binh: Ninh Binh Legend.

Nota Bene: La partenza viene garantita con minimo 2 persone.
Tutti i trasferimenti e le visite verranno effettuati con mezzi
diversi (auto, minivan, bus) in base al numero di partecipanti, che
può variare per ogni singolo servizio.

Giappone
Quote per persona
PERIODO dal/al

Adulto in doppia
base 2 partecipanti

Adulto in doppia
base 6 partecipanti

Adulto in doppia
base 12 partecipanti

3.814,00
3.969,00
3.573,00
3.969,00
3.814,00
3.914,00
3.814,00
3.573,00
3.969,00
3.573,00
3.969,00
3.814,00

3.771,00
3.924,00
3.533,00
3.924,00
3.771,00
3.869,00
3.771,00
3.533,00
3.924,00
3.533,00
3.924,00
3.771,00

3.834,00
3.684,00
3.834,00
3.451,00
3.834,00
3.684,00
3.780,00
3.684,00
3.451,00
3.834,00
3.451,00
3.834,00

04/04-20/04
21/04-27/04
28/04-03/07
04/07-10/07
11/07-20/07
21/07-15/08
16/08-28/08
29/08-04/09
05/09-11/09
12/09-25/09
26/09-08/10
09/10-23/10

Partenze: Tutti giorni con volo di linea. Aprile: 13, 20, 27. Maggio: 8, 15, 22, 29. Giugno: 5, 12, 19, 26. Luglio: 3, 10, 17, 24.
Agosto: 1, 14, 21, 28. Settembre: 4, 11, 18, 25. Ottobre: 2, 9, 16, 23.
* Le quote si intendono per persona e “A partire da”.
Supplementi obbligatori per persona: Tasse aeroportuali e
maggiorazione YQ/YR volato di linea.
Le quote includono: Voli di linea in classe economica;
sistemazione in camera doppia con servizi privati negli alberghi
menzionati o similari; 9 prime colazioni; assistente parlante
inglese all’arrivo in aeroporto; trasferimento dall’aeroporto di
Tokyo all’hotel con taxi collettivo;

trasferimenti da Tokyo a Takayama e da Kanazawa a Kyoto in
treno con posti prenotati in seconda classe; trasporto separato
di un bagaglio a persona; trasferimento dall’hotel di Kyoto
all’aeroporto di Osaka Kansai con servizio di taxi collettivo; tutte
le visite menzionate con guida locale parlante italiano.
Le quote non includono: pasti, bevande, mance, extra di carattere
personale, tasse aeroportuali e maggiorazione YQ/YR volato di linea
e tutto quanto non espressamente menzionato in ‘le quote includono’.
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Alberghi previsti: Tokyo: Shinagawa Prince o similare;
Takayama: Hida Takayama Plaza o similare; Kanazawa: Kanazawa
Miyako Hotel o similare; Kyoto: New Myako Hotel o similare.
Nota Bene: La partenza viene garantita con minimo 2 persone.
Tutti i trasferimenti e le visite verranno effettuati con mezzi
diversi (auto, minivan, bus pubblici o privati) in base al numero di
partecipanti, che può variare per ogni singolo servizio.

Turismo di prossimità - Esperienze
€ 76,00 a persona

MILANO - Baciami Ancora
Partenze: 1, 8, 22, 29 aprile - 6, 13, 20, 27 maggio

La quota è valida nelle date indicate per minimo 2 partecipanti.
Altre date su richiesta e quota valida in presenza di almeno 6 partecipanti,
La quota comprende: Ingresso alla Pinacoteca di Brera, Visita con audioguide, Dossier fotografico realizzato da un fotografo professionista,
Degustazione in pasticceria.

€ 127,00 a persona

ROMA - Trova l’Invisibile
Partenze: 18, 26 marzo - 22 aprile - 7 maggio - 18 giugno

La quota indicata è basata su un minimo di n° 16 partecipanti
La quota comprende: Archeologo accompagnatore, Sopralluogo all’area da studiare e approccio al monumento invisibile individuato,
Sperimentazione scientifica della raccolta dei dati, Pranzo in ristorante, Evento pubblico a sorpresa (flashmob).

€ 125,00 a persona

CANTÙ & MONZA - Ci Vuole Un Fiore
Partenze: 21 aprile - 15 giugno

La quota indicata è basata su un minimo di n° 10 partecipanti
La quota comprende: Ingresso e visita guidata al Museo del legno, Visita ad un laboratorio artigiano, Pranzo in ristorante, Ingresso al Triennale
Design Museum, Visita agli appartamenti della Villa Reale di Monza, Cestino da Pic nic Reale nel parco.
Su richiesta è possibile avere quota individuale per visite private con minimo 2 partecipanti: quota per persona € 190,00.

€ 32,00 a persona

MANTOVA - Due Ruote e l’Acqua
Partenze: 17 aprile - 4 giugno

La quota indicata è basata su un minimo di n° 10 partecipanti
La quota comprende: Navigazione lago superiore da Curtatone a Mantova con bicicletta al seguito, Visita guidata centro storico di Mantova
1h30 circa, Biglietto bicibus Mantova/Monzambano. La quota non comprende: noleggio di bicicletta, ingressi esclusi.
Su richiesta è possibile effettuare la visita privata di Mantova con guida in esclusiva per minimo 2 partecipanti: quota per persona € 150,00.

€ 169,00 a persona

VALLE D’AOSTA - Ghiaccio Bollente
Partenze: 9 aprile - 14 maggio - 3 giugno

La quota comprende: Biglietto funivie Skyway A/R, Pranzo al ristorante in quota bellevue, Ingresso pomeridiano alle Terme.
Supplemento per pernottamento in hotel 4 stelle e serata al casino di Saint Vincent: quota per persona € 95,00.

NAPOLI - Occhio Malocchio Prezzemolo e Finocchio

€ 39,00 a persona

Partenze: 11 marzo - 1, 8, 29 aprile - 6, 27 maggio - 10, 18 giugno
La quota indicata è basata su un minimo di n° 16 partecipanti
La quota comprende: Visita con intrattenimento lungo i decumani del centro storico di Napoli, Ingresso all’atelier di un famoso artista,
Dimostrazione della creazione di un amuleto scaccia sfortuna, Interpretazione del rito del sale, Rinfresco e degustazione in pasticceria locale.
Supplemento costruzione amuleto scaccia sfortuna che rimarrà al partecipante e pizza party in un locale tradizionale con sottofondo musicale:
quota per persona € 107,00.

€ 88,00 a bambino

MILANO - Musica Maestro!
Partenze: 19 aprile - 31 maggio

La quota comprende: Animatore/accompagnatore, Visita al teatro “La Scala” con prove di sonorità, Visita al Museo degli strumenti antichi al
castello Sforzesco, Prove di vocalità alla fontana dei delfini, Visita al Conservatorio e “caccia alle note”, Lezione musicale c/o la Scuola Ricordi,
Attestato di partecipazione firmato da “Giuseppe Verdi”.
Quota fissa accompagnatore adulto: € 38,00.

€ 68,00 a persona

VALTELLINA - Le Mani in Pasta
Partenze: 30 aprile - 21 maggio - 2 giugno

La quota indicata è basata su un minimo di n° 10 partecipanti
La quota comprende: Visita guidata di Teglio, Pranzo Tipico, Pomeriggio con le mani in pasta all’Accademia del pizzoccheri, Grembiule a ricordo
della giornata, stampato con ricetta originale dell’accademia del pizzocchero.
La quota non comprende: Ingresso a Palazzo Besta € 4,00 da pagare in loco.
Su richiesta è possibile effettuare tutte le visite in esclusiva con cooking class privata con minimo 2 partecipanti: quota per persona € 125,00.

€ 124,00 a persona

BRIANZA - La Ricerca della Felicità
Partenze: 1 maggio - 25 giugno

La quota indicata è basata su un minimo di n° 16 partecipanti.
La quota comprende: Accoglienza e assistenza dedicata, Rinfresco di benvenuto, Organizzazione della caccia al tesoro, Pranzo vegetariano
basato sui prodotto biologici locali, Cooking class di pasticceria, Attività sulla coltivazione biodinamica con assistenza specializzata, La merenda
confezionata durante il corso, Attestato di partecipazione.

Per informazioni e programmi dettagliati collegati al sito: www.frigerioviaggionline.com/categoria-prodotto/esperienze
* Trasporto per raggiungere il punto di ritrovo non è incluso - eventuale quotazione su richiesta.
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Week-end in Treno!
pacchetti Treno A/R + Hotel

Week-end a Firenze

da € 149,00 a persona

La quota comprende: Treno FrecciaRossa A/R di livello standard dalle principali città italiane - 1 Pernottamento e prima
colazione in camera doppia in Hotel 3* centrale - Ingresso al Museo degli Uffizi con saltafila (da martedì a domenica) Assicurazione medico/bagaglio. Pernottamento in Hotel 4*: quotazione su richiesta. Notte Supplementare: quotazione su
richiesta. La quota è soggetta a disponibilità limitata - Valida dal 1/03/2017 al 30/10/2017 (escluso ponti e festività).

Week-end a Napoli

da € 149,00 a persona

La quota comprende: Treno FrecciaRossa A/R di livello standard dalle principali città italiane - 1 Pernottamento e prima
colazione in camera doppia in Hotel 3* centrale - Biglietto per l’ingresso a Palazzo Reale - Assicurazione medico/bagaglio.
Pernottamento in Hotel 4*: quotazione su richiesta. Notte Supplementare: quotazione su richiesta.
La quota è soggetta a disponibilità limitata - Valida dal 1/03/2017 al 30/10/2017 (escluso ponti e festività).

Week-end a Roma

da € 169,00 a persona

La quota comprende: Treno FrecciaRossa A/R di livello standard dalle principali città italiane - 1 Pernottamento e prima
colazione in camera doppia in Hotel 3* centrale - Ingresso con saltafila e visita guidata alla Basilica di San Pietro - Assicurazione
medico/bagaglio. Pernottamento in Hotel 4*: quotazione su richiesta. Notte Supplementare: quotazione su richiesta.
La quota è soggetta a disponibilità limitata - Valida dal 1/03/2017 al 30/10/2017 (escluso ponti e festività).

Week-end a Verona

da € 129,00 a persona

La quota comprende: Treno FrecciaArgento A/R di livello standard dalle principali città italiane - 1 Pernottamento e prima
colazione in camera doppia in Hotel 3* - Biglietto per Bus Citysightseeing per 24 ore - Assicurazione medico/bagaglio.
Pernottamento in Hotel 4*: quotazione su richiesta. Notte Supplementare: quotazione su richiesta.
La quota è soggetta a disponibilità limitata - Valida dal 1/03/2017 al 30/10/2017 (escluso ponti e festività).

Week-end a Genova

da € 129,00 a persona

La quota comprende: Treno A/R di 2° classe dalle principali città italiane - 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia
in Hotel 3* - Biglietto per Acquario di Genova, Bigo, Biosfera e Museo Antartide - Assicurazione medico/bagaglio.
Pernottamento in Hotel 4*: quotazione su richiesta. Notte Supplementare: quotazione su richiesta.
La quota è soggetta a disponibilità limitata - Valida dal 1/03/2017 al 30/10/2017 (escluso ponti e festività).

Week-end a Venezia

da € 169,00 a persona

La quota comprende: Treno FrecciaBianca A/R di 2° classe dalle principali città italiane - 1 Pernottamento e prima colazione
in camera doppia in Hotel 3* - Tour con saltacoda per l’ingresso alla Basilica di San Marco (da lunedì a sabato) - Assicurazione
medico/bagaglio. Pernottamento in Hotel 4*: quotazione su richiesta. Notte Supplementare: quotazione su richiesta.
La quota è soggetta a disponibilità limitata - Valida dal 1/03/2017 al 30/10/2017 (escluso ponti e festività).

Week-end a Torino

da € 129,00 a persona

La quota comprende: Treno FrecciaRossa A/R di 2° classe dalle principali città italiane - 1 Pernottamento e prima colazione in
camera doppia in Hotel 3* - Visita al Museo del Cinema e ascensore panoramico - Assicurazione medico/bagaglio.
Pernottamento in Hotel 4*: quotazione su richiesta. Notte Supplementare: quotazione su richiesta.
La quota è soggetta a disponibilità limitata - Valida dal 1/03/2017 al 30/10/2017 (escluso ponti e festività).

Week-end a Milano

da € 169,00 a persona

La quota comprende: Treno FrecciaRossa A/R di 2° classe dalle principali città italiane - 1 Pernottamento e prima colazione in
camera doppia in Hotel 3* - Visita guidata alla Vigna di Leonardo con saltafila - Assicurazione medico/bagaglio.
Pernottamento in Hotel 4*: quotazione su richiesta. Notte Supplementare: quotazione su richiesta.
La quota è soggetta a disponibilità limitata - Valida dal 1/03/2017 al 30/10/2017 (escluso ponti e festività).

Week-end a Salerno

da € 139,00 a persona

La quota comprende: Treno FrecciaRossa A/R di 2° classe dalle principali città italiane - 1 Pernottamento e prima colazione in
camera doppia in Hotel 3* - Assicurazione medico/bagaglio.
Pernottamento in Hotel 4*: quotazione su richiesta. Notte Supplementare: quotazione su richiesta.
La quota è soggetta a disponibilità limitata - Valida dal 1/03/2017 al 30/10/2017 (ponti e festività su richiesta).

Week-end a Rimini

da € 119,00 a persona

La quota comprende: Treno FrecciaBianca A/R di 2° classe dalle principali città italiane - 1 Pernottamento e prima colazione in
camera doppia in Hotel 4* - Assicurazione medico/bagaglio.
Pernottamento in Hotel 4*: quotazione su richiesta. Notte Supplementare: quotazione su richiesta.
La quota è soggetta a disponibilità limitata - Valida dal 1/03/2017 al 30/10/2017 (ponti e festività su richiesta).
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PARCHI DIVERTIMENTO

Biglietti di ingresso a tariffe speciali
Richiedili direttamente al Cral!

Estate in città?
Fai un tuffo nel blu di Acquatica Park!
Un meraviglioso parco con attrazioni, scivoli, piscine, giochi,
animazione, intrattenimento e tanto altro ancora.
Al parco acquatico di Milano il divertimento è assicurato per tutta
la famiglia…
Vi aspettiamo!

Lasciati travolgere da un fiume di emozioni nel tuo Parco
divertimenti preferito!
Tutte le attrazioni di Gardaland Park regalano una speciale
combinazione di avventura, sogno e fantasia: sfida la furia
delle rapide nel cuore della giungla, affronta il pericolo di un
mare in tempesta e vivi l’emozione di volare a bordo di un jet
supersonico…a Gardaland tutto è possibile!

Il parco divertimenti più grande d’Italia per estensione, con
una superficie complessiva di 850.000 mq e 47 attrazioni. Tra
le attrazioni più famose: Katun, iSpeed, Divertical, Far West Valley
l’area tematica dedicata al mondo del Far West. Da non perdere
gli incredibili spettacoli.

A Leolandia i sogni prendono vita! Qui i bambini potranno
incontrare i simpatici Masha e Orso, e divertirsi nel Mondo di
Peppa Pig.
Imperdibile il giro nel parco a bordo della scintillante locomotiva
blu del Trenino Thomas. Ma non finisce qui, 40 emozionanti
attrazioni immerse nel verde faranno vivere un’esperienza
indimenticabile a tutta la famiglia e tanti nuovi beniamini dei
piccoli arriveranno nel corso della stagione! I bambini fino a 89cm
entrano GRATIS!

Una giornata al porto antico di Genova

Il biglietto cumulativo che ti proponiamo permette di
visitare nello stesso giorno:
Acquario di Genova: rappresenta la maggiore varietà di
ecosistemi in Europa. 70 vasche propongono un’emozionante
immersione nei mari del mondo con 15.000 animali di oltre 400
specie.
Biosfera: una foresta sopra il mare che riproduce un ambiente
tropicale con molte specie animali.
Bigo: Un ascensore panoramico con vista a 360° sul Porto Antico
di Genova. .
Il museo nazionale dell’Antartide: invita a scoprire la vita nelle
basi di ricerca italiane in Antartide e gli scenari più suggestivi del
continente di ghiaccio.

Zoom Torino è il primo bioparco immersivo italiano: niente
reti, gabbie e cancelli, ma cespugli e vasche d’acqua, per un tuffo
totale nei diversi habitat del parco, vere e proprie riproduzioni
delle ambientazioni africane e asiatiche, dove vedere gli animali
simbolo di questi continenti davvero da vicino.

Il parco termale aperto tutto l’anno per tutta la famiglia !
ll Parco Termale del Garda di Villa dei Cedri si trova a Colà di Lazise.
E’ una “SPA naturale” di 13 ettari immersa tra piante rare e
alberi secolari dove si trovano laghi piscine con idromassaggi,
fontane e cascate, tutti con acqua termale calda che scaturisce
da due falde a 200 e 160 mt di profondità. Nel Lago Principale
la temperatura dell’Acqua Termale viene mantenuta attorno ai
33-34 C° con vasche che raggiungono anche i 37- 39 C°. Nel
Piccolo Lago la temperatura viene abbassata attorno ai 29-30 C°
per differenziare l’offerta di balneazione.

Il Parco Giardino Sigurtà custodisce nei suoi 600.000 metri
quadrati uno straordinario connubio tra natura e storia. In
primavera vedrete 1 milione di bulbi di tulipano grazie alla
celebre Tulipanomania, vincitrice nel 2016 dei premi di
Fioritura Più Bella d’Italia.
La splendida veduta del Grande Tappeto Erboso, il Labirinto, le
spettacolari fioriture, il Viale delle Rose e i diciotto laghetti fioriti:
questo e molto altro rendono indimenticabile la giornata al Parco.
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VOLI e TRASFERIMENTI con NOI...

Pacchetti volo per Olbia + trasferimenti collettivi - Quote per persona a partire da
Partenze il Venerdì da

01/06-20/07

27/07-24/08

Roma

€ 258,00

€ 294,00

31/08-14/09
€ 258,00

Milano

€ 294,00

€ 331,00

€ 294,00

Pacchetti volo per Alghero + trasferimenti collettivi - Quote per persona a partire da
Partenze il Venerdì da

01/06-20/07

27/07-24/08

31/08-14/09

Roma e Milano

€ 258,00

€ 294,00

€ 258,00

Pacchetti volo per Cagliari + trasferimenti collettivi - Quote per persona a partire da
Partenze il Venerdì da

01/06-20/07

27/07-24/08

Roma

€ 258,00

€ 294,00

31/08-21/09
€ 258,00

Milano

€ 294,00

€ 331,00

€ 294,00

Pacchetti volo per Catania + trasferimenti collettivi - Quote per persona a partire da
Partenze il Giovedì da

18/05-20/07

27/07-24/08

31/08-21/09

Roma

€ 223,00

€ 258,00

€ 223,00

Milano

€ 258,00

€ 293,00

€ 258,00

Pacchetti volo per Palermo + trasferimenti collettivi - Quote per persona a partire da
Partenze il Venerdì da

18/05-20/07

27/07-24/08

31/08-21/09

Roma

€ 223,00

€ 258,00

€ 223,00

Milano

€ 258,00

€ 293,00

€ 258,00

Pacchetti volo per Brindisi o Bari + trasferimenti collettivi - Quote per persona a partire da
Partenze la Domenica da

01/06-23/07

30/07-27/08

03/09-10/09

Milano

€ 282,00

€ 306,00

€ 282,00

Pacchetti volo per Lamezia + trasferimenti collettivi - Quote per persona a partire da
Partenze la Domenica da

04/06-23/07

30/07-27/08

03/09-10/09

Milano

€ 282,00

€ 306,00

€ 282,00

Posti soggetti a disponibilità limitata.
Su richiesta possibilità di partenze da altri aeroporti.
Le quote volo includono: volo a/r, trasferimenti collettivi ove disponibili da/per l’hotel.
Le quote non includono: tasse da riconfermare alla prenotazione, quote infant e bimbi su richiesta.
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SARDEGNA - CALA LIBEROTTO-OROSEI

Nicolaus Club Alba Dorata
Descrizione: il villaggio è situato nel comprensorio di
Cala Liberotto, sulla collinetta sovrastante l’incantevole
Baia di Sas Linnas Siccas. Il Club dista da Orosei circa 10
km; da Olbia circa 80 km; dal Borgo di Sos Alinos 1 km.
Spiaggia: piccole cale, di sabbia fine e bianca, alternate
a scogliere di roccia granitica. Spiaggia attrezzata a
500/600 mt, attrezzata con ombrelloni, raggiungibile con
servizio navetta gratuito. Postazione spiaggia composta
da 1 ombrellone e 2 lettini, inclusa nella tessera club per i
clienti in formula hotel. Disponibile sedia job per clientela
con problemi motori. Possibilità di noleggio teli mare.
Sistemazione: in formula Hotel: 70 camere, dotate di
veranda coperta, servizi privati con phon, telefono, aria
condizionata, TV, frigobar e cassetta di sicurezza. Camere
Standard da 2/3 posti letto sono composte da camera
mono ambiente, mentre le Camere Family da 2/4 posti
letto sono composte da soggiorno con divano letto doppio
o letto a castello e camera matrimoniale.
Servizi: reception 24 ore su 24, sala TV; 2 piscine
(di cui una per bambini) con solarium attrezzato con
lettini e ombrelloni, sala TV, area giochi con ping-pong,
calcio balilla, area massaggi; parco giochi per bambini,
parcheggio coperto privato non custodito; vendita di
tabacchi e giornali presso la reception; parcheggio
coperto non custodito all’ interno del villaggio. Wi-fi:
connessione a pagamento con copertura nelle aree
comuni.
Ristorazione: prima colazione internazionale, pranzo
e cena con servizio a buffet e bevande incluse (acqua
minerale, vino bianco e rosso, birra e soft drink alla
spina). Tavoli assegnati per tutta la durata del soggiorno.
Durante la settimana sono previste: una cena tipica
e una cena elegante. Intolleranze: per gli ospiti con

Trattamento: SOFT ALL INCLUSIVE
Sistemazione: in Camera Standard

intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili
prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza
glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti
potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti.
E’ necessaria in ogni caso la segnalazione in fase di
prenotazione. Per eventuali altre intolleranze e/o allergie
alimentari più specifiche è essenziale la verifica e la
conferma della disponibilità del servizio da parte della
struttura. Biberoneria: a disposizione dei più piccoli e
gratuitamente, locale attrezzato con piastre, lavandino,
frigoriferi, scalda biberon, forno microonde, frullatore e
sterilizzatore, pentole e stoviglie, tovagliette. Inoltre sono
disponibili prodotti base cucinati e non. Soft Inclusive:
Include pensione completa, con bevande ai pasti (acqua
minerale, vino, birra e soft drink alla spina). Presso il Bar
Centrale dalle ore 10:00 alle ore 22:00 consumo illimitato
(alla spina servito in bicchiere di plastica) di acqua,
aranciata, cola, succhi di frutta, granite, thè freddo e
caffetteria. Dalle 11.30 alle 12.15 e dalle 19.00 alle 19.30
Aperitime presso il Bar Centrale.
Animazione e Attività sportive: Magiche notti
all’insegna del divertimento con intrattenimento serale
e piano bar, spettacoli in anfiteatro, serate a tema. Il
Nicolino Club, posizionato in area attrezzata con giochi
da esterno, è composto da personale qualificato e in
compagnia della mascotte Nicolino, intratterrà i più
piccini con attività suddivise per fasce di età: il Nicolino
baby club 3/8 anni e il Nicolino mini club 8/12 anni,
con un ricco programma di attività sportive, ludiche,
didattiche e ricreative che renderanno piacevole il
soggiorno dei piccoli “SuperEroi”. Il Nick club 12/18 anni
darà ai ragazzi la possibilità di socializzare, condividere
emozioni e raccontare le avventure vissute in compagnia

di coetanei durante gli appuntamenti sportivi, gli eventi
e i party dedicati.
Tessera Club: comprende l’utilizzo delle piscine
attrezzate con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento,
animazione diurna e serale, partecipazione ai corsi
collettivi, uso dei tavoli da ping-pong e dei calcio balilla.
Solo per chi usufruisce della formula Hotel, postazione
spiaggia riservata con 1 ombrellone e 2 lettini per
camera, servizio navetta gratuito ad orari prestabiliti.
Linea Prestige: include riassetto camera serale,
fornitura di teli mare per camera con cambio giornaliero,
prima fornitura minibar in camera (due succhi e due
bibite), due bottigliette di acqua al giorno in camera, un
gadget Nicolaus, un buono sconto di € 50,00 (da utilizzare
per una prossima vacanza in un Nicolaus Club) e il late
check out fino alle 12.00.
A pagamento: lavanderia, noleggio passeggini, bici
e auto, escursioni con vari itinerari in barca o pullman.
All’esterno, a soli 100 mt dal villaggio si trova il minimarket e nelle vicinanze, a solo 1 km, nel piccolo Borgo
di Sos Alinos si trovano farmacia, chiesa e altri market.

Punti di forza:
1. Situato in uno dei tratti più belli della costa sarda
2. Buona cucina
3. Disponibilità di alimenti per celiaci

Soggiorni: in hotel con ingresso di sabato
Quote per persona

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S

PERIODI

Volo + Hotel +
Transfer Gratuito
in Standard
da

a

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

505,00
517,00
597,00
634,00
673,00
731,00
731,00
794,00
794,00
812,00
900,00
1.111,00
1.041,00
821,00
735,00
590,00
505,00

575,00
586,00
681,00
718,00
766,00
831,00
831,00
900,00
900,00
918,00
1.018,00
1.256,00
1.173,00
928,00
833,00
674,00
575,00

Rid. 3-14 Rid. 14anni in 18 anni
3° letto in 3° letto
- solo
- solo
Promo 1 Promo 2 ufficiale Promo 1 Promo 2 ufficiale Promo 1 Promo 2 ufficiale sogg.
sogg.
Promo Nave + Hotel in
Standard

426,00
426,00
502,00
534,00
591,00
617,00
617,00
693,00
693,00
693,00
811,00
1.045,00
908,00
693,00
591,00
491,00
426,00

Oneri T.O.: € 2Soggiorni: liberi minimo 3 notti fino al 24/6 e dal
09/9, sabato/sabato, nei restanti periodi. Ore 17:00/10:00.
Riduzioni: 4/5/6 letto 3/18 anni 50%; 3/4/5/6 letto adulti 30%.
Supplementi: *3° letto 3/14 anni contributo pasti da pagare in
agenzia € 25 al giorno dal 22/07 al 02/09; 3° letto 14/18 anni
contributo pasti da pagare in agenzia € 15 al giorno dal 24/6 al
05/8; doppia uso singola 80%; camera vista mare €15 a camera
al giorno. Teli Mare: noleggio facoltativo da pagare in loco, € 2,5
al giorno a telo, previa cauzione, rimborsabile alla riconsegna, di
€ 20 per telo mare.
Baby 0/3 anni: gratis nel letto con i genitori o in culla propria,
pasti da menù inclusi; noleggio culla € 10 al giorno da pagare in
loco e da segnalare all’atto della prenotazione.
Tessera Club: obbligatoria e da pagare in loco, € 35 per persona
dai 3 anni a settimana.
Linea Prestige: € 6 per persona al giorno, da pagare in loco e
richiedere in fase di prenotazione.
Animali: ammessi di piccola taglia 4/5 kg (no nelle aree comuni),
€ 10 al giorno + € 70 per disinfezione finale.

445,00 478,00
445,00 478,00
528,00 567,00
560,00 606,00
617,00 663,00
650,00 695,00
650,00 695,00
732,00 784,00
732,00 784,00
732,00 784,00
850,00 915,00
1.090,00 1.169,00
954,00 1.025,00
732,00 784,00
617,00 663,00
517,00 556,00
445,00 478,00

Solo soggiorno in Standard

54,00
54,00
63,00
68,00
72,00
76,00
76,00
85,00
85,00
85,00
98,00
122,00
112,00
85,00
72,00
63,00
54,00

56,00
56,00
67,00
72,00
76,00
80,00
80,00
90,00
90,00
90,00
104,00
129,00
119,00
90,00
76,00
67,00
56,00

61,00
61,00
72,00
78,00
82,00
87,00
87,00
97,00
97,00
97,00
112,00
140,00
128,00
97,00
82,00
72,00
61,00

Family Room 4/5 posti letto: occupata da due/tre persone
indistintamente dalla fascia d’età, pagano minimo 2,5 quote.
Volo + hotel + transfer gratuito: La quota comprende,
soggiorno sabato/sabato, volo andata/ritorno dall’aeroporto di
Milano Malpensa per Olbia con trasferimento collettivo da/per
hotel gratuito. Tasse aeroportuali escluse.
Supplemento volo 3/4 letto da aggiungere alle tariffe ufficiali
solo land a partire dai 2 anni: per la partenza del 27/5 e del 16/9 €
168; dal 03/6 fino alla partenza del 24/6 e sulla partenza del 09/9
€ 180; dal 01/7 fino alla partenza del 22/7 e sulla partenza del
02/9 € 208; dal 29/7 fino alla partenza del 05/8 e sulla partenza
del 26/8 € 225; dal 12/8 fino alla partenza del 19/8 € 260.
Per partenze da Milano Linate, Bergamo, Verona e Bologna per
Olbia supplemento volo € 25 per persona per tutte le partenze
(supplemento da aggiungere sia alle tariffe volo+hotel+transfer
gratuito che alla quota volo 3/4 letto). Per partenze da Torino,
Venezia, Roma Fiumicino e Napoli per Olbia supplemento volo € 50
per persona per tutte le partenze (supplemento da aggiungere sia alle
tariffe volo+hotel+transfer gratuito che alla quota volo 3/4 letto).
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Solo soggiorno in Family
Room

58,00
58,00
67,00
73,00
77,00
80,00
80,00
90,00
90,00
90,00
106,00
130,00
120,00
90,00
77,00
67,00
58,00

61,00
61,00
71,00
77,00
80,00
85,00
85,00
94,00
94,00
94,00
111,00
136,00
126,00
94,00
80,00
71,00
61,00

66,00
66,00
77,00
82,00
87,00
92,00
92,00
102,00
102,00
102,00
120,00
147,00
135,00
102,00
87,00
77,00
66,00

Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito *
Gratuito *
Gratuito *
Gratuito *
Gratuito *
Gratuito *
Gratuito
Gratuito
Gratuito

Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito *
Gratuito *
Gratuito *
Gratuito *
Gratuito *
Gratuito *
50%
50%
50%
50%
Gratuito
Gratuito
Gratuito

Quota Infant 0/2 anni valida per tutte le partenze/aeroporto €
60. Tasse aeroportuali e oneri accessori, soggette a riconferma,
€ 65 per persona.
Promo nave + hotel: Tariffa promozionale per soggiorno
settimanale in hotel e trasporto da/per la Sardegna: include
trasporto nave per massimo 2 adulti e 2 bambini 4/12 anni n.c.
con auto al seguito max 5 mt. per la tratta Civitavecchia/Olbia
sabato/sabato con nave veloce diurna passaggio ponte a/r. Per
partenza da Livorno per Olbia, dal 29/7 al 26/8 supplemento €
60 a camera.
Contributo forfettario obbligatorio di € 150 a camera che
include tasse portuali, diritti e oneri fissi da aggiungere alla tariffa
Promo Nave. Supplemento per tutte le partenze dal 28/7 al 25/8 €
100 a camera da aggiungere al contributo.
Oneri t.o: solo land e pacchettizzato nave adulti €20 - child 2/12
anni €10. Pacchettizzato volo italia & mediterraneo adulti €35 chd 2/12 anni €20.

SARDEGNA - COSTA REI-MURAVERA

Free Beach Club 4*
Descrizione: il villaggio è situato su un anfiteatro
naturale che si apre verso una lunghissima spiaggia
bianca.
Camere: 400. 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.
Ristorazione: dispone di tre ristoranti: “Il Centrale”,
il “Moby Dick” e della pizzeria/griglieria “Alle Palme”.
Sono inclusi ai pasti: acqua alla spina e vino della casa.
Al Moby Dick potranno accedere anche i Clienti Oleandri
salvo disponibilità e con supplemento da pagare in
loco. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti
alimenti base) con obbligo di segnalazione in fase di
prenotazione. Il villaggio dispone di uno spazio nursery
ad orari prestabiliti, i genitori dei piccoli ospiti potranno
accudire i loro bambini.
Servizi: collegamento WI-FI ed utilizzo gratuito (zona
piazzetta e zona ricevimento), Club House, bar, centro

Trattamento: PENSIONE COMPLETA - bevande incluse
Sistemazione: in Camera Oleandri

commerciale con tabacchi, giornali, 6 campi da tennis di
cui 2 polivalenti da calcetto ed 1 polivalente da basket
(illuminazione notturna a pagamento), campo di bocce,
piscina di acqua dolce per adulti e per bambini, beachvolley. A disposizione parcheggio non custodito all’interno
del villaggio. Assistenza medica: lo studio medico (a
pagamento) aperto in alcune ore della giornata e medico
contattabile 24h su 24h tramite la reception (medico
residente nel villaggio). Centro benessere. A pagamento:
possibilità di noleggio passeggini, possibilità di noleggio
teli mare, servizi del Centro Benessere, centro diving,
scuola sub, corsi e lezioni individuali di tennis, windsurf,
vela, catamarano, noleggio imbarcazioni, noleggio
windsurf e vela, escursioni via mare/terra, equitazione
con maneggio a 3 km, illuminazione campi, babysitting
su richiesta, servizio lavanderia/stireria, noleggio auto,
moto e bici. Per i più piccoli: Lo Scoglio del Pesciolino:
(dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore
18.30, a partire da 4 a 12 anni ulteriormente diviso per
fasce di età). Teen Club: (dedicato ai ragazzi 12/17 anni). I
bambini potranno inoltre pranzare insieme alle animatrici
negli appositi spazi del ristorante o altri luoghi.
Tessera club: Obbligatoria a partire dai 4 anni Euro

42 per persona a settimana da pagarsi in loco da diritto
a: servizio assistenza bagnanti, servizi spiaggia: un
ombrellone e due lettini a camera inclusi; corsi collettivi
di tennis, ginnastica, acqua-gym, tiro con l’arco, zumba
fitness, balli latino americani e di gruppo, aerobica,
windsurf, canoa, una prova gratuita sub (possono
usufruire degli sport nautici solo i maggiori di 14 anni).
Uso gratuito diurno dei campi da tennis, basket e calcetto
(su prenotazione), bocce, ping-pong, canoe (1/2 ora ad
uscita per pax), calcio balilla, serate danzanti, piano bar,
serate di cabaret e spettacoli.
Animali: su richiesta ammessi (max 10 Kg), ad esclusione
delle zone comuni, con contributo spese obbligatorio da
pagarsi in loco.
Punti di forza:
1. Struttura indicata per le famiglie
2. Ampia scelta gastronomica
3. Possibilità di praticare numerose attività sportive

Soggiorni: in hotel con quote in camera doppia per persona con ingressi venerdì. liberi (minimo 7 nts) con arrivo alle ore 16.00 e partenza alle ore 10.00.

Quote per persona
7 notti con
nave gratis

Partenze
01/06/2017
08/06/2017

654,00
750,00

15/06 e 22/06/2017

854,00

29/06/2017
06/07/2017

925,00
981,00

13/07 e 20/07/2017

1.029,00

27/07/2017
03/08/2017
10/08/2017
17/08/2017
24/08/2017
31/08/2017
07/09/2017

1.093,00
1.180,00
1.356,00
1.276,00
1.029,00
830,00
670,00

14/09 e 21/09/2017

567,00

Pacchetti 10/11 notti con nave gratis
7 notti tipologia
Oleandri

Periodi
01/06 - 08/06
08/06 - 15/06
15/06 - 22/06 e
22/06 - 29/06
29/06 - 06/07
06/07 - 13/07
13/07 - 20/07 e
20/07 - 27/07
27/07 - 03/08
03/08 - 10/08
10/08 - 17/08
17/08 - 24/08
24/08 - 31/08
31/08 - 07/09
07/09 - 14/09
14/09 - 21/09 e
21/09 - 28/09

Oneri T.O.: Adulti € 15,00; Bambini: € 8,00.
Per camere tipologia superior fare riferimento al catalogo ufficiale 2017.
Infant 0/2 anni: in caso di 2° infant 0/2 anni anche il 2° infant
e’ gratuito con sistemazione in matrimoniale +2 culle (richiesta
liberatoria);
Riduzioni letto aggiunto. 0-9 anni riduzioni 3° letto aggiunto
(*): gratuito; 9-12 anni riduzioni 3° letto aggiunto (*): 50%; 0-12
anni riduzioni 4° letto aggiunto (*): 50%;12-17 anni riduzioni 3/4°
letto aggiunto: 35%; dai 17 anni riduzioni 3/4° letto aggiunto:
20%. (*) Speciale bambini 3° letto: 0/6 anni gratis, 6/9 anni gratis
garantito fino al 30/04, dopo tale data potra’ essere richiesto un
contributo del 50%; 9/12 anni riduzione 50%;
Supplemento dus: euro 28 al giorno fino al 27/07 e dal 07/09,
euro 43 al giorno dal 27/07 al 07/09;
Supplemento animali: obbligatorio euro 80 da pagare in loco;
supplemento vista mare: euro 15 al giorno a camera fino al 27/07
e dal 07/09; euro 25 al giorno a camera dal 27/07 al 07/09;
Possibilità di richiedere in loco, con supplemento, salvo
disponibilità, sistemazione in camere oleandri con trattamento
superior: servizio spiaggia in 2° fila assegnato e ristorante moby
dick con tavolo assegnato;
“Speciale famiglia”: soggiorno in camera matrimoniale + letto
a castello solo ed esclusivamente per 2 adulti + 2 bambini 0/9
anni non compiuti: 2,5 quote (1 bambino gratuito + 1 bambino con
riduzione del 50%); soggiorno in camera quadrupla letti a terra 2
adulti + 2 bambini 0/12 anni non compiuti: 3 quote

Pacchetti volo per Cagliari
+ trasferimenti collettivi* in Sardegna
Il giovedì
partenze da

Roma

Milano Linate

01/06 - 20/07
27/07 - 24/08
31/08 - 21/09

243,00
278,00
243,00

278,00
312,00
278,00

598,00
694,00
798,00
854,00
909,00
957,00
1.021,00
1.109,00
1.284,00
1.204,00
957,00
758,00
614,00

Periodi

11 notti in
tipologia oleandri
base doppia

Periodi

10 notti in tipologia
oleandri base
doppia

15/06 - 26/06
22/06 - 03/07
06/07 - 17/07
13/07 - 24/07
27/07 - 07/08
17/08 - 28/08
24/08 - 04/09
31/08 - 11/09

1.341,00
1.382,00
1.569,00
1.617,00
1.767,00
1.864,00
1.503,00
1.212,00

26/06 - 06/07
03/07 - 13/07
17/07 - 27/07
24/07 - 03/08
07/08 - 17/08
28/08 - 07/09
04/09 - 14/09
11/09 - 21/09

1.291,00
1.377,00
1.470,00
1.534,00
1.862,00
1.270,00
1.026,00
854,00

511,00

(2 bambini con riduzione del 50%); soggiorno in camera quadrupla
letti a terra 2 adulti + 1 bambino 0/12 anni non compiuti + 1
ragazzo 12/17 non compiuti: 3,15 quote(1 bambino con riduzione
del 50% + 1 ragazzo con riduzione del 35%); speciale 1 adulto +
1 bambino 0/2 anni non compiuti: 1 quota intera + supplemento
camera doppia uso singola (bambino gratuito); speciale 1 adulto
+ 1 bambino 2/12 anni non compiuti: 1 quota intera + 1 quota con
riduzione del 50%; speciale 1 adulto + 1 ragazzo 12/17 anni n.c.:
1 quota intera + 1 quota con riduzione del 35%;
“Speciale 27/07-03/08” (non comulabile con altri speciali,
riduzioni e/o altre iniziative in corso, applicabile solo sulle intere)
riduzione del 15% sulla settimana dal 27 luglio al 03 agosto se
abbinata alla precedente o successiva (soggiorni di minimo 14
notti, giovedi/giovedi);
Tessera Club: settimanale obbligatoria dai 4 anni euro 42 a
settimana da pagare in loco;
La quota con nave include: soggiorno + nave diurna
(sistemazione passaggio ponte) per Olbia/Golfo Aranci oppure
soggiorno + nave notturna (sistemazione poltrone fino ad
esaurimento, altrimenti passaggio ponte) per Porto Torres ,
Olbia , Cagliari e Golfo Aranci. auto al seguito inclusa a/r (lungh.
max 5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri secondo la compagnia
prescelta - no camper-furgoni-jeep-minibus), minimo 2 quote
intere paganti , con le seguenti compagnie marittime: Grimaldi
lines- corse diurne e notturne da Livorno dal 22/05/17 al
30/09/17: Livorno-Olbia-Livorno(*) -

Grimaldi lines - corse da C.Vecchia ( notturna in andata-diurna in
ritorno dal 29/05/17 al 30/09/17 : C.Vecchia-Olbia-C.Vecchia(*)
- Sardinia ferries - corse diurne e notturne da livorno Livorno-G.
Aranci-Livorno(*) - Tirrenia- corse diurne e notturne da C.Vecchia
C.Vecchia- Olbia-C.Vecchia(*) e C.Vecchia-Cagliari-C.Vecchia(**) Grimaldi lines da C.Vecchia dal 05/06/17 al 29/09/17 C.Vecchia-P.
to Torres-C.Vecchia(*) - Moby - corse diurne e notturne da Livorno:
Livorno-Olbia-Livorno(*).
Supplemento obbligatorio Tirrenia e Moby- corse notturne da
Genova di euro 50 a nucleo familiare/camera in tutti i periodi):
genova-p. torres -Genova e Genova-Olbia-Genova(*).
Contributo fisso per tutte le compagnie marittime : forfait
euro 105 a nucleo familiare/camera;
Supplemento alta stagione (partenze comprese dalla sera
del 26/07/17 a tutto il 25/08/17): forfait euro 150 a nucleo fam./
camera.
Supplementi facoltativi: supplemento cabina con servizi a/r
per partenze notturne da Genova-C.Vecchia-Livorno: forfait euro
200 per cabina doppia - euro 250 per cabina tripla/quadrupla
(cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa per
partenze comprese dal 26/07/17 sera al 25/08/17 sera; sara’
comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc)
N.b.: (*) orari e operativi come da siti ufficiali delle compagnie
marittime di riferimento - n.b: (**) sulla linea C.Vecchia Cagliari
a/r non sono vendibili le poltrone a tariffa tour operator.

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere
necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli.
Quote per persona ed includono: volo a/r dalla citta’ prescelta
per cagliari e viceversa, trasferimenti collettivi* apt / hotel / apt;
Le quote non includono: tasse aeroportuali: forfait euro 40 a
persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 anni no tasse);

infant 0/2 anni: pagano euro 50 (volo + tfr + tasse) - bambini 2/12
anni n.c: riduzione euro 40.
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SARDEGNA - MARACALAGONIS

Calaserena Village 4*
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.
Mare e Spiaggia: direttamente sulla spiaggia,
su un mare limpido e cristallino. L’ampia spiaggia
sabbiosa è privata e attrezzata 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.
Camere: 350 camere, poste su due e tre piani, suddivise
in Camere Classic, Premium e Comfort. Le camere al
piano terra dispongono di giardino, quelle al primo e
secondo piano di balcone (eccetto alcune camere al 1°
piano). Su richiesta possibilità di camere comunicanti e
camere per diversamente abili.
Distanze nel Villaggio: le camere distano mediamente
450 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia.
La struttura non presenta barriere architettoniche e a
richiesta è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono
previsti servizi di accompagnamento individuale.
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). Soggetti a
disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti
su più fasce orarie, sono prenotabili in villaggio nel
giorno precedente. A disposizione degli ospiti due bar, in
piazzetta e in spiaggia. Intolleranze alimentari: Bluserena
riserva particolari attenzione agli ospiti intolleranti al
glutine, al lattosio, alle uova. Non possiamo garantire
l’assenza di contaminazioni. Disponendo di cucina unica
non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione
per alcun tipo di intolleranza (salvo che per i prodotti
confezionati su indicati). Cucina Mamme: i genitori che
vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi

Trattamento: Pensione Più
Sistemazione: in camera Classic/Premium/Comfort

potranno usufruire di una cucina mamme con assistenza
e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti
principali, accessibile 24 ore su 24.
Animazione: Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro:
musical, cabaret, varietà, giochi. Presso i nostri Serenino
Club, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy, i bambini
potranno essere affidati ad uno staff di animazione,
altamente qualificato e specializzato nell’intrattenimento
dei giovani ospiti con un ricco programma di giochi, sport,
attività ludiche e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati
sono disponibili dal 5/6 al 9/9 ad eccezione del Serenino e
SereninoPiù Club che sono disponibili per tutta la stagione
estiva. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino
Club, e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù
Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere tra SereninoPiù
e Serenup) aperti dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle
18.30: entrambi in uno spazio realizzato su misura, con
piscina e giochi.. Anche i bimbi non iscritti al Serenino
Club potranno accedere alla piscina presente all’interno
del club, in orari prestabiliti (accesso consentito a bimbi
da 0 a 6 anni in presenza dei genitori). I ragazzi dai 10
ai 14 anni potranno partecipare al Serenup (i ragazzi di
14 anni potranno scegliere tra Serenup e Serenhappy) e
dai 14 ai 17 anni al Serenhappy, e verranno coinvolti in
giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Il
Serenup e Serenhappy sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00
alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica.
Possibilità di pranzare con i nostri animatori. I più piccini,
dai 3 ai 10 anni, potranno continuare il divertimento
nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica,
dalle ore 21.30 alle ore 23.30. Tutta la famiglia inoltre,
potrà divertirsi con il Bluserena Circus, apprendendo le
basi delle discipline circensi, giocoleria, equilibrismo e
clownerie. Nursery: al Calaserena Village è disponibile
il servizio del Serenino Nursery: uno staff specializzato
si prenderà cura dei bimbi dai 12 ai 36 mesi in spazi a

loro dedicati. Servizio a pagamento e disponibile tutti i
giorni eccetto la domenica, dalle ore 9.00 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 18.30 dal 26/6 al 9/9/2017.
Spettacoli e Feste: in anfiteatro spettacoli ogni sera
sempre nuovi, dal musical al cabaret, dalla commedia al
varietà.
Sport: il Villaggio dispone di una piscina con acquascivoli
e idromassaggi, oltre ad una per il nuoto. I nostri ospiti
potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto, vela,
e dal 5/6 al 9/9 di tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre
gratuitamente a disposizione campi polivalenti tennis/
calcetto e campi da bocce in erba sintetica, tiro con
l’arco, beach volley con illuminazione notturna, pingpong, percorso salute nel bosco. A pagamento: corsi
intensivi e lezioni individuali di vela (per i giovanissimi
con Baby Boat) e windsurf; divertenti attività al traino da
motoscafo; escursioni in barca e gommone. Dive Center.
Servizi e negozi: boutique e negozi, emporio e rivendita
giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per
noleggio auto e trasferimenti, sale congressi fino a 400
posti, parcheggio interno non custodito. Nel villaggio è
a disposizione una sedia Job, specifica per il bagno in
mare. WI-FI: disponibile Internet point (a pagamento) e
connessione wi-fi gratuita nelle principali aree comuni e
nelle Camere Premium e Comfort. Pediatra e assistenza
medica: medico residente nel villaggio e reperibile h24
(pediatra dal 18/6 al 9/9).

Punti di forza:
1. Miniclub con animatori professionisti
2. Vacanza in libertà senza barriere architettoniche
3. Servizio spiaggia incluso in quota!
4. Check-in on line per voi!

Soggiorni: in hotel quota per persona al giorno da domenica a domenica.

Quote per persona al giorno
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M

28/05-04/06 e 10/09-17/09
04/06-18/06 e 03/09-10/09
18/06-25/06
25/06-02/07 e 27/08-03/09
02/07-09/07
09/7-30/07
30/07-06/08
06/08-13/08
13/08-20/08
20/08-27/08
17/09-24/09

Adulto in
Adulto in doppia
Adulto in
Rid. 3-8 anni
Rid. 3-8 anni Rid. 8-12 anni Rid. 8-12 anni
doppia classic
premium
doppia comfort n.c. in 3° letto n.c. in 4/5° letto n.c. in 3° letto n.c. in 4/5° letto
77,00
82,00
101,00
108,00
117,00
120,00
126,00
132,00
150,00
134,00
67,00

Quote gruppo a riempimento garantito. Disponibilità limitata.
La quota non comprende (tutto da regolare in agenzia):
Tassa di soggiorno laddove prevista dal comune. Tessera Club
(supplemento obbligatorio a partire dai 3 anni): € 35,00 per
persona a settimana, a partire da 5 notti. Dà diritto all’uso dei
campi sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia,
alla partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del
Serenino, Serenino Più Club, Serenup e Serenhappy.
Ricarica Smart Card, obbligatoria. La Smart Card è una
carta ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamenti in hotel.
Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di
€20 a camera (€10 per Serenusa Village)
Transfer, su richiesta e prenotabili direttamente con il nostro
Booking.
Importante: Comunichiamo inoltre che è obbligatorio effettuare
il Check-in On Line : Contestualmente alla conferma occorrerà
completare la prenotazione effettuando il check-in online
dall’area www.lamiaprenotazionebluserena.it e saldare eventuali
importi non pagati in agenzia. In mancanza all’arrivo non si potrà
accedere al check-in veloce. Su richiesta possibili tariffe in
Formula Extra.
Club BluserenaPiù: “Bluserena offre un programma Fedeltà, il
Club BluserenaPiù, che riserva sconti e vantaggi ai clienti fedeli”.
Speciale Soggiorni Brevi: quotazioni su richiesta.
***Supplementi e Riduzioni: Riduzione bimbi 3-8 anni in 3°
letto periodo 3-10/09 -70%; Riduzione bimbi 8-12 anni in 3° letto
periodo 3-10/09 -50%; Riduzione bimbi 3-8 anni in 4/5° letto
periodo 3-10/09 -60%; Riduzione bimbi 8-12 anni in 4/5° letto

82,00
86,00
105,00
113,00
122,00
124,00
131,00
136,00
154,00
138,00
72,00

86,00
91,00
114,00
122,00
131,00
134,00
140,00
145,00
164,00
147,00
76,00

80%
80%***
80%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
80%

periodo 3-10/09 -40%; Bambini 0/3 anni n.c: gratuiti in 3/4/5
letto - culla e Cucina Mamme - Biberoneria inclusi. Si prega di
segnalare eventuale culla propria. *Le età si intendono per anni
non compiuti al momento del soggiorno obbligatorio presentare
i documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della
prenotazione. Riduzione 3/4/5 letto adulto: -20% in tutti i periodi.
Suppl.to doppia classic uso singola (disponibilità limitata):
supplemento al giorno € 28 dal 28/5 al 2/7 e dal 10/9 al 24/9;
€ 79 dal 2/7 al 6/8; € 86 dal 6/8 al 13/8 e dal 20/8 al 27/8; € 99
dal 13/8 al 20/8 e € 62 dal 27/8 al 10/9. Suppl.to Singola Classic
al giorno: (numero limitato di camere, previa disponibilità):
supplemento al giorno €19 dal 28/5 al 2/7 e dal 10/9 al 24/9; €40
dal 2/7 al 6/8; €43 dal 6/8 al 13/8 e dal 20/8 al 27/8; €49 dal 13/8
al 20/8 e €31 dal 27/8 al 10/9 (letto alla francese, largo 120 cm,
disponibile al 1° piano). Dog Room: ammessi cani di piccola taglia
con supplemento al giorno di € 14. Camera Classic con giardino
dotata di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare.
Vedi “Dettaglio dei Servizi”.
Speciale adulto + bambino: sconti anche ai bimbi in 2° letto!
Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 28/5 al 25/6
e dal 10/9 al 24/9: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 60%, 8-12 anni 50%.
Dal 25/6 al 10/9: 0-3 anni 40%, 3-8 anni 30%, 8-12 anni 20%.
Vedi “Dettaglio dei Servizi”.
Check out posticipato: camera e ombrellone a disposizione
fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 39 a camera dal
28/5 al 24/6 e dal 27/8 al 24/9; € 49 dal 25/6 al 26/8 (sconti
nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato,
l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 22, bimbi
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60%
60%***
60%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
60%

80%
80%***
80%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
80%

50%
50%***
50%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
50%

0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno.
Da prenotare.
Serenino Nursery: 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 Serenella 100%
cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella
(shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e
stickers Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto
a disponibilità limitata) € 49 a kit.
Le nostre formule di Pensione:
Animazione e spettacoli: gratuitamente a disposizione degli
Ospiti intrattenimento e spettacoli serali, giochi, balli e feste.
1 adulto + bambino: sono previsti sconti ai bambini in 2° letto,
in camera con un adulto. In presenza di più bambini l’offerta si
applica ad un solo bambino, applicando agli altri le riduzioni
previste in 3°, 4° e 5° letto. Offerta soggetta a disponibilità
limitata e valida in presenza di un solo adulto per famiglia.
In vacanza con il cagnolino: presso il Calaserena avrà la
possibilità di portare il suo cagnolino (massimo 10 kg e solo se
munito di certificazione sanitaria): soggiornerà nel giardino della
sua camera, dotato di cuccia e scodelle per il cibo e l’acqua,
potrà circolare nel Villaggio nelle aree riservate e su percorsi
dedicati (ad esempio non in spiaggia, ristorante e piazzetta), con
guinzaglio e museruola.. Non è prevista la fornitura di cibo per
il cane. Il numero dei posti è limitato e non sono ammessi altri
animali.

SARDEGNA - LA CALETTA

Cala Della Torre 4*
Posizione: nel territorio di Siniscola, proprio di fronte
al porto turistico de La Caletta, l’Eden Family Club Cala
della Torre si trova a pochi passi da una spiaggia di
sabbia bianca e fine con sfumature rosate, attorniata
da un’immensa pineta. Dall’hotel Club Cala della Torre
si possono raggiungere le mete più attraenti della costa
orientale: da San Teodoro con la sua ricca varietà di
spiagge e la sua animata vita notturna, a Posada con
l’antico castello e il rinomato centro storico. A pochi
chilometri le bellissime e selvagge spiagge di Berchida,
Capo Comino e l’oasi naturalistica di Bidderosa fanno da
cornice ad uno scenario naturalistico unico e privilegiato,
che culmina con gli splendidi panorami sul Monte Albo.
Aeroporti: 55 Km Olbia - 170 Km Alghero - 225 Km
Cagliari. Porti: 51 Km Olbia - 70 Km Golfo Aranci - 164 Km
Porto Torres - 153 Km Arbatax - 232 Km Cagliari.
Spiaggia: a 750 metri, spiaggia di sabbia finissima,
attrezzata con ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento),
raggiungibile tramite un grazioso trenino che collega
in pochi minuti la struttura alla spiaggia. A 350 metri
spiaggia libera.
Camere: 192 unità abitative dispongono di servizi privati
con doccia, asciugacapelli, telefono, tv, aria condizionata,
cassetta di sicurezza gratuita, frigobar. Si suddividono
in Classic con finestra, patio o terrazzo, alcune con box
doccia; Comfort, più ampie delle classic, tutte con box
doccia o cristallo e dispongono di terrazzino o patio,
oppure di piccolo balcone “alla francese”; Superior
ampie camere, tutte con box doccia o cristallo, alcune a

Trattamento: SOFT ALL INCLUSIVE
Sistemazione: in Camera Standard

piano terra con patio e vista giardino, altre al secondo
piano con terrazza e vista piscina; Superior Plus, come
le superior ma più ampie, al 3° piano con terrazza fronte
mare; Family Room sono tutte camere con soppalco,
hanno due letti al piano inferiore, un letto matrimoniale al
piano superiore. Hanno tutte la terrazza con vista piscina
e alcune il box doccia. Su richiesta, Camere spaziose
dotate di terrazza con tavolino, sedie e vista piscina,
dispongono di soppalco. 2 letti singoli al piano inferiore
ed 1 letto matrimoniale al piano superiore, tutte con box
doccia.
Ristorazione: Il servizio Soft All Inclusive inizia alle
8.00 e termina alle 23.00 e comprende il trattamento
di pensione completa (colazione dalle 07:30 alle 10:00,
pranzo dalle 12:30 alle 14:30 e cena dalle 19:30 alle
21:30) a buffet con acqua e vino inclusi ai pasti, soft
drinks dai dispenser presso il bar durante la giornata,
snacks dalle 11.30 alle 12.30, pausa thè, con piccola
pasticceria, dalle 16.30 alle 17.30. Due appuntamenti
gastronomici a settimana presso il bar centrale.
Alimenti per celiaci: pasta; secondo disponibilità: pane,
fette biscottate, crackers e biscotti. È obbligatoria la
segnalazione contestuale alla prenotazione. Hard All
Inclusive: (a partire dai 18 anni) il servizio inizia alle ore
11.00 e termina alle ore 23.00 e comprende vino della
casa, birra, soft drinks dai dispenser, liquori italiani, caffè
americano e te.
Servizi: assistente residenze, sala TV, solarium, teli mare
(con deposito cauzionale da pagare in loco, a pagamento

cambi successivi richiesti), parcheggio scoperto non
custodito (fino ad esaurimento posti). A pagamento:
noleggio gommoni, auto, scuola di sub e di kite-surf
nelle vicinanze, escursioni. La chiesa di N.S. Signora di
Fatima è distante dall’hotel meno di 100m. La SS. Messa
si celebra tutti i giorni in orari da definire. Animali non
ammessi.
Sport ed Intrattenimenti: animazione diurna e serale
con tornei, ginnastica aerobica, ping-pong, cabaret e
spettacoli serali in anfiteatro, acqua-gym, ginnastica
dolce. Lo staff del mini club animerà i più piccoli
impegnandoli con un ricco programma diviso per fasce di
età: Mini Club 3-12 anni e Junior Club 12-18. Piscina per i
più piccoli (35 mq) e piscina centrale (300 mq) attorno alla
quale si svolgono le principali attività di intrattenimento.
L’anfiteatro, ubicato tra la zona relax ed il mini club,
dispone di circa 300 posti. Spazio verde arredato con
elegante zona relax e con giochi per bambini; campi da
beach tennis, beach volley e bocce in spiaggia.
Punti di forza:
1. Situato in una delle zone più belle dell’isola
2. Ricco programma di animazione
3. Disponibili alimenti per celiaci

Soggiorni: in hotel quota settimanali per persona con ingresso Domenica.

Quote per persona a settimana
Periodi

Adulto in doppia std
prenota prima entro il
31/03

Adulto in doppia std
prenota prima entro il
30/04

Adulto in doppia std

Suppl.to doppia uso singola

14/05-11/06 e 17/09-01/10
11/06-25/06 e 10/09-17/09
25/06-09/07 e 27/08-10/09
09/07-06/08
06/08-20/08
20/08-27/08

325,00
422,00
542,00
627,00
786,00
764,00

342,00
445,00
576,00
661,00
832,00
809,00

376,00
496,00
638,00
735,00
923,00
895,00

Gratuito
40%
40%
40%
40%
40%

La quota non comprende: tutto quanto non riportato ne la
quota comprende.
Supplementi/Riduzioni: i supplementi e le riduzioni seguono
le riduzioni da tabella, il supplemento Hard All Inclusive viene
applicato a partire dai 18 anni. 2-14 anni n.c. in 3° letto: gratuito;
2-14 anni n.c. in 4° letto: 50%; Riduzione Adulto in 3/4° letto:
30%.
Trattamento Soft All Inclusive: pensione completa a buffet;
snack dolci e salati dalle ore 11.30 alle ore 12.30; cocktail di
benvenuto; acqua naturale da dispenser, soft drink, birra alla
spina, vino della casa inclusi ai pasti; acqua naturale e soft drinks
dai dispenser durante tutto il giorno. A pagamento: caffetteria,

alcolici e super-alcolici. Disponibile alimenti per celiaci: richiesta
la segnalazione alla prenotazione;
Infant 0/2 anni n.c pernottamento: gratuito nel letto con i
genitori o in culla propria, pasti da menu’ inclusi;
Suppl.to Superior: € 8 per persona a notte; Suppl.to Superior
Plus: € 9 per persona a notte; Suppl.to Family(min.4 persone):
€ 12 per persona a notte; Suppl.to Hard All Inclusive(dai 18
anni): € 11 per persona a notte.
Da regolare in loco: Culla 0-2 anni: su richiesta alla
prenotazione, Euro 10 a notte; Tessera Servizi: Obbligatoria a
partire dai 3 anni, da pagare in loco Euro €7 a notte a persona
- bambini 3/12 n.c €5 a persona a notte; Teli mare: deposito
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cauzionale Euro 20 in loco (€ 2.50 per ogni cambio richiesto);
Animali: non ammessi.
Offerte Speciali: non cumulabili tra loro e con le promo prenota
prima entro 31/03 e 30/04.
7=6: 1 notte gratuita per almeno 7 notti di soggiorno, dal 14/05 al
11/06 e dal 17/09 al 01/10;
1+1: 1bambino 2-16 anni n.c. in camera doppia con 1 adulto paga
una quota intera e una scontata del 50% dal 14/05 al 11/06 e dal
17/09 al 01/10;
Single: Doppia uso singola senza supplemento dal 14/05 al
11/06 e dal 17/09 al 01/10.

SARDEGNA - CALAGONONE

Calagonone Beach Village 4*
Posizione: in posizione panoramica sul Golfo di Orosei e
a pochi passi dal centro di Cala Gonone
Come arrivare: in aereo: aeroporto di Olbia a circa 110
km - in nave: Porto di Golfo degli Aranci a circa 130 km Porto di Olbia a circa 110 Km.
Descrizione e Servizi: costituito da 304 camere hotel,
tutte dotate di patio o terrazzo. Gestito in formula club
con staff di animazione e Club per bambini. Dotato di
una piscina di 1000 m, con zone riservate ai bambini, un
campo polivalente di calcetto e uno per tennis e pallavolo
in erba sintetica e un grande anfiteatro.
Camere: arredate in stile mediterraneo, dispongono
tutte di aria condizionata, tv color satellitare, frigo bar,
telefono, asciuga-capelli, cassetta di sicurezza, veranda
e bagno. Si suddividono in camere singole, doppie o
matrimoniali, camere triple e quadruple che possono
essere con letti a castello. Le famiglie composte da
5 persone, pagando 4 quote intere, possono essere
sistemate in 2 camere attigue o comunicanti.
Attrezzature: ristorante con sala interna climatizzata e
veranda esterna coperta ,con colazione, pranzo e cena
serviti a buffet, pizzeria su prenotazione, sala Tv color,
sala lettura, teatro al coperto, bar sulla piscina nel corpo
centrale con piano bar e zona Wi fi, bar presso l’anfiteatro
e un altro presso la discoteca, bazar con tabacchi e
giornali, boutique, artigianato, parrucchiere, estetista,
chiosco per prenotazioni escursioni, parcheggio esterno,
incustodito e gratuito. Trenino con servizio hotel-spiaggia
ad orario continuativo.

Trattamento: PENSIONE COMPLETA - bevande incluse
Sistemazione: in Camera Standard

Spiaggia: dista 800 mt. Libera di sabbia mista a ghiaia
rosa intervallata da scogli. Punto mare collegato con
trenino ed attrezzato con ombrelloni e sdraio, animazione
e Mini Club.
“Club dei Piccoli”: è la nota caratteristica ed il
punto di forza dell’Hotel Cala Gonone Beach Village:
Infant Club 0/2 anni: Zona riservata all’interno del
Parco giochi, ludoteca per infant, biberoneria, area
“Risto-infant”. Infant Club 3/6 anni: Zona riservata
all’interno del parco giochi. Programma giornaliero di
animazione e di intrattenimento. Parco giochi, atelier
arti espressive, laboratorio teatro, escursioni nel parco
con giochi nella natura, videoteca/ludoteca, Angolo
“Risto-mini Tutti Insieme” . Mini Beach con giochi e
divertimento in spiaggia ed in piscina, Equitazione
con pony, Pic-nic. In tale attività il personale svolge un
ruolo di puro coordinamento. Pertanto i genitori devono
obbligatoriamente partecipare alle attività proposte dal
programma; in particolare per i pasti e la biberoneria
viene fornito tutto l’occorrente logistico, mentre la
fornitura e la preparazione delle materie primarie è a
totale cura del genitore. Mini Club 7/9 anni: Zona riservata
all’interno del parco giochi. Programma giornaliero di
animazione e di intrattenimento con pomeriggi e serate
a tema Assistenti, parco giochi,atelier arti espressive,
laboratorio teatro, escursioni nel parco con giochi nella
natura videoteca/ludoteca. Angolo “Risto-Junior Tutti
Insieme”. Junior Beach con giochi e divertimento in
spiaggia ed in piscina, Equitazione con pony, Pic-nic,

tornei di calcetto. Maxi Club 10/13: anni: Con trainer
per attività sportive, giochi, ballo e divertimento, giochi
di ruolo e di società. Ricco programma giornaliero di
animazione e di intrattenimento con pomeriggi e serate
a tema Animatori specializzati, parco giochi, laboratorio
teatro. Angolo “Risto-Junior Tutti Insieme” Teen Beach
con giochi e divertimento in spiaggia ed in piscina,
Pic-nic, Tornei di calcetto, Scuola di danza. Young Club
14/17 anni: Young club 14/17 anni con trainer per attività
ludiche e sportive, angolo risto-junior.
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco a persona
a settimana (bambini 0/3 anni esclusi) include: utilizzo
della piscina, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 sdraio
a camera), trenino con servizio hotel-spiaggia, campo da
calcetto in erba sintetica, area fitness, campo da tennis
e pallavolo in erba sintetica, campo da bocce, parco
giochi con 4 aree recintate divise per fasce d’età, canoe.
Animazione diurna con giochi e tornei, animazione in
spiaggia con mini-club, animazione serale in anfiteatro
con spettacoli e cabaret.
Animali: Ammessi di piccola taglia su richiesta a
pagamento.

Punti di forza:
1. Situato a pochi passi dal centro di Cala Gonone
2. Posizione Panoramica sul Golfo di Orosei
3. Struttura situata in un parco secolare

Soggiorni: in hotel con quote in camera doppia per persona con ingressi giovedì. Da giovedì ore 17:00 a giovedì ore 10:00.

Quote per persona
Partenze
01/06/2017
08/06/2017
15/06/2017
22/06/2017
29/06/2017
06/07/2017
13/07/2017
20/07/2017
27/07/2017
03/08/2017
10/08/2017
17/08/2017
24/08/2017
31/08/2017
07/09/2017
14/09/2017

7 notti con nave
gratis
399,00
439,00
519,00
575,00
662,00
710,00
710,00
750,00
750,00
846,00
1.013,00
1.013,00
846,00
662,00
519,00
399,00

Pacchetti 10/11 notti con nave gratis
7 notti solo
soggiorno

Periodi
01/06 - 08/06
08/06 - 15/06
15/06 - 22/06
22/06 - 29/06
29/06 - 06/07
06/07 - 13/07
13/07 - 20/07
20/07 - 27/07
27/07 - 03/08
03/08 - 10/08
10/08 - 17/08
17/08 - 24/08
24/08 - 31/08
31/08 - 07/09
07/09 - 14/09
14/09 - 21/09

Oneri T.O.: Adulti € 30,00; Bambini: € 15,00.
Riduzioni letto aggiunto: 3-12 anni in 3° letto: gratuito; 3-12
anni in 4° letto: 50%; 12-16 anni in 3/4° letto: 50%; dai 16 anni
in 3/4° letto: 25%.
Bambini 0/3 anni: gratis in culla propria; culla 0/3 anni: euro 100
a settimana da richiedere all’atto della prenotazione e pagare in
loco; Supplemento singola: + 30%;
Animali: ammessi di piccola taglia euro 50 a settimana per
disinfestazione da pagare in loco;
Riduzione mezza pensione: euro 5 al giorno a persona;
Tessera club: obbligatoria da pagare in loco dai 3 anni in poi
euro 5 a persona al giorno proporzionata al soggiorno.
Speciale single + chd 3/16 anni: pagano 1,80 quote intere;
speciale camera quintupla: sistemazione in due camere attigue o
comunicanti, a prescindere dall’ eta’ pagano 4 quote intere.

Pacchetti volo per Olbia
+ trasferimenti collettivi* in Sardegna
Il giovedì
partenze da

Roma

Milano Linate

01/06 - 20/07
27/07 - 24/08
31/08 - 14/09

243,00
278,00
243,00

278,00
312,00
278,00

343,00
383,00
463,00
519,00
590,00
638,00
638,00
678,00
678,00
774,00
941,00
941,00
774,00
590,00
463,00
343,00

Periodi
01/06 - 12/06
15/06 - 26/06
22/06 - 03/07
06/07 - 17/07
13/07 - 24/07
27/07 - 07/08
17/08 - 28/08
24/08 - 04/09

11 notti
650,00
847,00
953,00
1.116,00
1.138,00
1.233,00
1.496,00
1.224,00

Periodo
12/06 - 22/06
26/06 - 06/07
03/07 - 13/07
17/07 - 27/07
24/07 - 03/08
07/08 - 17/08
28/08 - 07/09
04/09 - 14/09

10 notti
707,00
908,00
994,00
1.054,00
1.071,00
1.375,00
1.024,00
802,00

La quota con nave include: soggiorno + nave diurna (sistemazione
passaggio ponte ) per Olbia/Golfo Aranci oppure soggiorno + nave
notturna ( sistemazione poltrone fino ad esaurimento, altrimenti
passaggio ponte) per Porto Torres, Olbia, Cagliari e Golfo Aranci.
auto al seguito inclusa a/r ( lungh.max 5 metri, altezza max 1.90/2.20
metri secondo la compagnia prescelta - no camper-furgoni-jeepminibus), minimo 2 quote intere paganti , con le seguenti compagnie
marittime: Grimaldi lines- corse diurne e notturne da Livorno dal
22/05/17 al 30/09/17: Livorno-Olbia-Livorno(*) - Grimaldi lines corse da C.Vecchia ( notturna in andata-diurna in ritorno dal 29/05/17
al 30/09/17 : C.Vecchia-Olbia-C.Vecchia(*) - Sardinia ferries - corse
diurne e notturne da livorno Livorno-G.Aranci-Livorno(*) - Tirreniacorse diurne e notturne da C.Vecchia C.Vecchia- olbia-c.vecchia(*)
e c.vecchia-cagliari-c.vecchia(**) - grimaldi lines da c.vecchia dal
05/06/17 al 29/09/17 c.vecchia-p.to torres-c.vecchia (*) - moby corse diurne e notturne da livorno: livorno-olbia -livorno(*).

Supplemento obbligatorio Tirrenia e Moby- corse notturne
da genova di euro 50 a nucleo familiare/camera in tutti i periodi):
genova-p. torres -genova e genova-olbia-genova(*).
Contributo fisso per tutte le compagnie marittime: forfait euro
105 a nucleo familiare/camera;
Supplemento alta stagione (partenze comprese dalla sera del
26/07/17 a tutto il 25/08/17): forfait euro 150 a nucleo fam./ camera.
Supplementi facoltativi: supplemento cabina con servizi a/r
per partenze notturne da genova-c.vecchia-livorno : forfait euro
200 per cabina doppia - euro 250 per cabina tripla/quadrupla
( cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa per
partenze comprese dal 26/07/17 sera al 25/08/17 sera; sara’
comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc).
N.b.: (*) orari e operativi come da siti ufficiali delle compagnie
marittime di riferimento - n.b : (**) sulla linea c.vecchia cagliari
a/r non sono vendibili le poltrone a tariffa tour operator.

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere
necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli.
Quote per persona ed includono: volo a/r dalla citta’ prescelta
per olbia e viceversa, trasferimenti collettivi* apt / hotel / apt;

Le quote non includono: tasse aeroportuali: forfait euro 40 a
persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 anni no tasse); infant 0/2
anni: pagano euro 50 (volo + tfr + tasse) - bambini 2/12 anni n.c:
riduzione euro 40.
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SARDEGNA - OROSEI

I Giardini di Cala Ginepro 4*
Posizione e descrizione: l’hotel sorge nello splendido
Golfo di Orosei, in località Cala Ginepro.
Camere: dotate di aria condizionata, riscaldamento, tv,
mini frigo (frigobar su richiesta, consumo a pagamento),
telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Servizi, con
vasca o doccia. Il 3°/4° letto, ad eccezione delle family,
è sempre un letto aggiunto. Classic: Camera a due letti o
matrimoniale, possibilità di aggiungere una culla. Superior:
Camera a due letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto in
divano letto. Su richiesta possibilità di aggiungere un 4°
letto a scomparsa, (previsto solo per bambini fino a 12 anni)
oppure una culla. Spazi molto ridotti per la 4° persona.
Servizi ed attrezzature: a disposizione dei clienti
percorso natura parco giochi, sala tv, bar sala soggiorno,
sala lettura, collegamento wifi nella hall, utilizzo gratuito
(l’hotel non dispone di servizio internet nelle camere),
parcheggio esterno incustodito.
Ristorante: prima colazione, pranzo e cena a buffet, la

Trattamento: Pensione Completa - bevande incluse
Sistemazione: in camera standard

direzione si riserva la facoltà di variare la modalità del
servizio, a buffet e/o al tavolo. Possibilità di piatti senza
glutine, da segnalare alla prenotazione. A pagamento: campi
sportivi in notturna, noleggio teli mare (disponibilità fino ad
esaurimento), invio e ricezione fax e telegrammi, servizio
lavanderia, room service (dalle 08.00 alle 20.00), guardia
medica a 12 km, farmacia a 2 km, noleggio auto, escursioni
(garantite solo al raggiungimento di un numero minimo di
partecipanti). Pagamenti: per il pagamento di tutti gli extra
è obbligatorio l’uso di una tessera magnetica prepagata
che viene consegnata e ricaricata unicamente presso la
Reception, dietro versamento di una cauzione. La cauzione ed
eventuali importi residui vengono rimborsati alla riconsegna
della tessera. Assegni non vengono in alcun caso accettati.
Spiaggia: la spiaggia del complesso è una bellissima
distesa di fine sabbia bianca alternata a calette e piccole
scogliere. Dista 300/500 metri dalla struttura, ed è
raggiungibile a piedi su un delimitato ed ombreggiato

percorso pedonale (esterno al complesso) appositamente
creato.
Tessera club: (obbligatoria da pagare in loco all’arrivo dal
30/05 al 26/09), dai 4 anni, include: utilizzo 1 ombrellone non
assegnato e 2 lettini per camera dalla 3° fila (che vengono
consegnati dalle ore 16:00 del giorno di arrivo e devono essere
rilasciati il giorno prima della partenza entro le ore 20:00),
pedalò e canoe (1/2 ora ad uscita per pax), beach-volley, corsi
collettivi diurni di tennis e calcetto, tiro con l’arco, ping-pong,
bocce, due piscine per adulti e una per bambini attrezzate con
lettini (fino ad esaurimento), miniclub dai 4 ai 12 anni ad orari
prestabiliti. Animazione soft diurna e serale (operativi 6 giorni
a settimana). La sera musica nel lounge bar fino alle 23.30.

Punti di forza:
1. Complesso immerso nel verde
2. Posizione Panoramica sul Golfo di Orosei
3. Buona Cucina

Soggiorni: in hotel con quote in camera doppia per persona con ingressi martedì.

Quote per persona
Partenze
30/05 e
06/06/2017
13/06/2017
20/06/2017
27/06/2017
04/07 e
11/07/2017
18/07 e
25/07/2017
01/08/2017
08/08 e
15/08/2017
22/08/2017
29/08/2017
05/09/2017
12/09 e
19/09/2017

7 notti con nave
gratis
535,00
622,00
718,00
798,00
909,00
949,00
1.021,00
1.252,00
1.061,00
798,00
694,00
535,00

Pacchetti 10/11 notti con nave + auto

Periodi
30/05 - 06/06 e
06/06 - 13/06
13/06 - 20/06
20/06 - 27/06
27/06 - 04/07
04/07 - 11/07 e
11/07 - 18/07
18/07 - 25/07 e
25/07 - 01/08
01/08 - 08/08
08/08 - 15/08 e
15/08 - 22/08
22/08 - 29/08
29/08 - 05/09
05/09 - 12/09
12/09 - 19/09 e
19/09 - 26/09

7 notti in solo
sogg.o - sett. supp.

Periodi
(mar-ven)

06/06 - 16/06
13/06 - 23/06
20/06 - 30/06
04/07 - 14/07
11/07 - 21/07
01/08 - 11/08
22/08 - 01/09
29/08 - 09/09

479,00
567,00
662,00
726,00
838,00
877,00
949,00
1.180,00

10 notti
801,00
930,00
1.060,00
1.299,00
1.316,00
1.557,00
1.403,00
1.095,00

Periodi
(ven-mar)

16/06 - 27/06
23/06 - 04/07
30/06 - 11/07
14/07 - 25/07
21/07 - 01/08
11/08 - 22/08
01/09 - 12/09
08/09 - 19/09

11 notti
1.073,00
1.208,00
1.365,00
1.469,00
1.491,00
1.967,00
1.150,00
931,00

989,00
726,00
638,00
479,00

Oneri T.O.: Adulti € 15,00; Bambini: € 8,00.
Riduzioni letti aggiunti: Riduzione 2-9 anni in 3° letto in
camere classic e superior: gratuito; Riduzione 2-9 anni in 4° letto
in camere classic e superior: 50%; Riduzione 9-12 anni in 3/4°
letto in camere classic e superior: 50%; Riduzione dai 12 anni
in 3/4° letto in camere classic e superior: 25%; Riduzione 0-2
anni in 3/4° letto in camere family: 50%; Riduzione 2-9 anni in
3/4/5° letto in camere family: 50%; Riduzione 9-12 anni in 3/4/5°
letto in camere family: 50%; Riduzione dai 12 anni in 3/4/5° letto
in camere family: 25%. Gratuità in culla 0/2 anni in classic e
superior: gratis ed occupa 3° posto letto aggiunto, in presenza
di un altro bambino 2/9 anni occupante il 3° letto aggiunto,
per la culla, in quarto letto, verra’ applicato un supplemento di
euro 20 al giorno da pagare all’ arrivo in loco e da segnalare
obbligatoriamente alla prenotazione. in camera family gratuita se
occupa il 5° letto aggiunto.
N.b. per i bambini sono inclusi i pasti del menu’ del giorno in base
all’ arrangiamento spettante agli occupanti della camera ed e’
prevista una sola culla per camera (non ammesse culle proprie);
il supplemento è applicabile esclusivamente se in camera con 2
adulti paganti quota intera.
Supplemento camera superior: euro 15 al giorno a camera;
Supplemento camera family: euro 25 al giorno a camera;
Supplemento camera singola: + 40%:

Riduzione mezza pensione: euro 10 a persona al giorno;
Tessera club: obbligatoria (dal 30/05 al 26/09) da regolare in
loco dai 4 anni in poi euro 7 a persona al giorno; supplemento
animali: ammessi di piccola taglia, da segnalare al momento della
prenotazione, euro 15 al giorno + euro 50 per la disinfestazione
finale da regolare in loco (cibo escluso);
Supplemento ombrellone 1° fila: 1ombrellone+2 lettini in
spiaggia euro 140 a settimana da prenotare e pagare in loco
all’arrivo dal 30/05 al 26/09 (fino ad esaurimento - tariffa non
rimborsabile); Supplemento ombrellone 2° fila: 1ombrellone+2
lettini in spiaggia euro 105 a settimana da prenotare e pagare in
loco all’arrivo dal 30/05 al 26/09 (fino ad esaurimento - tariffa non
rimborsabile); nell’applicazione degli sconti le età si intendono
per anni non compiuti al momento del soggiorno.
La quota con nave include: soggiorno + nave diurna
(sistemazione passaggio ponte) per Olbia/Golfo Aranci oppure
soggiorno + nave notturna (sistemazione poltrone fino ad
esaurimento, altrimenti passaggio ponte) per Porto Torres,
Olbia, Cagliari e Golfo Aranci. auto al seguito inclusa a/r (
lungh.max 5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri secondo la
compagnia prescelta - no camper-furgoni-jeep-minibus), minimo
2 quote intere paganti , con le seguenti compagnie marittime:
Grimaldi lines- corse diurne e notturne da Livorno dal 22/05/17
al 30/09/17: Livorno-Olbia-Livorno(*) - Grimaldi lines - corse

da C.Vecchia (notturna in andata-diurna in ritorno dal 29/05/17
al 30/09/17: C.Vecchia-Olbia-C.Vecchia(*) - Sardinia ferries corse diurne e notturne da Livorno Livorno-G.Aranci-Livorno(*) Tirrenia- corse diurne e notturne da C.Vecchia C.Vecchia- Olbia-C.
Vecchia(*) e C.Vecchia-Cagliari-C.Vecchia(**) - Grimaldi lines
da C.Vecchia dal 05/06/17 al 29/09/17 C.Vecchia-P.to Torres-C.
Vecchia(*) - Moby - corse diurne e notturne da Livorno: LivornoOlbia-Livorno(*). supplemento obbligatorio Tirrenia e Moby- corse
notturne da Genova di euro 50 a nucleo familiare/camera in tutti
i periodi): Genova-P.to Torres-Genova e Genova-Olbia-Genova(*).
Contributo fisso per tutte le compagnie marittime: forfait
euro 105 a nucleo familiare/camera;
Supplemento alta stagione (partenze comprese dalla sera
del 26/07/17 a tutto il 25/08/17): forfait euro 150 a nucleo fam./
camera. Supplementi facoltativi: supplemento cabina con
servizi a/r per partenze notturne da Genova-C.Vecchia-Livorno:
forfait euro 200 per cabina doppia - euro 250 per cabina tripla/
quadrupla (cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa
per partenze comprese dal 26/07/17 sera al 25/08/17 sera; sarà
comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc).
N.b.: (*) orari e operativi come da siti ufficiali delle compagnie
marittime di riferimento - n.b: (**) sulla linea C.Vecchia Cagliari
a/r non sono vendibili le poltrone a tariffa tour operator.

Pacchetti volo per Olbia
+ trasferimenti collettivi* in Sardegna

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere
necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli.
Quote per persona ed includono:volo a/r dalla citta’ prescelta
per olbia e viceversa, trasferimenti collettivi* apt / hotel / apt;

Le quote non includono: tasse aeroportuali: forfait euro 40 a
persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 anni no tasse);
Infant 0/2 anni: pagano euro 50 (volo + tfr + tasse) - bambini 2/12
anni n.c:riduzione euro 40.

Il martedì
partenze da

Roma

Milano Linate

16/05 - 18/07
25/07 - 22/08
29/08 - 26/09

258,00
294,00
258,00

294,00
331,00
294,00

Partenze speciali di martedi da Milano
Partenze
20/06/2017
27/06/2017
22/08/2017
29/08/2017
05/09/2017
12/09/2017

2-9 anni n.c.
2-9 anni n.c. 9-12 anni n.c. Adulti in 3/4° 0-12 anni n.c. Adulti in 3/4/5°
Adulto camera
in 3° letto in
in 4° letto in in 3/4° letto in letto in camera in 3/4/5° letto letto in camera
classic FBB 7 Suppl. Singola camera
classic
camera
classic camera classic
classic e
in camera
notti
family
e superior
e superior
e superior
superior
family
900,00
952,00
1.174,00
974,00
872,00
729,00

280,00
302,00
371,00
291,00
268,00
211,00

211,00
211,00
251,00
251,00
211,00
211,00

553,00
581,00
712,00
610,00
542,00
467,00

553,00
581,00
712,00
610,00
542,00
467,00

729,00
769,00
940,00
792,00
707,00
598,00

553,00
581,00
712,00
610,00
542,00
467,00

729,00
769,00
940,00
792,00
707,00
598,00

Le quote includono: volo MERIDIANA a/r da da Milano Malpensa su Olbia, trasferimenti apt/htl e viceversa, 7 notti di soggiorno in camera classic con trattamento di pensione completa con bevande ai pasti
(1/4 di vino e 1/2 minerale). Le quote non includono: tasse aeroportuali € 55 pp (soggette a riconferma).
Tessera club: obbligatoria dal 30/5 al 26/9 € 7 per persona al giorno a partire dai 4 anni; tassa di soggiorno.
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SARDEGNA - S. TERESA DI GALLURA

Marmorata Village 3*
Posizione: sorge su un promontorio che si affaccia su
una bella spiaggia di sabbia, a Santa Teresa Gallura a
circa 65 km da Olbia.
Descrizione: composto da due corpi “la Maddalena”
ed il “Caprera” , dispone di 597 camere, tutte dotate di
servizi privati, asciugacapelli, cassette di sicurezza, TV,
terrazzo con giardinetto e vista mare.
Servizi: Ampi spazi esterni ed interni sono a disposizione
per il vostro relax. I servizi alberghieri (come bar,
ristorante, ricevimento etc.) sono tutti presso il complesso
La Maddalena.
Ristorazione: quattro i ristoranti a disposizione degli
ospiti. Il ristorante principale “Gallura”, viene affiancato
dal 16 giugno al 1 settembre dai ristoranti “Spargi” e “Le
Terrazze”, che dispongono di Show-cooking. Nello stesso
periodo è in funzione anche “la Griglia di Nettuno”, il
ristorante a mare, che dovrà essere preventivamente
prenotato presso il ricevimento.
Formula All Inclusive: Open bar 10h00 - 24h00
(facoltativa da richiedere e acquistare all’atto della
prenotazione). La consumazione è personale e non e’
consentito offrire gratuitamente una consumazione
ad altre persone. Se richiesta, la formula deve essere
acquistata in Agenzia contestualmente alla prenotazione
da tutti gli occupanti della camera.
Spiaggia: il trenino collega le due strutture alla

Trattamento: Pensione Completa - bevande incluse - Tessera Club Inclusa
Sistemazione: in camera standard

bellissima spiaggia di sabbia fine, che può essere
tuttavia raggiunta anche direttamente a piedi. La
spiaggia è attrezzata con ombrelloni e lettini utilizzabili
gratuitamente ed è provvista di bar e ristorante la Griglia
di Nettuno (disponibile dal 16 giugno al 1 settembre). Il
servizio di sorveglianza è assicurato da esperti bagnini.
Sport e divertimenti: due piscine attrezzate, complete
di lettini ed ombrelloni, sono a disposizione degli ospiti.
I bambini potranno invece divertirsi nella piscina,
appositamente pensata per loro, presso il Mini Club. Il
Marmorata Village mette a disposizione gratuitamente le
attrezzature per poter praticare un gran numero di sport.
Animazione (tessera club inclusa): tantissime attività, a
tutte le ore della giornata, sono organizzate dal nostro
staff di animazione per assicurare il divertimento degli
ospiti che, se lo vorranno, saranno coinvolti in tornei e
corsi sportivi collettivi e giochi in piscina e in spiaggia.
Di sera, la sala spettacoli o il teatro esterno diventano
il centro della vita del villaggio, grazie a spettacoli di
varietà e serate di cabaret (tutte le sere ad eccezione del
venerdì). Per i più nottambuli, vengono invece proposte
serate in discoteca. Mini Club (2/12) e Junior Club (12/17)
sono disponibili durante le vacanze scolastiche dalle 9.00
alle 18.00, tutti i giorni eccetto il venerdì.
Animali: non ammessi.

Punti di forza:
1. Affacciata su una bellissima spiaggia di sabbia bianca
2. Accesso diretto alla spiaggia dal villaggio
3. Ricco programma di animazione

Soggiorni: in hotel con quote in camera doppia per persona con ingressi venerdì. da Venerdì ore 16:00 a Venerdì ore 10:00.

Quote per persona
Partenze
26/05, 02/06
e 09/06/2017
16/06/2017
23/06/2017
30/06/2017
07/07 e
14/07/2017
21/07 e
28/07/2017
04/08/2017
11/08/2017
18/08/2017
25/08/2017
01/09/2017
08/09, 15/09
e 22/09/2017

7 notti con nave
gratis
479,00
567,00
638,00
726,00
774,00
814,00
981,00
1.125,00
1.061,00
686,00
638,00
439,00

Pacchetti 10/11 notti con nave gratis
7 notti in solo
soggiorno - sett.
supplementare

Periodi
26/05 - 02/06, 02/06 09/06 e 09/06 - 16/06
16/06 - 23/06
23/06 - 30/06
30/06 - 07/07
07/07 - 14/07 e 14/07
- 21/07
21/07 - 28/07 e
28/07 - 04/08
04/08 - 11/08
11/08 - 18/08
18/08 - 25/08
25/08 - 01/09
01/09 - 08/09
08/09 - 15/09, 15/09 22/09 e 22/09- 29/09

412,00
497,00
551,00
637,00
683,00
722,00

Periodi
(ven-mar)

11 notti

Periodi
(mar-ven)

10 notti

09/06 - 20/06
16/06 - 27/06
23/06 - 04/07
14/07 - 25/07
21/07 - 01/08
11/08 - 22/08
18/08 - 29/08
25/08 - 05/09

781,00
906,00
1.024,00
1.205,00
1.244,00
1.684,00
1.413,00
1.022,00

20/06 - 30/06
27/06 - 07/07
04/07 - 14/07
25/07 - 04/08
01/08 - 11/08
22/08 - 01/09
29/08 - 08/09
05/09 - 15/09

857,00
972,00
1.055,00
1.131,00
1.294,00
1.110,00
907,00
693,00

869,00
1.009,00
947,00
598,00
551,00
373,00

Oneri T.O.: Adulti € 15,00; Bambini: € 8,00.
Riduzioni in letto aggiunto: Riduzione 2-12 anni in 3° letto:
gratuito; Riduzione 2-12 anni in 4/5° letto: 50%; Riduzione dai 12
anni in 3/4/5° letto: 25%.
Infant 0/2 anni: gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla
da segnalare all’atto della prenotazione;
Supplemento singola: euro 25 al giorno; speciale 1 adulto + 1
bambino 2/12 anni: pagano 1,80 quote; Tessera club: inclusa.
La quota con nave include: soggiorno + nave diurna
(sistemazione passaggio ponte) per Olbia/Golfo aranci oppure
soggiorno + nave notturna (sistemazione poltrone fino ad
esaurimento, altrimenti passaggio ponte) per Porto Torres,
Olbia, Cagliari e Golfo aranci. auto al seguito inclusa a/r (lungh.
max 5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri secondo la compagnia

prescelta - no camper-furgoni-jeep-minibus), minimo 2 quote
intere paganti , con le seguenti compagnie marittime: Grimaldi
lines- corse diurne e notturne da Livorno dal 22/05/17 al
30/09/17: Livorno-Olbia-Livorno(*) - Grimaldi lines - corse da
C.Vecchia (notturna in andata-diurna in ritorno dal 29/05/17
al 30/09/17: C.Vecchia-Olbia-C.Vecchia(*) - Sardinia ferries corse diurne e notturne da Livorno Livorno-G.Aranci-Livorno(*) Tirrenia-corse diurne e notturne da C.Vecchia C.Vecchia-Olbia-C.
Vecchia(*) e C.Vecchia-Cagliari-C.Vecchia(**) - Grimaldi lines
da C.Vecchia dal 05/06/17 al 29/09/17 C.Vecchia-P.to Torres-C.
Vecchia(*) - Moby - corse diurne e notturne da Livorno: LivornoOlbia-Livorno(*). supplemento obbligatorio Tirrenia e Moby- corse
notturne da Genova di euro 50 a nucleo familiare/camera in tutti
i periodi): Genova-P. Torres -Genova e Genova-Olbia-Genova(*).

contributo fisso per tutte le compagnie marittime: forfait euro 105
a nucleo familiare/camera;
Supplemento alta stagione (partenze comprese dalla sera
del 26/07/17 a tutto il 25/08/17): forfait euro 150 a nucleo fam./
camera.
Supplementi facoltativi: supplemento cabina con servizi a/r
per partenze notturne da Genova-C.Vecchia-Livorno: forfait euro
200 per cabina doppia - euro 250 per cabina tripla/quadrupla
( cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa per
partenze comprese dal 26/07/17 sera al 25/08/17 sera; sarà
comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc).
N.b.: (*) orari e operativi come da siti ufficiali delle compagnie
marittime di riferimento - n.b: (**) sulla linea c.vecchia cagliari a/r
non sono vendibili le poltrone a tariffa tour operator.

Pacchetti volo per Olbia + trasferimenti
collettivi* in Sardegna

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere
necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli.
Quote per persona ed includono: volo a/r dalla città prescelta
per Olbia e viceversa, trasferimenti collettivi* apt / hotel / apt;

Le quote non includono: tasse aeroportuali: forfait euro 40 a
persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 anni no tasse);
Infant 0/2 anni: pagano euro 50 (volo + tfr + tasse) - bambini 2/12
anni n.c: riduzione euro 40.

Il venerdì
partenze da

Roma

Milano Linate

26/05 - 21/07
28/07 - 25/08
01/09 - 22/09

243,00
278,00
243,00

278,00
312,00
278,00
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Trattamento: Pensione Completa - bevande incluse
Sistemazione: in camera standard

SARDEGNA - PALAU

Club Esse Posada Beach Resort 4*
Posizione: sorge direttamente sul mare a 500 metri dal
centro di Palau, davanti al parco della Maddalena.
Sistemazione: le 146 camere sono distribuite tra il corpo
centrale e la zona “Sa Marina”, si dividono in doppie,
triple, quadruple e quintuple. Tutte dotate di servizi
privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata
autonoma, minifrigo, televisione e telefono. Le camere
“BALCONY” sono disponibili con supplemento e
dispongono di un balcone (ai piani superiori) o di un patio
(piano terra), attrezzato con sedie. Le family room sono
bilocali costituiti da camera matrimoniale e soggiorno
con divano letto matrimoniale, comoda kitchenette e
piccolo patio, soluzione ideale per le famiglie. Nel resort
sono disponibili camere per ospiti diversamente abili.
Ristorazione Formula Club Esse: il servizio è a buffet.
Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza
alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata,
vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre
disponibile una selezione di vini locali e nazionali. La
cucina è attrezzata e il personale è formato per far fronte
alle diverse intolleranze alimentari e per preparare senza
contaminazioni pasti per celiaci (alimenti specifici non
forniti). Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli
fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove
mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i

principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra
cucina con prodotti freschi selezionati.
Servizi, attrezzature e sport: ristorante in stile sardo
climatizzato con ampio dehors attrezzato; reception 24h,
hall; 2 piscine; 1 campo da tennis, 1 campo polivalente;
volley, teatro, bazar, parcheggio esterno non custodito.
Negli spazi comuni è inoltre disponibile la connessione
internet wi-fi. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali.
Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento
della prenotazione). Servizio di lavanderia. Possibilità
di noleggio di gommoni, autovetture, scooter. Ricco
programma di escursioni. Noleggio di biciclette per tutte
le esigenze (dal bambino all’adulto, dal principiante
all’esperto, citybike, mtb e road; per le bike top gamma
è richiesta prenotazione).
Spiaggia: Spiaggia di sabbia con ampia disponibilità di
ombrelloni con sdraio e lettini a esaurimento.
Animazione e Intrattenimento: la struttura gode di ampi
spazi perfettamente funzionali alle attività, come le 2 piscine,
la spiaggia, il music bar e il teatro. L’animazione accompagna
gli ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di
intrattenimento, sport e spettacolo che declina relax e
divertimento in un clima di allegria e condivisione.
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 30
maggio al 26 settembre dai 3 anni da pagare in loco.

Include: accesso alle piscine e alla spiaggia attrezzata
con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività
del Hero Camp e Young Club; corsi collettivi di nuoto,
fitness, acquagym; volley, calcetto, uso delle canoe; balli
di gruppo, zumba; accesso al teatro per gli spettacoli
serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni da pagare in
loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria
(alimenti di base forniti) con accesso 24h.
Animali domestici: ammessi, di piccola taglia, (max 20
Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese
obbligatorio di igienizzazione finale. A 100 mt “Bau Bau
Palau” spiaggia comunale con servizi personalizzati e
libero accesso al mare per tutti i nostri amici a 4 zampe.
Soggiorni: martedì/martedì. check in dalle ore 16:00 /
check out ore 10:00. possibilità di soggiorni liberi (minimo
4 notti escluso 01/08 - 29/08).
Punti di forza:
1. Direttamente sul mare a 500mt da Palau
2. Animazione diurna e serale per adulti e piccini
3. Ristorazione curata con piatti della cucina regionale e
internazionale

Soggiorni: in hotel con quote in camera doppia per persona con ingressi martedì.

Pacchetti 10/11 notti con nave gratis

Quote per persona
Partenze
-----23/05, 30/05 e
06/06/2017
13/06/2017
20/06/2017
27/06/2017
04/07 e
11/07/2017
18/07 e
25/07/2017
01/08/2017
08/08/2017
15/08/2017
22/08/2017
29/08/2017
05/09/2017
12/09/2017
19/09 e
26/09/2017

7 notti con nave
gratis
n.d.
399,00
543,00
606,00
686,00
766,00
822,00
901,00
1.029,00
1.093,00
901,00
766,00
606,00
439,00
399,00

7 notti in solo
soggiorno - sett.
supplementare

Periodi
28/04 -23/05
23/05 - 30/06, 30/05 06/06 e 06/06 - 13/06
13/06 - 20/06
20/06 - 27/06
27/06 - 04/07
04/07 - 11/07 e
11/07 - 18/07
18/07 - 25/07 e
25/07 - 01/08
01/08 - 08/08
08/08 - 15/08
15/08 - 22/08
22/08 - 29/08
29/08 - 05/09
05/09 - 12/09
12/09 - 19/09
19/09 - 26/09 e
26/09 -03/10

343,00
343,00
487,00
551,00
614,00
694,00

Periodi
(mar-ven)

10 notti

Periodi
(ven-mar)

11 notti

13/06 - 23/06
20/06 - 30/06
27/06 - 07/07
11/07 - 21/07
18/07 - 28/07
01/08 - 11/08
22/08 - 01/09
29/08 - 08/09

781,00
876,00
987,00
1.088,00
1.142,00
1.306,00
1.196,00
998,00

23/06-04/07
30/06 - 11/07
07/07 - 18/07
21/07 - 01/08
28/07 - 08/08
11/08 - 22/08
01/09 - 12/09
08/09 - 19/09

1.004,00
1.126,00
1.171,00
1.256,00
1.334,00
1.635,00
1.016,00
764,00

750,00
830,00
957,00
1.021,00
830,00
694,00
551,00
383,00
343,00

Oneri T.O.: Adulti € 15,00; Bambini: € 8,00.
Riduzioni: 3-13 anni in 3° letto: gratuito; Riduzione 3-13 anni in
4/5° letto: 50%; Riduzione dai 13 anni in 3/4/5° letto: 25%.
Infant card 0/3 anni: obbligatorio da pagare in loco euro 7 al
giorno include: l’utilizzo della culla ed uso della biberoneria
(alimenti di base forniti) senza limiti di orario;
Riduzione mezza pensione: euro 7 al giorno;
Supplemento “esse plus”: euro 30 a camera al giorno;
Supplemento animali: euro 50 a soggiorno da pagare in loco
per igienizzazione finale;
Supplemento doppia singola: + 25% in tutti i periodi;
Supplemento balcony: euro 15 a camera al giorno.
Speciale “for 4”: quattro adulti in quadrupla con letto a castello
pagano 3 quote in tutti i periodi offerta applicabile anche in
camera quintupla con riduzione bambino e adulto per quinto letto;
Speciale family room sa marina: 4 e 5 posti letto (camera
e soggiorno con unico accesso e bagno in comune) minimo 4
occupanti supplemento di euro 25 a camera al giorno;
Speciale adulto+bambino 3/13 anni: pagano 1,80 quote;

Tessera club: obbligatoria dal 30/05 al 26/09, da pagare in loco
dai 3 anni in poi euro 6 al giorno proporzionata al soggiorno;
La quota con nave include: soggiorno + nave diurna
(sistemazione passaggio ponte ) per olbia/golfo aranci oppure
soggiorno + nave notturna ( sistemazione poltrone fino ad
esaurimento, altrimenti passaggio ponte) per porto torres , olbia
, cagliari e golfo aranci. Auto al seguito inclusa a/r ( lungh.max
5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri secondo la compagnia
prescelta - no camper-furgoni-jeep-minibus), minimo 2 quote
intere paganti , con le seguenti compagnie marittime: grimaldi
lines- corse diurne e notturne da livorno dal 22/05/17 al 30/09/17:
livorno-olbia-livorno(*) - grimaldi lines - corse da c.vecchia (
notturna in andata-diurna in ritorno dal 29/05/17 al 30/09/17 :
c.vecchia-olbia-c.vecchia(*) - sardinia ferries - corse diurne e
notturne da livorno livorno-g. Aranci-livorno(*) - tirrenia- corse
diurne e notturne da c.vecchia c.vecchia- olbia-c.vecchia(*) e
c.vecchia-cagliari-c.vecchia(**) - grimaldi lines da c.vecchia dal
05/06/17 al 29/09/17 c.vecchia-p.to torres-c.vecchia(*) - moby corse diurne e notturne da livorno : livorno-olbia -livorno(*).

Supplemento obbligatorio tirrenia e moby- corse notturne da
genova di euro 50 a nucleo familiare/camera in tutti i periodi):
genova-p. Torres -genova e genova-olbia-genova(*).
Contributo fisso per tutte le compagnie marittime : forfait
euro 105 a nucleo familiare/camera;
Supplemento alta stagione (partenze comprese dalla sera
del 26/07/17 a tutto il 25/08/17): forfait euro 150 a nucleo fam./
camera.
Supplementi facoltativi: supplemento cabina con servizi a/r
per partenze notturne da genova-c.vecchia-livorno : forfait euro
200 per cabina doppia - euro 250 per cabina tripla/quadrupla
( cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa per
partenze comprese dal 26/07/17 sera al 25/08/17 sera; sara’
comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc).
N.b.: (*) orari e operativi come da siti ufficiali delle compagnie
marittime di riferimento - n.b : (**) sulla linea c.vecchia cagliari
a/r non sono vendibili le poltrone a tariffa tour operator.

Pacchetti volo per Olbia + trasferimenti
collettivi* in Sardegna

*Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere
necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli.
Quote per persona ed includono: volo a/r dalla citta’ prescelta
per olbia e viceversa, trasferimenti collettivi* apt / hotel / apt;

Le quote non includono: tasse aeroportuali: forfait euro 40 a
persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 anni no tasse);
Infant 0/2 anni: pagano euro 50 (volo + tfr + tasse) - bambini 2/12
anni n.c: riduzione euro 40.

Il giovedì
partenze da
23/05-18/07
25/07-22/08
29/08-26/09

Roma

Milano Linate

243,00
278,00
243,00

278,00
312,00
278,00
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Trattamento: Pernottamento e Colazione
Sistemazione: in camera Classic

SARDEGNA - ARBATAX

Arbatax Park - Area Borgo Cala Moresca
Posizione: la struttura si trova nel cuore del Parco
Naturalistico Bellavista. Il Borgo Cala Moresca dispone 235
camere. Tutte le camere dispongono di aria condizionata,
TV , telefono, frigorifero , bagno con asciugacapelli . Nella
piazza centrale del Borgo Cala Moresca si trova il ristorante
centrale con ampie sale panoramiche e terrazze mentre
il mare dista dai 150 ai 300 metri dalle camere. Servizi:
Camere Classic, Superior, Familiari e Suite; Ristorante,

Pizzeria e Bar; Ristorante la Vela; Parco Naturalistico con
ingresso libero e gratuito riservato agli ospiti del Resort;
Centro Thalasso & Spa Bellavista; Programma di animazione
diurno e serale; Baby, mini e junior club; Ufficio escursioni;
Piazzetta con Boutique e Gelateria; Shopping bus giornaliero
(servizio a pagamento); Discoteca e Anfiteatro; Lido di
Orrì attrezzato con lettini e ombrelloni raggiungibile via
auto oppure con un’ imbarcazione (servizio a pagamento);

Bancomat.
Punti di forza:
1. Borgo antico nel cuore del Parco Naturalistico Bellavista
2. Cucina curata
3. Centro Thalasso & Spa

Soggiorni: in hotel quota per persona a settimana con ingresso libero (min.7 notti).

Quote per persona al giorno
Borgo Cala Moresca
Adulto in
doppia classic

Periodi
26/05-08/06 e 25/09-30/09
09/06-22/09 e 18/09-24/09
23/06-06/07 e 11/09-17/09
07/07-27/07 e 28/08-10/09
28/07-27/08

40,00
47,00
65,00
88,00
102,00

Supplementi e riduzioni: 3-12 anni n.c. in 3° letto: Gratuito;
3-12 anni n.c. in 4° letto: 50%; Riduzione adulto in 3° letto: 25%;
Suppl. doppia uso singola: 70%. Infant 0-3 n.c. gratuiti in camera
con due adulti, culla su richiesta. Imposta di soggiorno, se dovuta,
da regolare in loco. Su richiesta disponibili quotazioni in altre
tipologie di camera. Supplemento Mezza pensione con bevande:
Euro 15 per persona al giorno. Supplemento Pens.Completa con
bevande: Euro 30 per persona al giorno.
Animali: Ammessi, di piccola taglia, su richiesta, € 10 al giorno
da pagare in loco e segnalare all’atto della prenotazione.
Offerte Speciali: Advance Booking: Sconto 25% per
prenotazioni entro il 28/02; Sconto 20% per prenotazioni entro il
31/03; Sconto 15% per prenotazioni entro il 30/04.

Early Booking: Sconto del 10% per conferme fino a 30 giorni
data partenza ( non cumulabile con Advance Booking). Mezza
Pensione gratuita : BB=HBB per conferme entro 60 giorni
dalla data partenza ( non cumulabile con Adv.Booking ed Early
Booking) per soggiorni dal 11/09 al 30/09. 1+1 : Un bambino in
camera con un adulto paga il 50% ( non cumulabile con il vacanza
lunga). Vacanza Lunga: sconto del 5% per per min. 14 notti di
soggiorno( cumulabile con Advance e Early booking e valido solo
per camere con 2 OCCUPANTI).
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento: 21€ per
persona. Quota iscrizione: Euro 25 per persona. Eventuale
adeguamento carburante e carbon tax da riconfermare.

Contributo nave a/r 2+2 + auto passaggio ponte - Tratta Livorno/Golfo aranci/Livorno
Partenze
Maggio
Giugno
Luglio fino alla partenza del 22/07 compr.
Dal 29/07 e per tutto agosto
Settembre
Ottobre

Corsa diurna - quote a partire da

Corsa notturna - quote a partire da

200,00
200,00
300,00
450,00
300,00
200,00

250,00
250,00
350,00
500,00
350,00
250,00

Offerta soggetta a disponibilità limitata. Tasse obbligatorie: 10 euro a pax/auto/moto.
Supplementi e Riduzioni: Trasporto moto a partire da Euro 10 a tratta: Poltrona a partire da Euro 5 a tratta; Cabina a partire da Euro 26 a tratta a persona.

SARDEGNA - ARBATAX

Arbatax Park - Area Telis
Posizione: il Telis si estende per 10 ettari all’estremità
della Penisola Bellavista, con 380 camere. L’area dedicata
al Telis si estende su un’ampia collina che degrada
verso il mare, che dista da 100 a 500 m. Internet Wi-Fi
disponibile gratuitamente nelle aree comuni.
Camere: Camere Standard: dotate di climatizzatore
caldo/freddo, TV, cassetta di sicurezza, telefono, frigo bar
con riempimento a pagamento, asciugacapelli. Camere
Classic: stesse dotazioni delle camere Standard, poste
al piano terra, vicine a tutti i servizi. Camere Superior,
stesse dotazioni delle camere Standard. Junior Suite,

Trattamento: Pernottamento e Colazione
Sistemazione: in camera standard o Classic

stesse dotazioni delle camere Standard.
Ristorazione: il Resort dispone di 8 ristoranti, situati
nelle diverse aree del suo territorio. Sono presenti inoltre
2 Biberonerie.
Mare, costa e piscine: con vista sul mare, piccole
spiaggette di sabbia e piattaforme solarium di legno,
attrezzate con ombrelloni e lettini a libero utilizzo degli
ospiti (a esaurimento). La spiaggia è raggiungibile con
mezzi propri gratuitamente o con trasporto via mare e/o
via terra con contributo minimo.

Soggiorni: in hotel quota per persona al giorno con ingresso libero (min.7 notti).

Quote per persona al giorno-Area Telis
Periodi
27/05-09/06 e
26/09-01/10
10/06-23/06 e
05/09-25/09
24/06-07/07 e
29/08-04/09
08/07-28/07 e
22/08-28/08
29/07-21/08

Adulto in
Adulto in
doppia stand. doppia class.
43,00

53,00

49,00

59,00

72,00

87,00

92,00

109,00

104,00

124,00

Supplementi e riduzioni: 3-12 anni n.c. in 3° letto: gratuito;
3-12 anni n.c. in 4° letto**: gratuito; Riduzione adulto in 3° letto:
25%; Suppl. doppia uso singola: 70%. Infant 0-3 n.c. gratuiti in
camera con due adulti, culla su richiesta. **Bambini in 4° letto
3-12 anni nc GRATUITO fino al 30/04 solo in camera CLASSIC.
Poi al 50%. Imposta di soggiorno, se dovuta, da regolare in loco.
Su richiesta disponibili quotazioni in altre tipologie. Supplemento
Mezza pensione con bevande: Euro 15 per persona al giorno;
Supplemento Pens.Completa con bevande: Euro 30 per persona al
giorno; Supplemento ALL Inclusive: Euro 36 per persona al giorno.
Animali: Ammessi, di piccola taglia, su richiesta, € 10 al giorno
da pagare in loco e segnalare all’atto della prenotazione.
Offerte Speciali: Advance Booking: Sconto 25% per
prenotazioni entro il 28/02; Sconto 20% per prenotazioni entro

Punti di forza:
1. Adagiato su un’ampia collina che digrada verso il mare
2. Particolarmente adatto alle famiglie
3. Centro Benessere

il 31/03; Sconto 15% per prenotazioni entro il 30/04. Early
Booking: Sconto del 10% per conferme fino a 30 giorni data
partenza ( non cumulabile con Advance Booking). Mezza
Pensione gratuita: BB=HBB per conferme entro 60 giorni
dalla data partenza ( non cumulabile con Adv.Booking ed Early
Booking) per soggiorni dal 11/09 al 30/09. 1+1 : Un bambino in
camera con un adulto paga il 50% ( non cumulabile con il vacanza
lunga). Vacanza Lunga: sconto del 5% per per min. 14 notti di
soggiorno( cumulabile con Advance e Early booking e valido solo
per camere con 2 OCCUPANTI).
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento: 21€ per
persona.
Quota iscrizione: Euro 25 per persona. Eventuale adeguamento
carburante e carbon tax da riconfermare.

Contributo nave a/r 2+2 + auto passaggio ponte - Tratta Livorno/Golfo aranci/Livorno
Partenze
Maggio
Giugno
Luglio fino alla partenza del 22/07 compr.
Dal 29/07 e per tutto agosto
Settembre
Ottobre

Corsa diurna - quote a partire da

Corsa notturna - quote a partire da

200,00
200,00
300,00
450,00
300,00
200,00

250,00
250,00
350,00
500,00
350,00
250,00

Offerta soggetta a disponibilità limitata.
Tasse obbligatorie: 10 euro a pax/auto/moto. Supplementi e Riduzioni: Trasporto moto a partire da Euro 10 a tratta: Poltrona a partire da Euro 5 a tratta; Cabina a partire da Euro 26 a tratta a persona.
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SICILIA - LICATA

Serenusa Village 4*
Villaggio: direttamente sulla spiaggia di Licata
(Agrigento), a 42 km dalla suggestiva Valle dei Templi. Il
villaggio si estende su una terrazza naturale a 15 mt sul
livello del mare.
Mare e spiaggia: l’ampia spiaggia sabbiosa è
attrezzata con 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. Inoltre, gli amanti del mare
potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport
Club (alcuni a pagamento).
Camere: 490 camere, poste su due e tre piani,
mediamente a 300 mt dal mare, suddivise in Camere
Classic, Premium e Comfort Sono inoltre disponibili, tra le
Camere Classic, Camere Family, poste in prossimità della
zona centrale del villaggio, bivano (i due vani non sono
separati da porta) con unico bagno, dotate di doppia TV
32 pollici con canali Sky anche per bambini, con omaggio
di 2 teli mare personalizzati Serenella. Le camere al
piano terra dispongono di giardino, quelle al primo e
al secondo piano di balcone. Su richiesta possibilità di
camere comunicanti e camere per diversamente abili.
La struttura non presenta barriere architettoniche e a
richiesta è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono
previsti servizi di accompagnamento individuale.
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. A disposizione degli ospiti bar, in piazzetta e
in spiaggia. Intolleranze alimentari: Bluserena riserva
particolari attenzione agli ospiti intolleranti al glutine,
al lattosio, alle uova. Non possiamo garantire l’assenza
di contaminazioni. Disponendo di cucina unica non è

Trattamento: Pensione Più
Sistemazione: in Camera Classic/Premium/Comfort

garantita l’assenza assoluta di contaminazione per alcun
tipo di intolleranza (salvo che per i prodotti confezionati su
indicati). Cucina mamme: i genitori che vogliono cucinare
e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire
di una cucina mamme con assistenza e disponibilità di
prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile
24 ore su 24.
Animazione: i servizi, le attrezzature e il comfort sono
progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi
e dei loro genitori, all’insegna del divertimento ma anche
della sicurezza, e di una costante ed attenta cura della
manutenzione. Presso i nostri Serenino Club, SereninoPiù
Club, Serenup e Serenhappy, i bambini potranno essere
affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato
e specializzato nell’intrattenimento dei giovani ospiti con
un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e
ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dal
5/6 al 9/9 ad eccezione del Serenino e SereninoPiù Club
che sono disponibili per tutta la stagione estiva. Ai bimbi
dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club, e per i bambini
dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni
potranno scegliere tra SereninoPiù e Serenup): aperti dal
lunedì al sabato dalle 10.00 alle 18.30: entrambi in uno
spazio realizzato su misura, con piscina e giochi. Anche i
bimbi non iscritti al Serenino Club potranno accedere alla
piscina presente all’interno del club, in orari prestabiliti
(accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in presenza dei
genitori). I ragazzi dai 10 ai 14 anni potranno partecipare
al Serenup (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere tra
Serenup e Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni al Serenhappy
e verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro,
spettacolo e molto altro. Il Serenup e Serenhappy sono
aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle
19.00, eccetto la domenica. Possibilità di pranzare con i
nostri animatori. I più piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno
continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i
giorni eccetto la domenica, dalle ore 21.30 alle ore 23.30.
Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena
Circus, apprendendo le basi delle discipline circensi,
giocoleria, equilibrismo e clownerie. Spettacoli e feste: in

anfiteatro spettacoli ogni sera sempre nuovi, dal musical
al cabaret, dalla commedia al varietà.
Sport: il villaggio dispone di una piscina centrale con due
acquascivoli e idromassaggi e una piscina per il nuoto.
Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi, tutti
con illuminazione notturna, da “calciotto”, polivalenti (4
con calcetto e tennis, e uno con basket e pallavolo), da
bocce in erba sintetica, beach volley, tiro con l’arco, pingpong. A pagamento: corsi intensivi e lezioni individuali
di vela (per i giovanissimi con Baby Boat) e windsurf;
divertenti attività al traino da motoscafo. Fitness: per
chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness
con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking e bici
spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di personale
qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività:
risveglio muscolare al mattino, Stretch and Tone, Total
Body e Acquagym, Running, Nordic Walking, Pilates e Fit
Boxe in acqua.
Servizi: per gli amici diversamente abili, Bluserena senza
barriere: il villaggio è privo di barriere architettoniche
e attrezzato per gli amici diversamente abili. Sono
disponibili camere per diversamente abili, posto
riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia (vicino
passerella). Nel villaggio è a disposizione una sedia
Job, specifica per il bagno in mare. WI-FI: disponibile
Internet point (a pagamento) e connessione wi-fi gratuita
nelle principali aree comuni e nelle Camere Premium e
Comfort. Pediatra e assistenza medica: medico residente
nel villaggio e reperibile h24 (pediatra dal 18/6 al 9/9).
Animali: gli animali non sono ammessi.
Punti di forza:
1. Miniclub con animatori professionisti
2. Vacanza in libertà senza barriere architettoniche
3. Servizio spiaggia incluso in quota!
4. Check-in on line per voi!

Soggiorni: in hotel quota per persona al giorno da domenica a domenica.

Quote per persona al giorno
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M

27/05-04/06
04/06-11/06 e 10/09-17/09
11/06-18/06 e 03/09-10/09***
18/06-25/06
25/06-02/07 e 27/08-03/09
02/07-09/07
09/07-30/07
30/07-06/08
06/08-13/08 e 20/08-27/08
13/08-20/08
17/09-01/10

Adulto in doppia Adulto in doppia Adulto in doppia
classic
premium
comfort
57,00
68,00
78,00
85,00
92,00
94,00
99,00
107,00
113,00
130,00
64,00

Quote gruppo a riempimento garantito. Disponibilità limitata.
La quota non comprende (da regolare in agenzia): Tassa di
soggiorno laddove prevista dal comune da regolare in loco.
Tessera Club (da pagare in loco) (supplemento obbligatorio a
partire dai 3 anni): € 35,00 per persona a settimana, a partire da
5 notti. Dà diritto all’uso dei campi sportivi e delle attrezzature
sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni
collettive, ai servizi del Serenino, Serenino Più Club, Serenup e
Serenhappy. Ricarica Smart Card, obbligatoria. La Smart Card
è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamenti in
hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima
ricarica di €20 a camera (€10 per Serenusa Village). Transfer, su
richiesta e prenotabili direttamente con il nostro Booking.
Importante: Comunichiamo inoltre che è obbligatorio effettuare
il Check-in On Line : Contestualmente alla conferma occorrerà
completare la prenotazione effettuando il check-in online
dall’area www.lamiaprenotazionebluserena.it e saldare eventuali
importi non pagati in agenzia. In mancanza all’arrivo non si potrà
accedere al check-in veloce. Su richiesta possibili tariffe in
Formula Extra.
Club BluserenaPiù: “Bluserena offre un programma Fedeltà, il

62,00
72,00
83,00
90,00
96,00
99,00
103,00
112,00
117,00
134,00
69,00

66,00
77,00
87,00
94,00
101,00
108,00
113,00
121,00
126,00
144,00
73,00

Riduzione 3-8
anni n.c. in 4/5°
letto

Riduzione 8-12
anni n.c. in 3°
letto

Riduzione 8-12
anni n.c. in 4/5°
letto

70%
70%
70%***
70%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
70%

60%
60%
60%***
60%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
60%

50%
50%
50%***
50%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
50%

Club BluserenaPiù, che riserva sconti e vantaggi ai clienti fedeli”.
3-8 anni n.c. in 3° letto: gratuito.
***Riduzione BIMBI 8-12 ANNI in 3° letto periodo 3-10/09
-50%; Riduzione BIMBI 3-8 ANNI in 4/5° letto periodo 3-10/09
-50%; Riduzione BIMBI 8-12 ANNI in 4/5° letto periodo 3-10/09
-40%;
Doppia Classic uso Singola (disponibilità limitata): supplemento
al giorno € 24 dal 27/5 al 2/7 e dal 10/9 al 1/10; € 61 dal 2/7 al
30/7 e dal 27/8 al 10/9; € 73 dal 30/7 al 13/8 e dal 20/8 al 27/8; €
85 dal 13/8 al 20/8. CAMERA CON VISTA MARE: € 9 al giorno per
camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.
Speciale adulto + bambino: sconti anche ai bimbi in 2° letto!
Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 27/5 al 25/6
e dal 10/9 al 1/10: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 60%, 8-12 anni 50%.
Dal 25/6 al 10/9: 0-3 anni 40%, 3-8 anni 30%, 8-12 anni 20%.
Vedi “Dettaglio dei Servizi”.
Check out posticipato: camera e ombrellone a disposizione
fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 39 a camera dal
27/5 al 24/6 e dal 27/8 al 1/10; € 49 dal 25/6 al 26/8 (sconti
nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato,
l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 22, bimbi
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0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno.
Da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”.
Ombrelloni nelle prime file: in 1ª fila € 16 fino al 29/7 e dal
27/8, € 19 dal 30/7 al 26/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno
(sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.
Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in
sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al
giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”).
Noleggio telo mare: se non incluso nella formula scelta: € 4,50
a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi
sono a pagamento. Prenotabile in loco.
Noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, €
49 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento
disponibilità.
Kit Serenella: Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande
peluche Serenella (50 cm), un Copriletto 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.

SICILIA - Loc. GIOIOSA MAREA, CONTRADA CALAVA

Capo Calavà Village
Posizione: direttamente affacciato sulle Isole Eolie e
su una delle più belle spiagge della Costa Saracena, il
Villaggio si presenta come un piccolo borgo costruito da
più edifici in muratura. Oltre alle confortevoli camere,
offre la sala ristorante, il bar, il teatro all’aperto, una
piscina attrezzata, spazi ben organizzati dedicati allo
sport e aree per il tempo libero dei bambini.
Camere: 300 camere disposte lungo piccoli viali circondati
dal verde della macchia siciliana. Le sistemazioni si
dividono in doppie, doppie più letto aggiunto, quadruple
(con letti piani o a castello) e family (con letto a castello),
quest’ultime, per 5 ospiti, sono caratterizzate da un ampio
ambiente ed un bagno. A disposizione camere vista mare.
Le Camere sono arredate con uno stile semplice e curato
dotate di: aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza,
telefono, asciugacapelli, frigobar.
Ristoranti e bar: nel verde parco della struttura un
ampio ristorante con servizio a buffet per colazione,
pranzo e cena con cucina tipicamente mediterranea
e una selezione di piatti tipici. E’ previsto per la prima
colazione un angolo salutista e prodotti Bio. Durante
la settimana serata tipica con una selezione di piatti
siciliani a cura del nostro chef. Un’area dedicata ai
bambini dove potranno mangiare tutti insieme e scegliere
tra le portate preparate per loro. Due bar di cui uno in
spiaggia e uno vicino alla piscina per i momenti di relax

Trattamento: Pensione Completa bevande incluse ai pasti
e Soft All Inclusive incluso nella tessera club Sistemazione: in camera Standard

per essere viziati con bevande fresche e per dissetarsi
guardando il mare. Soft all inclusive: include, presso i
luoghi indicati dalla direzione dell’hotel, a dispenser:
bibite analcoliche, succhi, the freddo, acqua gassata e
naturale e momento food. Sala Pappe: (servizio compreso
nella “FLINKY CARD”) Ampio locale attrezzato, a
disposizione dei genitori, con assistenza dalle ore 11.30
alle 14.00 e dalle 18.30 alle 20.30 , con seggioloni, piatti,
pentole e stoviglie, microonde, frullatore e lavastoviglie.
Tutti i giorni il nostro Chef sarà lieto di preparare per i
più piccini: brodo vegetale, passato di verdure, salsa di
pomodoro, carne e pesce bollito. A disposizione inoltre:
omogeneizzati, olio d’oliva, grana grattugiato, latte
fresco, assortimento di pastine, farine, biscotti, servizio
biberoneria 24 ore su 24.
Spiaggia: una lunga spiaggia di ghiaia bianca finissima è
a disposizione di tutti gli ospiti. Attrezzata con ombrelloni
e lettini. A disposizione teli mare a pagamento.
Attrezzature e attività sportive: piscina a ridosso della
spiaggia, campi da tennis, pallavolo e calcetto, beach
volley, canoa e bocce. Programma di fitness giornaliero
per tenersi in forma. Diving esterno a pagamento
Servizi: sala congressi (da 220 posti), parcheggio
privato non custodito, ufficio escursioni, deposito valori,
boutique, vendita prodotti tipici, bazar con prodotti per
bambini, giornali, oggettistica. Beauty center, estetica e

massaggi, parrucchiera, fotografo. Servizio di assistenza
medica gratuito ad orari prestabiliti. Attività a pagamento:
illuminazione dei campi sportivi, escursioni, transfer da e
per i principali aeroporti. Beauty center, Diving esterno,
noleggio teli mare.
Animazione: l’animazione sportiva e ricreativa organizza
fantastiche giornate nei pressi della piscina ed in
spiaggia con giochi ed intrattenimenti ludico- sportivi. Per
i bambini: Birba Club (4-8 anni e 9-14 anni non compiuti)
e Club Explora (14-17 anni, dal 09/06 al 08/09). In prima
serata: spettacolo in anfiteatro; in contemporanea: balli,
piano bar, film su maxi schermo. In seconda serata: balli
di gruppo, feste a tema, giochi.

Punti di forza:
1. Direttamente su una delle più belle spiagge della
Costa Saracena
2. Numerose attività dedicate al tempo libero
3. Locale nursery attrezzato per la preparazione di pappe
e biberoneria

Soggiorni: in hotel quota settimanale per persona con ingressi venerdì.

Quote per persona a settimana - hotel
Periodi

Adulto in doppia standard quota flash

Adulto in doppia standard quota easy

Adulto in doppia standard quota base

26/05/2017 e 02/06/2017
09/06/2017
16/06/2017
23/06/2017
30/06/2017
07/07/2017
14/07/2017, 21/07/2017 e 28/07/2017
04/08/2017
11/08/2017
18/08/2017
25/08/2017
01/09/2017
08/09/2017, 15/09/2017 e 22/09/2017

485,00
511,00
575,00
600,00
645,00
715,00
766,00
842,00
970,00
817,00
638,00
575,00
434,00

549,00
575,00
645,00
677,00
721,00
804,00
862,00
951,00
1.091,00
919,00
718,00
645,00
492,00

606,00
638,00
715,00
753,00
804,00
893,00
957,00
1.053,00
1.212,00
1.021,00
798,00
715,00
543,00

Supplementi Riduzioni: 0-14 anni n.c in 3/4° letto*: gratuito;
Riduzione adulto in 3/4° letto: 30%; Suppl. doppia uso singola: €
105,00; *Solo in camera con 2 adulti
Promozioni valide per soggiorno min.7 notti. Posti limitati
soggetti a disponibilità.
La quota non comprende: Tassa di soggiorno e Club Card adulti
da regolarsi in loco, Flinky Card fino a 4 anni e Birba & Junior Card
dai 4 ai 13 anni n.c. da regolarsi all’atto della prenotazione. Tutto
quanto non previsto ne “la quota comprende”.
Club Card: obbligatoria dai 14 anni compiuti, € 77 per persona a
settimana (da regolarsi in loco).

Flinky Card: obbligatoria per i bambini 0/4 anni per i servizi
a loro dedicati € 126 a settimana (da regolarsi all’atto della
prenotazione).
Birba & Junior Card: obbligatoria per bambini 4/14 anni
non compiuti per i servizi a loro dedicati € 154 a settimana (da
regolarsi all’atto della prenotazione).
SupplementI: Camera doppia uso singola €105 a settimana;
Camera vista mare: 15%.
Beach Plus (1 ombrellone + 2 lettini) in prima fila: quota a
camera a settimana Dal 30 giugno al 28 luglio € 98; Dal 28 luglio
al 01 settembre €140; Dal 01 settembre al 08 settembre €84;
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Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco.
Riduzioni: gratuità bambini 2/14 anni n.c. valida solo se in
camera con due adulti. In camere family: 3 E 4° letto bambino
2/14 anni n.c. gratuiti; 5° letto riduzione 60%
Adulto + Bambino: 1° bambino 2-14 anni n.c. in camera con 1
adulto: riduzione 60% sulla quota base adulto; 2° bambino 2-14 anni
n.c in camera con 1 adulto: riduzione 80% sulla quota base adulto.
Super offerta volo + transfer: €189 a persona: volo andata e
ritorno, transfer collettivo incluso, tasse aeroportuali escluse.
Animali: Ammessi di piccola taglia (max 10kg), solo su richiesta,
soggetti a riconferma, €90 a settimana.

SICILIA - MARINA DI BUTERA

Sikania Resort & Spa 4*
Posizione: direttamente sull’arenile di Tenutella, in
località Marina di Butera con dune di fine sabbia dorata
e arbusti di fiori gialli incorniciano la vasta spiaggia
solitaria e le acque limpidissime, in un’area dichiarata di
interesse comunitario e vincolata da rigidi parametri di
tutela ambientale ed architettonica. Il borgo del Villaggio
si sviluppa in lunghezza parallelamente all’arenile,
garantendo una posizione privilegiata rispetto al mare.
Aeroporti: 60 Km Comiso (RG) - 160 Km Catania - 211 Km
Palermo - 237 Km Trapani.
Spiaggia: di sabbia finissima e attrezzata con 1
ombrellone e 2 lettini a camera (ad esaurimento),
caratterizzata dalla tipica duna della macchia
mediterranea. Teli mare: si possono ritirare al ricevimento
pagando una cauzione di € 20,00 a telo.
Camere: 218 unità abitative, si distinguono in camere
classic e camere superior vista mare, alcune delle
quali con balcone. Sono dotate di servizi privati, aria
condizionata, TV al plasma, frigobar, telefono, cassetta
di sicurezza ed asciugacapelli. Possibilità di camere
comunicanti.
Ristorazione: bar centrale, bar lido; ristorante interno
climatizzato con terrazza esterna, servizio a buffet,
show cooking. Su richiesta a pagamento: ristorante
sulla spiaggia. Soft All Inclusive: Il servizio inizia alle
8.00 e termina alle 23.00 e comprende il trattamento

Trattamento: Soft All Inclusive
Sistemazione: in camera standard

di pensione completa a buffet (1a colazione dalle 07:30
alle 10:00, pranzo dalle 12:30 alle 14:30 e cena dalle
19:30 alle 21:30) con acqua, birra, vino e soft drinks
dai dispencer inclusi ai pasti; soft drinks e acqua dai
dispenser presso il bar durante la giornata, snacks dalle
11.30 alle 12.30, pausa thè, con piccola pasticceria,
dalle 16.30 alle 17.30. Due appuntamenti gastronomici
a settimana presso il bar centrale. Alimenti per celiaci:
pasta; secondo disponibilità: pane, fette biscottate,
crackers e biscotti. È obbligatoria la segnalazione
contestuale alla prenotazione. Supplemento Hard All
Inclusive: il servizio inizia alle ore 11.00 e termina alle
ore 23.00, e comprende, oltre a quanto indicato nel
trattamento di Soft All Inclusive: vino della casa, birra,
liquori italiani, caffè americano e tè serviti al bicchiere
presso il bar.
Servizi: reception 24 ore su 24, hall, desk assistenza
Eden Viaggi, corte centrale accuratamente arredata,
wi-fi, sala ristorante con terrazza esterna, bar centrale,
bar lido, sala riunioni situata al primo piano comunicante
con due terrazze panoramiche, porticato con boutiques,
giornalaio e tabaccheria. Parcheggio scoperto nel piazzale
antistante la hall. A pagamento: lavanderia, ristorante
sulla spiaggia, guardia medica turistica presente tutti i
giorni in struttura da Giugno ad Agosto e disponibile su
chiamata nei restanti periodi.

Sport ed Intrattenimenti: centro di animazione ed
escursioni, solarium attrezzato, 2 piscine di cui 1 per
bambini con area solarium dedicata, discoteca interna ed
esterna collegate tra loro da ampie porte vetrate apribili,
anfiteatro con 437 posti a sedere, area giochi coperta per
bambini e ragazzi, 2 campi da tennis regolamentari, 1
campo da calcetto e 1 campo polivalente, beach tennis.
A pagamento: minigolf, terrazza con vista sul mare
provvista di vasca idromassaggio, zona relax e tisaneria,
Spa, servizi di bagno turco, sauna, massaggi, doccia con
aromaterapia-cromoterapia, cabine estetiche.
Animazione e miniclub: curata da un’équipe
specializzata che propone un esauriente programma
diurno e serale con tornei, cabaret, sport e spettacoli in
anfiteatro. Gli animatori intratterranno i più giovani con
attività divise per fasce di età: Tarta Club 3/12 anni e Jek
Club 12/18 anni non compiuti.
Punti di forza:
1. Magnifica struttura in puro stile Siciliano
2. Spa Rosa dei Venti all’interno della struttura
3. Ristoranti con cucina curati e con piatti tipici.

Soggiorni: in hotel quote settimanali per persona con ingresso Domenica.

Quote per persona
Periodi

Adulto in doppia std

Suppl.to singola

542,00
650,00
701,00
1.071,00
940,00

Gratuito
40%
40%
40%
40%

04/06- 18/06 e 03/09-10/09
18/06- 02/07 e 27/08-03/09
02/07-06/08
06/08-20/08
20/08-27/08
La quota non comprende: tutto quanto non riportato ne la
quota comprende.
Riduzione 2-14 anni n.c. in 3° letto*: gratuito; Riduzione 2-14
anni n.c. in 4/5° letto: 50%; Riduzione adulto in 3/4° letto: 40%.
Infant 0/2 anni: Gratis in culla propria o nel letto con i genitori.
*Nota: bambini 2/14 anni in 3° letto per prenotazioni confermate
entro il 30/04, al termine dell’offerta sarà considerata la riduzione
del 50%.

Supplementi: Doppia Uso Singola 40% - gratuita nel periodo A;
Camera Superior Vista Mare: € 13,00 a notte a persona; Hard All
Inclusive (dai 18 anni) € 13,00 a notte a persona;
Tessera Servizi: (obbligatoria dai 3 anni) da pagare in loco € 7,00
a notte a persona - bambini 3/12 anni € 5,00 a notte a persona;
Teli mare deposito cauzionale: € 20,00 in loco (€ 2,50 per ogni
cambio richiesto).
Animali: da richiedere alla prenotazione con pagamento del
pacchetto PET PLUS.
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Tassa di soggiorno: obbligatoria, da pagare in loco.
Offerte Speciali (non cumulabili tra loro): Prenota prima
(cumulabile con 1 delle altre offerte): sconto 15% per prenotazioni
confermate entro il 28/02 - sconto 10% per prenotazioni
confermate entro il 30/04.
Speciale single Doppia Uso Singola: senza supplemento, nel
periodo A.

SICILIA - SELINUNTE

Club Esse Selinunte Beach 4*
Posizione: è un nuovo ed esclusivo resort ubicato a
ridosso delle dune di sabbia della Riserva Naturale
del Belice, sito di interesse comunitario (S.I.C.), luogo
unico ed inestimabile dal punto di vista naturalistico e
paesaggistico, dove cresce ancora il “selinon”, il sedano
selvatico che ha dato nome alla città.
Sistemazione: la struttura è costituita da un corpo
centrale su tre livelli, con 135 camere, confortevoli e
accoglienti. Ogni camera è dotata di bagno privato con
doccia e asciugacapelli, terrazzo, aria condizionata, tv,
telefono, minifrigo, cassaforte. Si dividono in camere
doppie, triple, quadruple con letto a castello e quintuple.
Disponibili su richiesta camere per diversamente abili.
Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza
ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più.
Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo anche
nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e
consegna camera entro le ore 14:00; late check-out
con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00 al
termine del soggiorno; aperitivo di benvenuto dedicato;
assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio
della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione
dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la
durata del soggiorno con nolo gratuito del telo mare con
cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club
Esse (esclusa edicola).
Ristorazione: Formula Club Esse: il nostro servizio
è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il
massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori
e le quantità al proprio gusto personale. Serate a tema.
Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza

Trattamento: Pensione Completa - bevande incluse
Sistemazione: in camera Standard

alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata,
vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre
disponibile una selezione di vini locali e nazionali. La
nostra cucina è attrezzata e il nostro personale è formato
per far fronte alle diverse intolleranze alimentari e per
preparare senza contaminazioni pasti per celiaci (alimenti
specifici non forniti). Biberoneria: area attrezzata,
dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti
di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe
e trovare i principali alimenti base preparati senza sale
dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati.
Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico
climatizzato con grande terrazza. Hall, ricevimento
24h, bar nella hall e bar piscina. Piscina con vasche
idromassaggio e zona bambini, campo da calcetto, campo
da tennis, campo da beach volley, campo da bocce,
parcheggio esterno gratuito. Wi-fi disponibile nelle zone
comuni. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali.
Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento
della prenotazione). Servizio di lavanderia. Possibilità di
noleggio di gommoni, autovetture, scooter e biciclette.
Ricco programma di escursioni.
Spiaggia: spiaggia di sabbia dorata, selvaggia e
incontaminata che si estende per circa 5 km fino al parco
archeologico di Selinunte. La nostra ampia concessione è
attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini a esaurimento.
Sorge in piena riserva naturale ed è raggiungibile con
servizio navetta gratuito (per circa 800 m) e ulteriori 400
m attraverso una passerella in legno che attraversa la
riserva.
Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Selinunte

Beach è un grande villaggio con formula club. Bambini
e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata
dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli
con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli
sui temi dell’ecologia. -”Hero Camp” (dai 3 ai 13 anni
ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle
18,30 permette ai nostri piccoli amici di vivere una
vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata,
area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli,
ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il
riposino pomeridiano. “Young Club” (dai 13 ai 18 anni)
con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli,
giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e
di società. Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal
01 giugno al 28 settembre dai 3 anni, da pagare in loco.
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni da pagare in loco.
Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria
(alimenti di base forniti) con accesso 24h.
Animali domestici: ammessi (max 20 Kg), non ammessi
nelle zone comuni, con contributo spese obbligatorio di
igienizzazione finale.
Punti di forza:
1. Ubicato a ridosso della meravigliosa Riserva Naturale
del Belice
2. Cucina curata con ampia scelta
3. Ampia spiaggia incontaminata con sdraio e lettini

Soggiorni: in hotel con quote in camera doppia per persona con ingressi giovedì. giovedi’/giovedi’. check in” dopo le ore 16 e “check out” entro le ore 10.

Quote per persona
Partenze

7 notti con
nave gratis

18/05, 25/05,
01/06 e
08/06/2017

375,00

15/06/2017
22/06/2017
29/06/2017
06/07 e
13/07/2017
20/07 e
27/07/2017
03/08/2017
10/08 e
17/08/2017
24/08/2017
31/08/2017
07/09/2017
14/09 e
21/09/2017

439,00
487,00
551,00
567,00
590,00
646,00
814,00
646,00
551,00
487,00
375,00

Periodi

Pacchetti nave gratis 10/11 notti

7 notti in solo Riduzione
sogg. - sett. 3-13 anni in
supp.re
4° letto

18/05 - 25/05,
25/05 - 01/06,
01/06 - 08/06 e
08/06 - 15/06
15/06 - 22/06
22/06 - 29/06
29/06 - 06/07
06/07 - 13/07 e
13/07 - 20/07
20/07 - 27/07 e
27/07 - 03/08
03/08 - 10/08
10/08 - 17/08 e
17/08 - 24/08
24/08 - 31/08
31/08 - 07/09
07/09 - 14/09
14/09 - 21/09 e
21/09 - 28/09

OneriT.O.: Adulto € 15,00; Bambino € 8,00.
Riduzioni letto aggiunto: 3-13 anni in 3° letto: gratuito;
Riduzione 3-13 anni in 5° letto: 50%; Riduzione dai 13 anni in
3/4/5° letto: 25%.
(*) Bambini 3/13 anni gratis in 4° letto dal 22/06 al 14/09 per
prenotazioni effettuate entro al 30/04 o fino ad esaurimento disponibilità’;
Infant card 0/3 anni: obbligatorio da pagare in loco
euro 7 al giorno include l’utilizzo della culla ed uso della
biberoneria(alimenti di base forniti) senza limite di orario;
Riduzione mezza pensione: euro 7 al giorno;
Supplemento doppia uso singola: + 25% in tutti i periodi;
Speciale “for 4”: quattro adulti in quadrupla con letto a castello
pagano 3 quote in tutti i periodi offerta applicabile anche in
camera quintupla con riduzione bambino e adulto per quinto letto;

Pacchetti volo per Palermo +
trasferimenti collettivi* in Sicilia
Il giovedì
partenze da

Roma

Milano Linate

18/05 - 20/07
27/07 - 24/08
31/08 - 21/09

223,00
258,00
223,00

258,00
293,00
258,00

327,00

Gratuito

391,00
439,00
503,00

Gratuito
50% (*)
50% (*)

519,00

50% (*)

543,00

50% (*)

590,00

50% (*)

758,00

50% (*)

590,00
503,00
439,00

50% (*)
50% (*)
50% (*)

327,00

Gratuito

Periodi
(gio/lun.)

11 notti

Periodi
(lun./ gio.)

10 notti

Riduzione
3-13 anni in
4° letto

15/06 - 26/06
22/06 - 03/07
29/06 - 10/07
06/07 - 17/07
13/07 - 24/07
20/07 - 31/07
27/07 - 07/08
10/08 - 21/08
17/08 - 28/08
24/08 - 04/09

759,00
802,00
809,00
833,00
843,00
899,00
1.090,00
995,00
827,00
723,00

26/06 - 06/07
03/07 - 13/07
10/07 - 20/07
17/07 - 27/07
24/07 - 03/08
31/07 - 10/08
07/08 - 17/08
21/08 - 31/08
28/08 - 07/09
04/09 - 14/09

717,00
801,00
874,00
890,00
904,00
928,00
959,00
1.278,00
1.183,00
961,00

50% (*)
50% (*)
50% (*)
50% (*)
50% (*)
50% (*)
50% (*)
50% (*)
50% (*)
50% (*)

Supplemento “esse plus”: euro 30 a camera al giorno;
Supplemento animali: euro 50 a soggiorno da pagare in loco
per igienizzazione finale;
Speciale adulto+bambino 3/13 anni: pagano 1,80 quote;
Tessera club: obbligatoria da pagare in loco dal 01/06 al 01/10,
dai 3 anni in poi euro 6 al giorno proporzionata al soggiorno;
La quota con nave include: soggiorno + nave a/r , viaggio
in poltrona a/r con auto al seguito ( lunghezza max 5 metri,
altezza max 1.80 metri) ( minimo 2 quote intere paganti) con la
seguenti compagnie marittime: new t.t.t. Lines napoli- catania napoli : orari e operativi come da sito ufficiale della compagnia
marittima. - tirrenia/ gnv napoli-palermo-napoli : orari e operativi
come da siti ufficiali della compagnie marittime. - gnv cvecchiapalermo-cvecchia( con supplemento obbligatorio di euro 50.00 a

nucleo familiare/camera): orari e operativi come da siti ufficiali
compagnia marittima.
Contributo fisso per tutte le compagnie marittime : forfait
euro 105 a nucleo familiare/camera;
Supplemento alta stagione per partenze comprese dal
26/07/17 sera al 25/08/17 sera (supplemento obbligatorio)
:forfait euro 150 a nucleo familiare/ camera.
Viaggio in cabina a/r valido per tutte le compagnie e per tutti i
periodi (supplemento facoltativo):euro forfait euro 150 per cabina
doppia - euro 200 per cabina tripla/quadrupla nucleo familiare/
camera.
*N.b.: orari e operativi come da siti ufficiali delle compagnie
marittime di riferimento.

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere
necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli.
Quote per persona ed includono:volo a/r dalla citta’ prescelta
per palermo e viceversa, trasferimento collettivo* apt / hotel /
apt.

Le quote non includono: tasse aeroportuali: forfait euro 40 a
persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 anni no tasse).
Per partenze da torino/venezia/verona: quotazioni su
richiesta.
Bambini 0/2 anni: pagano euro 50 (volo + tfr + tasse) - bambini
2/12 anni n.c: riduzione euro 40.
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SICILIA - SELINUNTE

Nicolaus Club Paradise Beach
Descrizione: 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 e a circa 100 Km dall’ aeroporto di
Palermo, il Nicolaus Club Paradise Beach Resort è il luogo
ideale dove trascorrere una vacanza di grande interesse
culturale e a contatto con la natura.
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 raggiungibile 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; disponibile inoltre sedia Job per
la clientela diversamente abile. Possibilità di noleggio
teli mare.
Sistemazione: 248 camere ampie e confortevoli, la
maggior parte delle quali, godono di uno splendido
panorama e si dividono in camere con finestra o con
balcone, camere con vista mare e camere con balcone
e vista mare. Sono tutte dotate di servizi, phon, aria
condizionata, telefono diretto, TV satellitare, cassaforte
elettronica e mini-frigo.
Servizi: reception 24 ore su 24, boutique/bazar che
propone abbigliamento sportwear e casual, accessori,
tessuti e prodotti di artigianato locale, sigarette, riviste,
quotidiani, lavanderia; dispone inoltre di sala TV, 3
ristoranti (2 nel corpo centrale e 1 “il Boschetto” nei
pressi del lido), bar centrale nella hall, bar boschetto nei
pressi della spiaggia, bar disco, 1 piscina, sala meeting
climatizzata da 400 posti. 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, soft drinks alla
spina). Il ristorante centrale, coperto e climatizzato,
dispone di ampie vetrate che si affacciano sul mare e
sulla piscina. 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

Trattamento: Soft Inclusive

preparati alla griglia. La sera, lo stesso, funziona da
pizzeria su prenotazione e con supplemento (€ 10 per
persona che include antipasto, pizza e dessert) per chi
non rinuncia a questo piatto della tradizione italiana; una
volta a settimana, su prenotazione e a pagamento, cena
speciale “Lobster Night” con menù a base di aragosta
e prelibatezze del mare. Durante la settimana sono
previste: una cena tipica siciliana e una cena elegante.
A colazione previsto l’Angolo del dormiglione (possibilità
di effettuare una colazione soft al bar dalle 10.00 alle
11.00, 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, fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di
soia o di riso, miele al naturale, confetture biologiche,
cereali, corn flakes, bevande del giorno).Intolleranze: per
gli ospiti con intolleranze alimentari (glutine/lattosio)
sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta,
biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio);
i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro
forniti. E’ necessaria in ogni caso la segnalazione in
fase di prenotazione. Per eventuali altre intolleranze e/o
allergie alimentari più specifiche è essenziale la verifica
e la conferma della disponibilità del servizio da parte
della struttura. Biberoneria: area riservata per i bambini
0/3 anni dove le mamme potranno usufruire della cucina
attrezzata, degli utensili e di una linea base di alimenti
per l’infanzia (latte prima crescita, omogeneizzati,
pappine). Apertura in comodi orari prestabiliti con
l’assistenza di personale dedicato. Soft Inclusive: include
pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino e
soft drinks alla spina). Open Bar presso 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. Nota bene:
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”.
Animazione e attività sportive: il Nicolaus Team
allieterà il soggiorno degli ospiti con un ricco programma
di animazione e sport con giochi, tornei, corsi collettivi
di windsurf e vela , tennis, tiro con l’arco, aerobica e
danza, intrattenimento serale con piano bar, spettacoli in
anfiteatro e serate a tema. Per i bambini sarà disponibile
il Nicolino Club, con personale qualificato e in compagnia
della mascotte Nicolino, suddiviso per fasce di età:
il Nicolino baby club 3/8 anni e il Nicolino mini club
8/12 anni, con attività sportive, didattiche, ricreative e
preparazione di spettacoli in anfiteatro. Per i ragazzi il
Nick club 12/18 anni con tornei e corsi sportivi collettivi,
giochi collettivi, spettacoli, feste. La struttura dispone
di 3 campi da tennis, 1 campo da calcetto, 1 campo
da beach volley, campo da bocce, tiro con l’arco. Area
Nicolino Club attrezzata con giochi.
Tessera Club: include servizio spiaggia con 1 ombrellone
+ 2 lettini a camera, animazione diurna e serale, corsi
collettivi degli sport previsti, corsi collettivi di vela e
utilizzo delle attrezzature sportive. Linea Prestige: include
riassetto serale, fornitura 2 teli mare con 1 cambio
durante la settimana, prima fornitura minibar (2 succhi,
2 bibite), 2 bottigliette di acqua al giorno in camera,
gadget Nicolaus, buono sconto di € 50 per camera per
un soggiorno successivo nei Nicolaus Club, Aperitivo in
compagnia della Direzione, late check out entro le ore
12. A pagamento: utilizzo biberoneria, lezioni individuali
degli sport previsti, equitazione nelle vicinanze, noleggio
di pedalò, laser, wind surf, catamarani e canoe.
Punti di forza:
1. A pochi chilometri dal Parco Archeologico di Selinunte
2. Cucina curata con serate gastronomiche a tema
3. Disponibilità di alimenti base per celiaci

Soggiorni: in hotel domenica/domenica.
Quote per persona
Periodi

Volo + Hotel +
Transfer Gratuito
da

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R

28/05 - 04/06 565,00
04/06 - 11/06 533,00
11/06 -18/06
609,00
18/06 - 25/06 695,00
25/06 - 02/07 705,00
02/07 - 16/07 765,00
16/07 - 23/07 790,00
23/07 - 30/07 802,00
30/07 - 06/08 833,00
06/08 - 13/08 936,00
13/08 - 20/08 1.094,00
20/08 - 27/08 1.015,00
27/08 - 03/09 802,00
03/09 - 10/09 693,00
10/09 - 17/09 554,00
17/09 - 24/09 540,00

Promo Nave + Hotel

a

Promo 1

Promo 2

ufficiale

Promo 1

Promo 2

655,00
619,00
710,00
804,00
814,00
888,00
917,00
930,00
960,00
1.082,00
1.265,00
1.174,00
930,00
799,00
642,00
626,00

452,00
452,00
504,00
562,00
562,00
614,00
654,00
654,00
705,00
816,00
953,00
868,00
654,00
518,00
452,00
452,00

471,00
471,00
530,00
588,00
588,00
647,00
693,00
693,00
719,00
855,00
1.005,00
914,00
693,00
544,00
471,00
471,00

517,00
517,00
582,00
647,00
647,00
712,00
758,00
758,00
810,00
940,00
1.103,00
1.005,00
758,00
596,00
517,00
517,00

56,00
56,00
64,00
72,00
72,00
80,00
83,00
83,00
88,00
104,00
123,00
111,00
83,00
64,00
56,00
56,00

59,00
59,00
67,00
76,00
76,00
84,00
89,00
89,00
93,00
109,00
131,00
118,00
89,00
67,00
59,00
59,00

Soggiorni: liberi minimo 3 notti fino al 18/6 e dal 10/9, domenica/
domenica nei restanti periodi. Ore 16:00/10:00.
Riduzioni: 3/4 letto adulti 30%.
Supplementi: * 3° letto 3/12 anni contributo pasti obbligatorio
da pagare in agenzia € 20 al giorno dal 13/8 al 3/9, 3° letto 12/18
anni € 20 al giorno dal 2/7 al 13/8, 3° letto 3/18 anni € 25 al
giorno dal 28/5 al 2/7 e dal 3/9 al 24/9. Camera con balcone €
10 a camera al giorno; camera vista mare € 5 a camera al giorno;
camera con balcone e vista mare € 15 a camera al giorno; doppia
uso singola, su richiesta, 50%.
Baby 0/3 anni: baby 0/1 anno gratuiti in letto con i genitori e
utilizzo delle sole attrezzature della biberoneria;
Baby 1/3 anni forfait obbligatorio da pagare in loco €10 al giorno
che include alimenti dedicati e utilizzo della biberoneria.
Culla: € 5 al giorno da segnalare in fase di prenotazione e da
pagare in loco.
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco per persona a

Rid. 3-12 Rid. 12-18 Rid. 3-18
anni in 3° anni in 3° anni in 4°
letto - solo letto - solo letto - solo
ufficiale
sogg.
sogg.
sogg.

Solo soggiorno

settimana € 42 adulti, bambini 3/12 anni € 28.
Postazione Spiaggia 1^ Fila: con disponibilità limitata da
richiedere in fase di prenotazione e pagare in loco, € 119 per
camera a settimana dal 30/7 al 20/8, € 98 dal 25/6 al 30/7 e dal
20/8 al 27/8, € 77 nei restanti periodi.
Linea Prestige: € 84 per camera a settimana da pagare in loco e
richiedere in fase di prenotazione.
Animali: non ammessi.
Volo + hotel + transfer gratuito: La quota comprende, soggiorno
domenica/domenica, trasferimento collettivo, volo andata/ritorno
dall’aeroporto di Milano Malpensa o Verona per Palermo. Tasse
aeroportuali escluse. Supplemento volo 3/4 letto da aggiungere
alle tariffe ufficiali solo land: dal 28/5 fino alla partenza del 11/6
e dal 10/9 € 195; dal 18/6 fino alla partenza del 25/6 € 220; dal
02/7 fino alla partenza del 16/7 € 230; dal 23/7 fino alla partenza
del 06/8 e dal 27/8 fino alla partenza del 03/9 € 240; dal 13/8 fino
alla partenza del 20/8 € 270.
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66,00
66,00
75,00
84,00
84,00
93,00
98,00
98,00
103,00
121,00
145,00
131,00
98,00
75,00
66,00
66,00

Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito*
Gratuito*
Gratuito*
Gratuito
Gratuito
Gratuito

Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito*
Gratuito*
Gratuito*
Gratuito*
Gratuito*
70%
70%
70%
Gratuito
Gratuito
Gratuito

Gratuito*
Gratuito*
Gratuito*
Gratuito*
Gratuito*
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
Gratuito*
Gratuito*
Gratuito*

Quota Infant 0/2 anni valida per tutte le partenze/aeroporto
€ 60. Tasse aeroportuali e oneri accessori, soggette a
riconferma, € 65 per persona.
Promo nave + hotel: Tariffa promozionale per soggiorno
settimanale in hotel e trasporto da/per la Sicilia: include trasporto
nave per massimo 2 adulti e 2 bambini 4/12 anni n.c. con auto
a seguito max 5 mt. per la seguente tratta: Napoli/Palermo
partenza notturna il sabato sera con rientro la domenica in
sistemazione poltrona a/r. Sistemazione in cabina su richiesta con
supplemento da quantificare. Contributo forfettario obbligatorio
di € 150 a camera che include tasse portuali, diritti ed oneri fissi
da aggiungere alla tariffa Promo Nave. Supplemento per tutte
le partenze dal 5/8 al 27/8 € 100 a camera da aggiungere al
contributo.
Oneri t.o: solo land e pacchettizzato nave adulti €20 - child 2/12
anni €10; pacchettizzato volo italia & mediterraneo adulti €35 chd 2/12 anni €20.

PUGLIA - FRASSANITO-OTRANTO

Family Village 4*
Posizione: è un’accogliente struttura di recente
realizzazione che si colloca nella località denominata
Frassanito, zona appartenente alla rinomata e suggestiva
Otranto e a pochissima distanza dai Laghi Alimini. Il
complesso è stato costruito con pietre tipiche della zona
e circondato dal verde, da pini e ulivi secolari, e immerso
nella campagna salentina a pochi passi dal mare. Nelle
vicinanze si può raggiungere la rinomata località turistica
di Torre dell’Orso.
Spiaggia: a 800 metri dalla spiaggia libera di sabbia
e scogliera bassa, raggiungibile a piedi da un percorso
nel verde, oppure con servizio navetta, è possibile
raggiungere il lido convenzionato, sul litorale degli
Alimini, distante circa 2,8 km dal villaggio. Il servizio
spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera)
è incluso nella Tessera Club (dal 03/06 al 09/09), inoltre,
presso il lido è possibile usufruire del ristorante, bar,
docce e servizi igienici (alcuni servizi a pagamento).
Camere: 64 unità abitative collocate intorno alla piscina,

Trattamento: Pensione Completa con bevande incluse
Sistemazione: in camera classic
tutte con ingresso indipendente e dispongono di aria
condizionata autonoma, TV, servizi con box doccia ed
asciugacapelli, frigo, cassetta di sicurezza, balcone o
veranda (solo al piano terra) attrezzati. Si suddividono
in Camere 2/5 posti letto con letto matrimoniale. 3°/4°
e 5° letto bassi (alcune disponibili con angolo cottura
attrezzato); Bilocali 2/4 posti, con camera da letto
matrimoniale, soggiorno con angolo cottura attrezzato e
2 letti singoli; Trilocali 4/6 posti, con 1 camera da letto
matrimoniale, 1 camera da letto doppia, soggiorno con
angolo cottura attrezzato. Attivazione angolo cottura a
pagamento.
Ristorazione: ristorante climatizzato nei pressi della
piscina, offre un ricco menù di cucina mediterranea e
piatti locali tradizionali salentini, con servizio a buffet,
vino ed acqua inclusi ai pasti.
Servizi: piscina, bar, parcheggio interno non custodito,
piccolo parco giochi, navetta da/per la spiaggia, solarium
attrezzato con lettini e ombrelloni, wi-fi free, noleggio auto.

Sport ed Intrattenimenti: mini-club, intrattenimento
per adulti a discrezione della Direzione, possibilità
di organizzare escursioni in barca nelle vicinanze e
maneggio (su prenotazione).

Punti di forza:
1. Immerso nella campagna salentina a pochi passi dal
mare
2. Spiaggia a 800mt raggiungibile a piedi o con servizio
navetta
3. Ricco menù con piatti tipici della tradizione locale

Soggiorni: in hotel quota settimanali per persona con ingresso Sabato o domenica.

Quote per persona
Periodi
27/05-17/06
17/06-24/06
24/06-01/07
01/07-08/07
08/07-15/07
15/07-22/07
22/07-29/07
29/07-05/08
05/08-12/08
12/08-19/08 e 19/08-26/08
26/08-02/09
02/09-09/09
09/09-16/09
La quota non comprende: tutto quanto non riportato ne la
quota comprende.
Riduzione 3-13 anni in 3° letto: 70%; Riduzione 3-13 anni
in 4° letto: 50%.
Inizio/fine soggiorno: sabato/sabato o domenica/domenica.
Infant 0/3 anni: Gratis in culla propria o nel letto con i genitori,
pasti da menù inclusi.
Supplementi da pagare in loco: Attivazione angolo cottura (da
richiedere alla prenotazione) € 35 a settimana.
Culla 0/3 anni: € 50 a settimana.
Tessera Club: obbligatoria dai 3 anni € 35 per persona a
settimana.
Tassa di soggiorno: se richiesta.

Adulto in doppia prenota prima entro il 31/03

Adulto in doppia

325,00
388,00
388,00
496,00
559,00
593,00
610,00
621,00
724,00
786,00
536,00
485,00
428,00

382,00
445,00
473,00
559,00
621,00
678,00
678,00
695,00
792,00
860,00
598,00
547,00
479,00

Supplementi facoltativi (da pagare in loco): Tessera servizio
spiaggia: (a camera, a settimana) comprendente:Una postazione
spiaggia con un ombrellone e due lettini, - € 140 fino al 15/07
e dal 26/08. - € 160 dal 15/07 al 26/08. - € 180 dalla 2° alla
4° fila, per tutti i periodi (fino ad esaurimento) - € 200 per la 1°
fila, per tutti i periodi (fino ad esaurimento). Servizio Navetta da/
per la Spiaggia. Per le Postazioni in 1°, 2°, 3° e 4° fila occorre
obbligatoriamente che KIRA VIAGGI ne chieda la disponibilità via
email alla struttura ogni qual volta ci sia la richiesta. prima della
conferma della stessa. Solo dietro conferma della disponibilità
da parte della struttura, KIRA VIAGGI potrà procedere con la
prenotazione della stessa Postazione, in quanto la disponibilità
limitata
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Senza tale richiesta verranno assegnate in automatico le
postazioni dalla 5° fila in poi. Solo dal mese di Aprile potremo
avere esatta disposizione degli ombrelloni, mese in cui comincerà
ad essere pronto l’arenile.
Supplementi facoltativi: camera piano terra Euro 50 a
settimana.
Riduzioni: 3°/4° letto adulti 20%; 5° letto su richiesta Adulti e
Bambini 20%.
Offerte Speciali: 1 adulto + 1 bambino: 3/15 anni pagano 1
quota intera ed 1 scontata del 30%.

PUGLIA - PORTO CESAREO-SANT’ISIDORO

Blu Salento Village 4*
Posizione: nel cuore del Salento, immerso in un
meraviglioso scenario, il Blu Salento Village è situato
vicino al mare e a 500 metri dal centro della piccola
località di Sant’Isidoro in provincia di Lecce. Un’oasi di
emozioni e relax dove abbandonarsi al mare cristallino
e alla natura incontaminata dei dintorni, tra la storia e
le leggende che avvolgono la costa, da Leuca a Porto
Cesareo, fino all’estremo Capo di Santa Maria di Leuca.
Descrizione e servizi: ampia ed accogliente, la
struttura dispone di piscina per adulti con zona
idromassaggio e piscina per bambini, (per entrambi
cuffia obbligatoria, apertura dalle ore 09:00 alle 13:00 e
dalle 16:00 alle 19:00), gradevole area bar fronte piscina
dove si svolge il piano bar. A disposizione degli ospiti
ampi spazi per le attività sportive: 3 campi polivalenti da
tennis, calcetto, basket. Percorso benessere adiacente
ai campi polivalenti, parcheggio privato di 220 posti
custodito h.24:00 + parcheggio ausiliare (ad esaurimento
posti), deposito bagagli presso la hall. L’hotel dispone di
un’ampia sala ristorante, 1 sala ristorante “Risto Blutto”
per i ragazzi, vicina al ristorante principale, biberoneria
vicina al ristorante principale, dove sono disponibili
pappe ecc.. (no omogeneizzati). aperta h.24:00, ad orari
prestabiliti è presente un operatrice. Connessione WiFi nella hall (inclusa), aree per le attività di animazione,
edicola/bazar, teatro con 700 posti a sedere, parco giochi
esterno con zona miniclub. L’equipe di animazione offre
intrattenimenti giornalieri e serali ad orari e periodi

Trattamento: Pensione Completa - bevande incluse
Sistemazione: in camera standard

prestabiliti. Possibilità di splendide attività di snorkeling,
diving e visita delle bellissime insenature del Parco
Marino con personale specializzato. Ricco è anche il
programma di escursioni via terra. Il miniclub e lo junior
club offrono, ad orari e in periodi prestabiliti, attività di
intrattenimento giornaliero per bambini e ragazzi.
Camere: sono 282 standard di circa 20 mq, distribuite
in costruzioni tipicamente mediterranee ed immerse nella
natura locale. Eleganti ed accurate, sono fornite di aria
condizionata, asciugacapelli, cassaforte, telefono, tv
e frigobar (riempimento su richiesta a pagamento) con
pavimento in piastrelle e non hanno vista mare. Suite:
sono 21, di cui 11 con balcone al primo piano e 10 con
patio/giardino situate verso il parcheggio o ristorante.
Fornite di aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte,
telefono, tv e minibar (riempimento su richiesta, a
pagamento), tutte dotate di doccia. 3°/4° letto poltrone
(no letto a castello). Pavimento in piastrelle.
Trattamento: Il trattamento previsto è in pensione
completa con prima colazione, pranzo e cena con servizio
a buffet e bevande self service (vino della casa ed acqua
incluse ai pasti). Tutti coloro che vorranno trascorrere
la giornata visitando le meravigliose spiagge vicine,
potranno richiedere un comodo e completo cestino
pranzo.
Spiaggia: appena al di là della strada, è di sabbia bianca
e fine ed è attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento
fino ad esaurimento. Servizio Spiaggia: (1 ombrellone e 2

lettini a camera fino ad esaurimento): Gratuito dal 21/05
al 18/06 e dal 10/09 al 01/10 (termine del servizio); a
pagamento dal 18/06 al 10/09 è prenotabile e pagabile
solo ed esclusivamente in loco.
Tessera Club: (servizi attivi dal 04/06 al 10/09): Da
pagare in loco dai 6 anni, include animazione diurna
e serale, mini club 4/12 anni, piscina, corsi sportivi
collettivi; utilizzo delle strutture sportive secondo
programma di animazione.
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta.
Soggiorni: alla cena della Domenica (consegna camere
ore 17:00) al pranzo della Domenica (rilascio camere ore
10:00); non si accettano arrivi per il pranzo.

Punti di forza:
1. Nel meraviglioso scenario del Salento, vicino al mare
e a 500mt dal centro
2. A disposizione degli ospiti numerose attività sportive
3. Mini e Junior club per bambini e ragazzi

Soggiorni: in hotel con quote in camera doppia per persona con ingressi Domenica.

Quote per persona a settimana
Periodo
21/05-28/05
28/05-04/06
04/06-11/06
11/06-18/06
18/06-25/06
25/06-02/07
02/07-09/07
09/07-16/07
16/07-23/07
23/07-30/07
30/07-06/08
06/08-13/08
13/08-20/08
20/08-27/08
27/08-03/09
03/09-10/09
10/09-17/09
17/09-24/09
24/09-01/10

7 notti

Riduzione
2-6 anni in 3° letto

Riduzione
2-6 anni in 4° letto

Riduzione
6-12 anni in 3/4° letto

383,00
399,00
455,00
519,00
567,00
614,00
678,00
726,00
758,00
758,00
814,00
957,00
1.045,00
957,00
726,00
567,00
399,00
383,00
359,00

Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito

Gratuito
Gratuito
Gratuito
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
Gratuito
Gratuito
Gratuito

Gratuito
Gratuito
Gratuito
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
Gratuito
Gratuito
Gratuito

Oneri T.O.: Adulto € 15,00; Bambino € 8,00.
Riduzioni/supplementi: Riduzione 2-12 anni in 5° letto: 50%;
Riduzione dai 12 anni in 3/4/5° letto: 25%; Infant 0/2 anni: culla
da pagare in loco euro 56 a settimana (pasti esclusi), si accettano
culle proprie; (su richiesta se in camera con 1 solo adulto, verrà
applicato il supplemento doppia uso singola); supplemento
singola: euro 175 a settimana; Supplemento dus: + 50%;
Supplemento camera residenza fronte mare (solo camere
doppie): euro 140 a settimana a camera; supplemento suite: euro
600 a camera a settimana; Supplemento camera con terrazzo:
euro 165 a camera a settimana;

Pacchetti volo per Brindisi (o Bari) +
trasferimenti collettivi* in Puglia
La domenica partenze da Milano
21/05-23/07
30/07-27/08
03/09-24/09

282,00
319,00
282,00

Supplemento animali: euro 105 a settimana su richiesta.
Servizio spiaggia ad esaurimento posti (da prenotare e pagare
esclusivamente in loco all’arrivo): gratuito dal 21/05 al 18/06 e
dal 10/09 al 01/10 (termine del servizio); altri periodi facoltativo
a pagamento (1 ombrellone + 2 lettini a camera), fino ad
esaurimento posti: dal 18/06 al 02/07 e dal 20/08 al 10/09: euro
20 al giorno, oppure euro 100 a settimana per 1° fila; euro 15 al
giorno, oppure euro 80 a settimana per 2° fila; euro 10 al giorno,
oppure 55 a settimana dalla 3° alla 6° fila; euro 8 al giorno oppure
euro 45 a settimana dalla 7° fila. Dal 02/07 al 20/08: euro 27 al
giorno oppure euro 130 a settimana per la 1° fila;

euro 22 al giorno, oppure euro 110 a settimana per 2° fila; euro 17
al giorno, oppure 85 a settimana dalla 3° alla 6° fila; euro 15 al
giorno, oppure euro 75 a settimana dalla 7° fila.
Tessera club: settimanale obbligatoria dal 04/06 al 10/09, da
pagare in loco 6/12 anni euro 20; dai 12 anni euro 35; 0/6 anni
gratis;
Speciale single + 1 bambino 2/12 anni (su richiesta):
pagano 1 quota intera ed una scontata del 50%.

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere
necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli.
Quote per persona ed includono: volo a/r dalla citta’ prescelta
per brindisi/bari e viceversa, trasferimenti collettivi* apt / hotel
/ apt.

Le quote non includono: tasse aeroportuali: forfait euro 40 a
persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 anni no tasse).
Su richiesta possibilità di partenze da altri aeroporti, alle
stesse quote delle partenze da milano.
Bambini 0/2 anni: pagano euro 50 (volo + tfr + tasse) - bambini
2/12 anni: riduzione euro 40.
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PUGLIA - MARINA DI GINOSA

Torreserena Village 4*
Villaggio: direttamente su una splendida spiaggia
della costa Jonica. Si trova in località Marina di Ginosa
(Taranto), a 110 km dall’aeroporto di Bari e Brindisi. Le
camere distano mediamente 700 mt dal mare, in buona
parte all’ombra della pineta. Il villaggio è direttamente
sulla spiaggia. Disponibile navetta gratuita per la
spiaggia. E’ possibile inoltre noleggiare biciclette. La
struttura non presenta barriere architettoniche e a
richiesta è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono
previsti servizi di accompagnamento individuale.
Mare e spiaggia: un’ampia pineta congiunge il
Torreserena Village alla spiaggia di sabbia fine, con
ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è assegnato
un ombrellone con un lettino ed una sdraio. La spiaggia è
attrezzata con bar, spogliatoi e docce, punto di assistenza
ed informazioni. Il mare è ideale per la balneazione dei
bambini. Navetta gratuita per la spiaggia.
Camere: 400 camere, poste su 2 piani, suddivise
in Camere Classic, Premium e Comfort. Distano
mediamente 700 mt dal mare. Sono inoltre disponibili,
tra le Camere Classic, Camere Family, bivano (i due vani
non sono separati da porta) con unico bagno, dotate di
doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini,
e con omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. Le
camere al piano terra dispongono di giardino, quelle al
primo piano di balcone. Su richiesta possibilità di camere
comunicanti e camere per diversamente abili.
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, Braceria in spaggia e
Ristorante Tematico. Entrambi sono soggetti a
disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti
su più fasce orarie e sono prenotabili in villaggio nel
giorno precedente. A disposizione degli ospiti due bar, in
piazzetta e in spiaggia. Intolleranze alimentari: Bluserena
riserva particolari attenzione agli ospiti intolleranti
al glutine, al lattosio, alle uova. Presso il buffet del
ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti
base confezionati privi di lattosio e uova. Non possiamo

Trattamento: Pensione Più
Sistemazione: in Camera Classic, Premium o Comfort

garantire l’assenza di contaminazioni. Disponendo
di cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di
contaminazione per alcun tipo di intolleranza (salvo che
per i prodotti confezionati su indicati). Cucina mamme:
i genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i
propri bimbi potranno usufruire di una cucina mamme con
assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei
pasti principali, accessibile 24 ore su 24.
Animazione: i servizi, le attrezzature e il comfort sono
progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi
e dei loro genitori, all’insegna del divertimento ma anche
della sicurezza, e di una costante ed attenta cura della
manutenzione. Presso i nostri Serenino Club, SereninoPiù
Club, Serenup e Serenhappy, i bambini potranno essere
affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato
e specializzato nell’intrattenimento dei giovani ospiti con
un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e
ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dal
5/6 al 9/9 ad eccezione del Serenino e SereninoPiù Club
che sono disponibili per tutta la stagione estiva. Ai bimbi
dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club, e per i bambini
dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni
potranno scegliere tra SereninoPiù e Serenup), aperti dal
lunedì al sabato dalle 10.00 alle 18.30: entrambi in uno
spazio realizzato su misura, con piscina e giochi. Anche i
bimbi non iscritti al Serenino Club potranno accedere alla
piscina presente all’interno del club, in orari prestabiliti
(accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in presenza dei
genitori). I ragazzi dai 10 ai 14 anni potranno partecipare
al Serenup (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere tra
Serenup e Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni al Serenhappy,
e verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro,
spettacolo e molto altro. Il Serenup e Serenhappy sono
aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle
19.00, eccetto la domenica. Possibilità di pranzare con i
nostri animatori. I più piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno
continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i
giorni eccetto la domenica, dalle ore 21.30 alle ore 23.30.
Sport: il villaggio dispone di due piscine di cui una con
acquascivoli e idromassaggio, e una per il nuoto. Sono
inoltre gratuitamente a disposizione campi da tennis,

calcetto, “calciotto”, bocce (tutti in erba sintetica e
con illuminazione notturna), polivalente illuminato
(basket e pallavolo), beach volley, tiro con l’arco, pingpong, parco avventura per bambini con percorsi sospesi
da fare nella massima sicurezza e percorso ginnico
attrezzato all’interno della pineta. A pagamento: corsi
intensivi e lezioni individuali di vela (per i giovanissimi
con Baby Boat) e windsurf; divertenti attività al traino
da motoscafo; escursioni in barca e gommone. Fitness:
per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area
fitness con parete da arrampicata, macchine isotoniche,
manubri, tappeto walking e bici spinning, ginnastiche
di gruppo e assistenza di personale qualificato in orari
prestabiliti, tante altre attività: risveglio muscolare al
mattino, Stretch and Tone, Total Body e Acquagym,
Running, Nordic Walking, Pilates e Fit Boxe in acqua.
Servizi e negozi: boutique e negozi, emporio con
giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per
noleggio auto e trasferimenti, parcheggio ombreggiato
interno non custodito. Il villaggio è privo di barriere
architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente
abili. Sono disponibili camere per diversamente abili,
posto riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia
(vicino passerella). Nel villaggio è a disposizione
una sedia Job, specifica per il bagno in mare. WI-FI:
disponibile Internet point (a pagamento) e connessione
wi-fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere
Premium e Comfort. Pediatra e assistenza medica:
medico residente nel villaggio e reperibile h24 (pediatra
dal 18/6 al 9/9).
Animali: sono ammessi cani di piccola taglia di massimo
10 kg.

Punti di forza:
1. Miniclub con animatori professionisti
2. Vacanza in libertà senza barriere architettoniche
3. Servizio spiaggia incluso in quota!
4. Check-in on line per voi!

Soggiorni: in hotel quota per persona al giorno da domenica a domenica.

Quote per persona al giorno
Periodi
A 28/05-04/06
e
B 04/06-11/06
10/09-17/09
e
C 11/06-18/06
03/09-10/09***
D 18/06-25/06
E 25/06-02/07
F 02/07-09/07
G 09/07-30/07
H 30/07-06/08
e
I 06/08-13/08
20/08-27/08
L 13/08-20/08
M 27/08-03/09
N 17/09-24/09

Adulto in doppia Adulto in doppia Adulto in doppia Rid. 3-8 anni n.c. Rid. 3-8 anni n.c. Rid. 8-12 anni
classic
premium
comfort
in 3° letto
in 4/5° letto
n.c. in 3° letto
59,00

63,00

68,00

80%

80%

60%

Rid. 8-12 anni
n.c. in 4/5° letto
50%

69,00

73,00

78,00

80%

80%

60%

50%

78,00

83,00

87,00

80%***

80%***

60%***

50%***

83,00
87,00
96,00
99,00
113,00

87,00
92,00
101,00
103,00
117,00

92,00
96,00
110,00
113,00
126,00

80%
70%
70%
70%
70%

80%
60%
60%
60%
60%

60%
50%
50%
50%
50%

50%
40%
40%
40%
40%

119,00

124,00

133,00

70%

60%

50%

40%

145,00
91,00
66,00

150,00
95,00
71,00

159,00
104,00
75,00

70%
70%
80%

60%
60%
80%

50%
50%
60%

40%
40%
50%

Quote gruppo a riempimento garantito. Disponibilità limitata.
La quota non comprende: Da pagare in agenzia: Tassa di
soggiorno laddove prevista dal comune da regolare in loco.
Tessera Club (supplemento obbligatorio a partire dai 3 anni): €
35,00 per persona a settimana, a partire da 5 notti. Dà diritto
all’uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi
spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi
del Serenino, Serenino Più Club, Serenup e Serenhappy Ricarica
Smart Card, obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile
pre-pagata da usare per i pagamenti in hotel. Bluserena aggiunge
al prezzo del soggiorno una prima ricarica di €20 a camera
(€10 per Serenusa Village) Transfer, su richiesta e prenotabili
direttamente con il nostro Booking.
Importante: Comunichiamo inoltre che è obbligatorio effettuare
il Check-in On Line : Contestualmente alla conferma occorrerà
completare la prenotazione effettuando il check-in online
dall’area www.lamiaprenotazionebluserena.it e saldare eventuali
importi non pagati in agenzia. In mancanza all’arrivo non si potrà
accedere al check-in veloce. Su richiesta possibili tariffe in
FORMULA EXTRA.
Club BluserenaPiù: “Bluserena offre un programma Fedeltà, il
Club BluserenaPiù, che riserva sconti e vantaggi ai clienti fedeli”.

***Riduzione BIMBI 3-8 ANNI in 3° letto periodo 3-10/09
-70%; BIMBI 8-12 ANNI in 3° letto periodo 3-10/09 -50%;
Riduzione BIMBI 3-8 ANNI in 4/5° letto periodo 3-10/09 -6.
Doppia classic uso singola (disponibilità limitata):
supplemento al giorno € 24 dal 28/5 al 2/7 e dal 10/9 al 24/9; €
61 dal 2/7 al 30/7 e dal 27/8 al 10/9; € 77 dal 30/7 al 13/8 e dal
20/8 al 27/8; € 95 dal 13/8 al 20/8; Riduzione bimbi 8-12 anni in
4/5° letto periodo 3-10/09 -40%;
Check out posticipato: camera e ombrellone a disposizione
fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 39 a camera dal
28/5 al 24/6 e dal 27/8 al 24/9; € 49 dal 25/6 al 26/8 (sconti
nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato,
l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 22, bimbi
0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno.
Da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”.
Kit Serenella: Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande
peluche Serenella (50 cm), un Copriletto Serenella 100% cotone con
armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo,
bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e sticker Serenella.
Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità
limitata) € 49 a kit.
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Dog room: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al
giorno di € 14. Camera Classic con giardino dotata di cuccia e
scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. Vedi “Dettaglio dei
Servizi”.0%.
Ombrelloni nelle prime file: in 1ª fila € 16 fino al 29/7 e dal
27/8, €19 dal 30/7 al 26/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno
(sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.
Spiaggia comfort: 2 ombrelloni di dimensione superiore,
uno in 1° e uno in 2° fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie, un
tavolino, cassetta di sicurezza: al giorno € 25 (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.

PUGLIA - OTRANTO

Nicolaus Club Alimini Smile
Descrizione: la struttura di recente ristrutturazione,
immersa in un parco di 6 ettari, è composta da cottage
in muratura con tetto in legno. Situata a poca distanza da
Otranto che è il punto più ad est dello stivale, un gioiello
del Salento, un territorio pieno di spiagge caraibiche, un
luogo ricco di storia, arte e cultura.
Spiaggia: a circa 1.500 metri, nella rinomata zona dei
laghi Alimini, spiaggia libera di sabbia fine, confinante
con la pineta; la spiaggia convenzionata ed attrezzata,
distante 3.700 metri, è collegata da un comodo servizio
navetta continuo e gratuito che impiega pochi minuti
per coprire tale distanza; il Lido si estende su un’ampia
distesa di sabbia fine lambita da un mare azzurro e
cristallino dal fondale dolcemente digradante, ideale per
le famiglie. Ogni appartamento potrà usufruire di una
postazione spiaggia, composta da 1 ombrellone e due
lettini. Possibilità di noleggio teli mare.
Sistemazione: in formula Hotel: 29 camere, dotate
di servizi con doccia, TV, clima autonomo, veranda
attrezzata. Camere Standard da 2/4 posti letto (3/4 letto
a castello) e situate nella zona centrale del villaggio.
Camere Family da 2/4 posti letto, completamente
rinnovate, composte da soggiorno con divano letto
doppio, camera matrimoniale.
Servizi: reception, bar, mini market, lavanderia a gettone,
parcheggio interno non custodito, 1 piscina con fondale
digradante e 1 pool bar, solarium. Wi-fi: copertura nelle
aree comuni con connessione a pagamento. Disponibili 2
postazioni fisse con utilizzo gratuito.
Ristorazione: ristorante all’interno del villaggio, offre
per i clienti che scelgono la formula Hotel, colazione,
pranzo e cena con servizio a buffet (acqua e vino della
casa inclusi). Durante la settimana è prevista una cena
tipica. A colazione previsto l’Angolo del dormiglione

Trattamento: Soft Inclusive
Sistemazione: in Camera Standard o family

(possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle
10.00 alle 12.00, con caffè americano e cornetteria).
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono
uno stile di vita salutistico è previsto a colazione un
corner con prodotti specifici. Intolleranze: per gli ospiti
con intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono
disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta,
biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio);
i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro
forniti. E’ necessaria in ogni caso la segnalazione in
fase di prenotazione. Per eventuali altre intolleranze e/o
allergie alimentari più specifiche è essenziale la verifica
e la conferma della disponibilità del servizio da parte
della struttura. Soft Inclusive: include pensione completa
con bevande ai pasti (vino, acqua, soft drinks alla
spina). Presso il bar della piscina (dalle 10:00 alle 21:00)
consumo illimitato di acqua, aranciata, cola, succhi di
frutta e thè freddo; il tutto servito in bicchiere di plastica.
Dalle 12.00 alle 12.30 e dalle 19.00 alle 19.30 Aperitime
presso il bar piscina. Nota bene: a pagamento tutte le
consumazioni presso gli altri bar, alcolici e superalcolici
nazionali/esteri, caffetteria, bevande e acqua non alla
spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a
tutto quanto non incluso nel Soft Inclusive.
Animazione e attività sportive: il Nicolaus Team
allieterà il soggiorno degli ospiti con un ricco programma
di animazione e sport con giochi, tornei, corsi collettivi
di tennis, aerobica e danza, intrattenimento serale con
piano bar, spettacoli in anfiteatro e serate a tema. Per i
bambini sarà disponibile il Nicolino Club, con personale
qualificato e in compagnia della mascotte Nicolino,
suddiviso per fasce di età: il Nicolino baby club 3/7 anni
e il Nicolino mini club 8/11 anni, con attività sportive,
didattiche, ricreative e preparazione di spettacoli in

anfiteatro. Per i ragazzi il Nick club 12/17 anni con tornei
e corsi sportivi collettivi, giochi collettivi, spettacoli e
feste. La struttura dispone di 2 campi polivalenti tennis e
calcetto, campo da beach volley. Area Nicolino Club con
giochi da esterno.
Tessera Club: include navetta da e per la spiaggia,
corsi sportivi collettivi, uso diurno dei campi sportivi,
animazione diurna e serale, utilizzo della piscina. Linea
Prestige: include fornitura di 2 teli mare per camera con
cambio giornaliero, prima fornitura minibar in camera
(due succhi e due bibite), due bottigliette di acqua al
giorno in camera, un gadget Nicolaus, un buono sconto
di € 50 (da utilizzare per una prossima vacanza in un
Nicolaus Club) un aperitivo con il direttore e il late check
out fino alle 12.00. A pagamento: illuminazione campo
da tennis, corsi sub ed immersioni guidate, escursioni a
cavallo, escursioni in canoa nello splendido scenario dei
laghi Alimini, vela, surf, escursioni in gommone, noleggio
passeggini, servizio spiaggia.

Punti di forza:
1. Struttura immersa in un parco di 6 ettari
2. Lunga spiaggia di sabbia fine
3. Ricco programma di animazione

Soggiorni: Soggiorno in hotel con ingresso di domenica.

Quote per persona
Periodi
A 28/05 - 04/06
04/06 - 11/06
B
10/09 - 17/09
C 11/06 - 18/06
D 18/06 - 25/06
E 25/06 - 02/07
F 02/07 - 09/07
G 09/07 - 23/07
H 23/07 - 30/07
I 30/07 - 06/08
L 06/08 - 13/08
M 13/08 - 20/08
N 20/08 - 27/08
O 27/08 - 03/09
P 03/09 - 10/09

Volo + hotel + transfer
gratuito in standard

Solo soggiorno in standard

Solo soggiorno in family

Da

a

Promo 1

Promo 2

Uff.le

Promo 1

Promo 2

Uff.le

512,00
534,00
572,00
648,00
689,00
737,00
761,00
815,00
835,00
943,00
1.073,00
1.022,00
851,00
662,00
512,00

592,00
621,00
665,00
748,00
798,00
852,00
882,00
942,00
960,00
1.089,00
1.236,00
1.174,00
979,00
762,00
592,00

53,00
56,00
60,00
68,00
72,00
76,00
80,00
88,00
88,00
102,00
120,00
110,00
88,00
60,00
53,00

55,00
59,00
64,00
72,00
76,00
80,00
84,00
93,00
93,00
108,00
126,00
117,00
93,00
64,00
55,00

61,00
66,00
70,00
80,00
84,00
89,00
93,00
103,00
103,00
120,00
140,00
129,00
103,00
70,00
61,00

57,00
61,00
66,00
74,00
78,00
81,00
85,00
93,00
93,00
111,00
129,00
120,00
93,00
66,00
57,00

60,00
64,00
69,00
78,00
81,00
86,00
90,00
98,00
98,00
118,00
135,00
126,00
98,00
69,00
60,00

66,00
70,00
76,00
85,00
90,00
94,00
99,00
108,00
108,00
129,00
149,00
138,00
108,00
76,00
66,00

La quota non comprende: tutto quanto non riportato ne la
quota comprende.
Quote per persona al giorno in solo soggiorno in soft all
inclusive.
Soggiorni: domenica/domenica. Ore 17:00/10:00.
Riduzioni: 3/4 letto adulti 30%.
Supplementi obbligatori da pagare in loco: a partire dai
3 anni, pacchetto forfait settimanale, per appartamento €
140 per 2 persone, € 168 per 3 persone, € 196 per 4 persone,
include: riassetto giornaliero della camera, tessera club, servizio
spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini presso il lido convenzionato ad
appartamento).
Cauzione € 100 ad appartamento rimborsabile a fine soggiorno.
Supplementi: *3° letto 3/12 anni contributo pasti obbligatorio
da pagare in agenzia € 15 al giorno dal 25/6 al 30/7 e dal 20/8
al 03/9, € 20 al giorno dal 30/7 al 20/8; 4° letto 3/18 anni € 20
al giorno dal 28/5 al 25/6 e dal 03/9 al 17/9; doppia uso singola
su richiesta 80%.

Baby 0/3 anni: gratuiti nel letto con i genitori, noleggio culla
€ 70 a settimana da pagare in loco e da segnalare in fase di
prenotazione.
Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta € 50 da pagare
in loco.
Linea Prestige: € 84 per camera a settimana da pagare in loco e
richiedere in fase di prenotazione.
Family Room (bilocale): occupata da due/tre persone
indistintamente dalla fascia d’età, pagano minimo 2,5 quote.
Note: Il listino sopra riportato è valido per soggiorni di minimo
7 notti. Eventuali soggiorni inferiori saranno su richiesta con
supplemento da verificare al momento della prenotazione.
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Riduzioni solo soggiorno
3-12 anni 12-18 anni 3-18 anni
in 3° letto in 3° letto in 4° letto
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito *
Gratuito *
Gratuito *
Gratuito *
Gratuito *
Gratuito *
Gratuito *
Gratuito *
Gratuito *
Gratuito

Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
Gratuito

Gratuito *
Gratuito *
Gratuito *
Gratuito *
Gratuito *
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
Gratuito *

Volo + hotel + trasferimento gratuito: La quota comprende,
soggiorno domenica/domenica, trasferimento collettivo, volo
andata/ritorno con partenza da Verona, Malpensa e Bergamo per
Brindisi. Tasse aeroportuali escluse. Supplemento volo 3/4 letto
da aggiungere alle tariffe ufficiali solo land a partire dai 2 anni:
dal 28/5 fino alla partenza del 11/6 e dal 10/9 € 195, dal 18/6
fino alla partenza del 25/6 € 215, dal 02/07 fino alla partenza del
23/7 e la partenza del 03/9 € 240, dal 30/07 fino alla partenza
del 06/8 e la partenza del 27/8 € 260, sulla partenza del 13/8 e
del 20/8 € 285.
Quota Infant 0/2 anni € 60. Tasse aeroportuali e oneri accessori,
soggette a riconferma, € 65 per persona.
Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 50 per
persona (adulti e bambini).
Oneri to pacchetto con volo: Adulti: 35€ per persona - bambini
2/12 anni: 20€ per persona; Oneri to solo land: Adulti: 20€ per
persona - bambini 2/12 anni: 10€ per persona.

CALABRIA - PUNTA LE CASTELLA

Villaggio Club Le Castella
Posizione: Le Castella Village è situato a Punta Le
Castella in una splendida posizione panoramica a
dominio della baia. Si trova a 10 km da Isola Capo Rizzuto
e a 20 km da Crotone e sorge su una terrazza naturale
immersa nella macchia mediterranea, un vero paradiso
per gli amanti del mare, dello sport e del relax.
Spiaggia: di sabbia e sassi attrezzata con ombrelloni
sdraio e lettini. Mare digradante adatto ai bagnanti di
tutte le età. La spiaggia è raggiungibile a piedi da una
stradina in discesa oppure dalla scalinata che collega
direttamente la struttura al mare.
Ristoranti e bar: il Centrale, nel corpo principale del
villaggio, propone un servizio a buffet con bevande
incluse con cucina tipicamente mediterranea e una
selezione di piatti tipici. È previsto per la prima colazione
un angolo salutista e prodotti Bio. A mare aperto a
discrezione della direzione. Birba con servizio buffet con
menù e piatti dedicati ai bambini. Due bar, uno dei quali
situato in zona mare. Sala pappe (servizio compreso nella
“Flinky Card”) Ampio locale attrezzato, a disposizione dei
genitori dalle ore 11.30 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 20.30

Sistemazione: in camera Standard

Trattamento: Pensione Completa bevande incluse ai pasti (acqua
e vino della casa) e Soft All Inclusive incluso nella Club Card

, con seggioloni, piatti, pentole e stoviglie, microonde,
frullatore e lavastoviglie. Tutti i giorni il nostro Chef sarà
lieto di preparare piatti per i più piccini. A disposizione
inoltre: omogeneizzati, olio d’oliva, grana grattugiato,
latte fresco, assortimento di pastine, farine, biscotti.
Inoltre spazio biberoneria aperto 24 ore su 24. Ad orari
prestabiliti sarà garantita un’assistente alle mamme per
il riordino e le varie esigenze.
Camere: 298 camere suddivise in tre tipologie. Cottage
situate in parte nella zona panoramica prospiciente
il Castello, a 2-3 letti, dotate di telefono, TV, frigobar,
cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio o
balcone; alcune camere sono comunicanti. Beverly:
inserite in eleganti palazzine a due piani, a 2-3-4 letti,
dotate di telefono, TV, frigobar, cassaforte, asciugacapelli,
aria condizionata, patio o balcone.
Benessere: per chi vuole godersi un momento di relax
il nostro Beauty Center offre diversi trattamenti per
il benessere. I nostri operatori specializzati sapranno
coccolarvi e consigliarvi sui trattamenti più adatti a voi.
Animazione: durante il giorno insieme ai ragazzi

dell’animazione, nei pressi della piscina e in spiaggia:
giochi, divertimenti, corsi e balli per tutti. In prima serata:
spettacolo in anfiteatro e in contemporanea: balli, piano
bar, film su maxi schermo. In seconda serata: balli e giochi
di gruppo, feste a tema. Per bambini e ragazzi: Birba Club
per bambini dai 4 agli 8 anni; Birba Junior per ragazzi dai
9 ai 13 anni; Club Explora per i teenager dai 14 ai 17 anni.
Animazione qualificata ad orari prestabiliti.
Animali: non ammessi
Punti di forza:
1. Immerso
nella
lussureggiante
vegetazione
mediterranea
2. Numerose attività dedicate al tempo libero
3. Locale nursery attrezzato per la preparazione di pappe
e biberoneria

Soggiorni: in hotel quota settimanale per persona con ingressi sabato

Quote per persona a settimana
Periodi

Adulto in doppia standard quota
flash

Adulto in doppia standard quota
easy

Adulto in doppia standard quota
base

03/06/2016

460,00

517,00

575,00

10/06/2017

517,00

581,00

645,00

17/06/2017

562,00

632,00

702,00

24/06/2017

581,00

657,00

728,00

01/07/2017

619,00

696,00

772,00

08/07/2017

651,00

734,00

817,00

15/07/2017

683,00

772,00

855,00

22/07/2017

702,00

785,00

874,00

29/07/2017

740,00

836,00

925,00
1.015,00

05/08/2017

811,00

913,00

12/08/2017

906,00

1.021,00

1.136,00

19/08/2017

811,00

913,00

1.015,00

26/08/2017

536,00

606,00

670,00

02/09/2017

434,00

492,00

543,00

Promozioni valide per soggiorno min.7 notti. Posti limitati
soggetti a disponibilità.
Supplementi Riduzioni: 0-14 anni n.c in 3/4° letto*: gratuito;
Riduzione adulto in 3/4/5° letto: 30%; Suppl. camera doppia uso
singola: € 105,00. *Solo in camera con 2 adulti
La quota non comprende: Tassa di soggiorno e Club Card adulti
da regolarsi in loco, Flinky Card fino a 4 anni e Birba & Junior Card
dai 4 ai 13 anni n.c. da regolarsi all’atto della prenotazione. Tutto
quanto non previsto ne “la quota comprende”.

Club Card: obbligatoria dai 14 anni compiuti, € 77 per persona a
settimana (da regolarsi in loco).
Flinky Card: obbligatoria per i bambini 0/4 anni per i servizi
a loro dedicati € 126 a settimana (da regolarsi all’atto della
prenotazione).
Birba & Junior Card: obbligatoria per bambini 4/14 anni
non compiuti per i servizi a loro dedicati € 154 a settimana (da
regolarsi all’atto della prenotazione).
Supplementi: Camera doppia uso singola €105 a settimana.
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Riduzioni: Beverly: -10%; Camere comunicanti: Bambini 0/14
anni n.c. 3°, 4° e 5° letto in camere cottage comunicanti con due
adulti: riduzione 60%.
Adulto + Bambino: 1° bambino 2-14 anni n.c. in camera con 1
adulto: riduzione 60% sulla quota base adulto; 2° bambino 2-14
anni n.c in camera con 1 adulto: riduzione 80% sulla quota base
adulto.
Super offerta volo + transfer: €189 a persona: volo andata e
ritorno, transfer collettivo incluso, tasse aeroportuali escluse
Animali: non Ammessi

CALABRIA - MARINELLA DI CUTRO

Serenè Village 4*
Villaggio: direttamente su una bellissima spiaggia
della costa Jonica. Sorge a Marinella di Cutro, a
18 km dall’aeroporto di Crotone a 80 chilometri da
quello di Lamezia Terme. Le distanze nel villaggio:
le camere distano mediamente 300 mt dal mare. Il
villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono
strade interposte. Non sono previste navette interne.
La struttura non presenta barriere architettoniche e a
richiesta è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono
previsti servizi di accompagnamento individuale.
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 spogliatoi e docce, bar, punto
di assistenza e informazioni.
Camere: 480 camere, poste su due piani, mediamente a
300 mt dal mare, suddivise in Camere Classic, Premium
e Comfort. Le Camere Classic sono dotate di aria
condizionata con regolazione individuale, telefono, TV,
mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli.
Disponibili, tra le Camere Classic, Camere Family, in
prossimità della zona centrale del villaggio, bivano (i due
vani non sono separati da porta) con unico bagno, dotate
di doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini,
e con omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. Le
camere al piano terra dispongono di giardino, quelle al
primo piano di balcone. Su richiesta possibilità di camere
comunicanti e camere per diversamente abili.
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 showcooking nel
ristorante centrale. A disposizione degli ospiti due bar, in
piazzetta e in spiaggia. Intolleranze alimentari: Bluserena
riserva particolari attenzione agli ospiti intolleranti al
glutine, al lattosio, alle uova. Non possiamo garantire
l’assenza di contaminazioni. Disponendo di cucina unica
non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione

Trattamento: Pensione Più
Sistemazione: Camera Classic, Premium o Comfort
per alcun tipo di intolleranza (salvo che per i prodotti
confezionati su indicati, e per il menù AIC del Serenè
Village). Cucina mamme: i genitori che vogliono cucinare e
preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una
cucina mamme con assistenza e disponibilità di prodotti
base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su
24. È corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli,
sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno
a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore.
Animazione: i servizi, le attrezzature e il comfort sono
progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi
e dei loro genitori, all’insegna del divertimento ma anche
della sicurezza, e di una costante ed attenta cura della
manutenzione. Presso i nostri Serenino Club, SereninoPiù
Club, Serenup e Serenhappy, i bambini potranno essere
affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato
e specializzato nell’intrattenimento dei giovani ospiti con
un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e
ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dal
5/6 al 9/9 ad eccezione del Serenino e SereninoPiù Club
che sono disponibili per tutta la stagione estiva. Ai bimbi
dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club, e per i bambini
dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni
potranno scegliere tra SereninoPiù e Serenup), aperti dal
lunedì al sabato dalle 10.00 alle 18.30: entrambi in uno
spazio realizzato su misura, con piscina e giochi. Anche i
bimbi non iscritti al Serenino Club potranno accedere alla
piscina presente all’interno del club, in orari prestabiliti
(accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in presenza dei
genitori). I ragazzi dai 10 ai 14 anni potranno partecipare
al Serenup (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere tra
Serenup e Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni al Serenhappy
e verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro,
spettacolo e molto altro. Il Serenup e Serenhappy sono
aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle
19.00, eccetto la domenica. Possibilità di pranzare con i
nostri animatori. I più piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno
continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i
giorni eccetto la domenica, dalle ore 21.30 alle ore 23.30

(disponibile dal 5/6 al 9/9).
Sport: il villaggio dispone di una grande piscina
centrale con idromassaggi e vasche di varie profondità,
una piscina con due acquascivoli e una per il nuoto. I
nostri ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di
nuoto, vela e dal 5/6 al 9/9 di tennis e tiro con l’arco.
Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi da
”calciotto” e calcetto illuminati e in erba sintetica, campi
illuminati da tennis e polivalente (basket, pallavolo),
campi bocce, beach volley, tiro con l’arco e ping pong,
percorso natura nel bosco e parco avventura per bambini,
con percorsi sospesi da fare nella massima sicurezza. A
pagamento: corsi intensivi e lezioni individuali di vela
(per i giovanissimi con Baby Boat) e windsurf; divertenti
attività al traino da motoscafo; escursioni in barca e
gommone. Fitness: per chi ama il fitness, oltre la moderna
palestra-area fitness con macchine isotoniche, manubri,
tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e
assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti,
tante altre attività: risveglio muscolare al mattino,
Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Running,
Nordic Walking, Pilates e Fit Boxe in acqua.
Servizi e negozi: boutique e negozi, emporio e rivendita
giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio
auto e trasferimenti, parcheggio interno ombreggiato e non
custodito. Nel villaggio è a disposizione una sedia Job,
specifica per il bagno in mare. WI-FI: Disponibile Internet
point (a pagamento) e connessione wi-fi gratuita nelle
principali aree comuni e nelle Camere Premium e Comfort.
Pediatra e assistenza medica: medico residente nel villaggio
e reperibile h24 (pediatra dal 18/6 al 9/9).
Animali: sono ammessi cani di piccola taglia di massimo
10 kg.
Punti di forza:
1. Miniclub con animatori professionisti
2. Vacanza in libertà senza barriere architettoniche
3. Servizio spiaggia incluso in quota!
4. Check-in on line per voi!

Soggiorni: in hotel quota per persona al giorno da domenica a domenica.

Quote per persona al giorno
PERIODI
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M

28/05-04/06
04/06-11/06 e
10/09-17/09
11/06-18/06 e
03/09-10/09
18/06-25/06
25/06-02/07
02/07-09/07
09/07-30/07
30/07-06/08
06/08-13/08 e
20/08-27/08
13/08-20/08
27/08-03/09

Adulto in doppia Adulto in doppia Adulto in doppia Rid. 3-8 anni n.c. Rid. 3-8 anni n.c. Rid. 8-12 anni Rid. 8-12 anni
classic
premium
comfort
in 3° letto
in 4/5° letto
n.c. in 3° letto n.c. in 4/5° letto
58,00

62,00

67,00

80%

80%

60%

50%

68,00

72,00

77,00

80%

80%

60%

50%

76,00

81,00

85,00

80%***

80%***

60%***

50%***

81,00
85,00
94,00
97,00
111,00

85,00
90,00
99,00
102,00
115,00

90,00
94,00
108,00
111,00
124,00

80%
70%
70%
70%
70%

80%
60%
60%
60%
60%

60%
50%
50%
50%
50%

50%
40%
40%
40%
40%

117,00

122,00

131,00

70%

60%

50%

40%

143,00
89,00

147,00
93,00

156,00
103,00

70%
70%

60%
60%

50%
50%

40%
40%

Quote gruppo a riempimento garantito. Disponibilità limitata.
La quota non comprende: Da pagare in agenzia: Tassa di soggiorno
laddove prevista dal comune da regolare in loco. Tessera Club
(supplemento obbligatorio a partire dai 3 anni): € 35,00 per persona
a settimana, a partire da 5 notti. Dà diritto all’uso dei campi sportivi
e delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione a
tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino, Serenino Più Club,
Serenup e Serenhappy. Ricarica Smart Card, obbligatoria. La Smart
Card è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamenti in
hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica
di €20 a camera (€10 per Serenusa Village). Transfer, su richiesta e
prenotabili direttamente con il nostro Booking.
Importante: comunichiamo inoltre che è obbligatorio effettuare
il Check-in On Line : Contestualmente alla conferma occorrerà
completare la prenotazione effettuando il check-in online
dall’area www.lamiaprenotazionebluserena.it e saldare eventuali
importi non pagati in agenzia. In mancanza all’arrivo non si potrà
accedere al check-in veloce. Su richiesta possibili tariffe in
Formula Extra.
Club BluserenaPiù: “Bluserena offre un programma Fedeltà, il
Club BluserenaPiù, che riserva sconti e vantaggi ai clienti fedeli”.
***Riduzione bimbi 3-8 anni in 3° letto periodo 3-10/09 -70%;
bimbi 8-12 anni in 3° letto periodo 3-10/09 -50%;
Riduzione bimbi 3-8 anni in 4/5° letto periodo 3-10/09 -60%.

Doppia classic uso singola (disponibilità limitata):
supplemento al giorno € 24 dal 28/5 al 2/7 e dal 10/9 al 17/9; €
60 dal 2/7 al 30/7 e dal 27/8 al 10/9; € 75 dal 30/7 al 13/8 e dal
20/8 al 27/8; € 93 dal 13/8 al 20/8.
Dog room: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al
giorno di € 14. Camera Classic con giardino dotata di cuccia e
scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. Vedi “Dettaglio dei
Servizi”.
Check out posticipato: camera e ombrellone a disposizione
fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 39 a camera dal
28/5 al 24/6 e dal 27/8 al 17/9; € 49 dal 25/6 al 26/8 (sconti
nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato,
l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 22, bimbi
0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno.
Da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”.
Menù base adatto ai celiaci: certificato AIC, prima colazione,
scelta di primi e secondi piatti senza glutine a pranzo e cena .
Disponibile dal 18/6 al 9/9, da prenotare.
Kit Serenella: Per i bambini l’esclusivo Kit Serenella: un grande
peluche Serenella (50 cm), un Copriletto Serenella 100% cotone
con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella
(shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e
sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto
a disponibilità limitata) € 49 a kit.
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Ombrelloni nelle prime file: in 1ª fila € 16 fino al 29/7 e dal
27/8, €19 dal 30/7 al 26/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno
(sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.
Spiaggia comfort: 2 ombrelloni di dimensione superiore,
uno in 1° e uno in 2° fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie, un
tavolino, cassetta di sicurezza: al giorno € 25 (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.

CALABRIA - S.ANDREA DELLO JONIO

Nausicaa Village 3*
Camere: tutte dotate di aria condizionata, ventilatore
a pale, frigo, servizi con doccia e asciugacapelli, Tv
LCD, cassetta di sicurezza, giardino comune o balcone/
terrazzo. Disponibili seguenti tipologie di camere:
Standard per 2/3/4 persone (triple e quadruple non a
piano terra; quadruple con letto a castello); Standard
con Terrazza solo triple e quadruple, camere al 1° piano
con ampia terrazza di 16 mq con veranda in legno ed
attrezzata con tavolo e sedie (quadruple composte da
cameretta matrimoniale e camera con letto a castello);
Family a 2 vani occupazione minima 4 persone (possibilità
di 5° letto aggiunto su richiesta), tutte a piano terra.
Ristorante: sala ristorante in veranda con prima
colazione, pranzo e cena a buffet, serate con prodotti
tipici. Bar: a bordo piscina con soft all inclusive dalle
09.30 alle 23.00 che comprende: bevande analcoliche
da dispenser (bevande in lattina e bottiglia sempre a
pagamento) , snack ad orari prestabiliti.
Servizi: reception, ascensore, boutique/bazar, cassette

Trattamento: Soft All Inclusive
Sistemazione: in camera standard

di sicurezza presso la reception, parcheggio interno
incustodito, fotografo, area wi-fi gratuita, servizio medico
a richiesta a pagamento; chiesa, farmacia e bancomat
a 500 m. Biberoneria: disponibile 24 ore al giorno per
bambini 0/3 anni, dispone di cucina attrezzata con
scalda biberon, microonde, frullatore, frigorifero, piastre
elettriche, utensili. Carte di credito: Visa, Master Card e
POS.
Spiaggia: di fronte al villaggio, con attraversamento
del lungomare, ampia e di sabbia bianca, attrezzata
con 1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino a camera,
docce, servizi, infermeria e spogliatoio. Dispenser con
acqua refrigerata. Battigia di sabbia misto a piccoli
ciottoli. Prima e seconda fila con supplemento fino ad
esaurimento e con un noleggio di 2 teli mare a camera a
soggiorno incluso (cambio extra a pagamento). Noleggio
teli mare (con cauzione).
Sport e svago: 2 campi da tennis, tiro con l’arco, campo
di calcetto in erba, pallavolo, beach volley, canoe, fitness,

ping pong, bocce in spiaggia, calciobalilla, piscina per
adulti, piscina per bambini, parco giochi, animazione
diurna e serale con tornei, gare sportive, giochi,
serate danzanti, balli di gruppo, spettacoli e cabaret in
anfiteatro. Mini Club 3 -12 anni e Junior Club 12-16 anni
con spazi e strutture attrezzate.
Animali: ammessi di piccola taglia a pagamento, in
camere dedicate. Non ammessi nella aree comuni quali
spiaggia, ristorante e area piscina.
Punti di forza:
1. Situato in uno dei punti più belli della costa Jonica
2. Direttamente sulla lunga spiaggia bianca
3. Animazione sia diurna che serale con mini-club per
bambini

Soggiorni: in hotel con quote in camera doppia per persona con ingressi Domenica.

Quote per persona - 7 notti
Periodi

Adulto in “Best Price” al 30/04

Adulto in “Smart Price”

Adulto in “Flex Price”

28/05 - 04/06 e 04/06 - 11/06
11/06 - 18/06
18/06 - 25/06
25/06 - 02/07
02/07 - 09/07
09/07 - 16/07, 16/07 - 23/07 e 23/07 - 30/07
30/07 - 06/08
06/08 - 13/08
13/08 - 20/08
20/08 - 27/08
27/08 - 03/09
03/09 - 10/09
10/09 - 17/09 e 17/09 - 24/09

319,00
343,00
367,00
407,00
447,00
487,00
535,00
734,00
774,00
646,00
487,00
407,00
319,00

367,00
383,00
415,00
447,00
487,00
535,00
575,00
782,00
822,00
694,00
535,00
447,00
367,00

399,00
415,00
455,00
487,00
535,00
575,00
630,00
854,00
893,00
758,00
575,00
487,00
399,00

A giugno partenze Speciali a prezzi Super WOW con volo
da Milano!!
Riduzioni letto aggiunto: 3-14 anni in 3° letto standard (*):
gratuito; dai 14 anni in 3° letto standard: 30%; 3-14 anni in 4°
letto standard - 3/4/5° family room: 50%; dai 14 anni in 4° letto
standard - 3/4/5° family room: 30%.
Vacanza lunga: sconto del 5% per soggiorni di almeno 14 notti,
in tutti i periodi (cumulabile con le altre offerte speciali);
“best price” al 30/04 valido solo per soggiorni di almeno 7
notti confermate entro il 30/04, (soggetto a riconferma con
disponibilita’ limitata);
“smart price”: valido per prenotazioni confermate almeno 30
giorni prima dell’inizio del soggiorno (soggetto a riconferma con
disponibilita’ limitata);

Pacchetti volo per Lamezia +
trasferimenti collettivi* in Calabria
la domenica partenze da Milano Linate
28/05 - 23/07
30/07 - 27/08
03/09 - 17/09

282,00
306,00
282,00

“flex price”: con possibilita’ di cancellazione fino a 7 giorni
prima senza penali (applicabile sempre salvo disponbiilita’);
(*) gratuita’ 3/14 anni in terzo letto standard: soggetta a
contingentamento, su riconferma, esaurita la disponibilita’
dedicata verra’ applicata la riduzione del 70%;
Camera standard con terrazza: +10% (solo triple e quadruple);
Camera singola: +30%, nessun supplemento fino al 18/06 e dal
10/09 (anche con infant 0/3 anni);
Soggiorni inferiori a 3 notti: + 20% (sempre su richiesta);
Infant 0/3 anni: obbligatorio in loco euro 10 al giorno, include
culla e servizio di biberoneria;
Tessera club: obbligatoria euro 6 a persona al giorno a partire
da 3 anni; Animali: ammessi di piccola taglia euro 8 al giorno da
richiedere alla prenotazione;

Supplemento prime file in spiaggia: prima fila euro 9 al giorno
a camera, seconda fila euro 6 al giorno a camera (su richiesta fino
ad esaurimento) incluso un noleggio di 2 teli mare a camera a
soggiorno (con cauzione);
Noleggio telo mare: euro 4 a telo a cambio (cauzione euro 10);
Tassa di soggiorno: obbligatoria euro 1 al giorno a persona a
partire dai 15 anni, da saldare all’arrivo.
Speciale coppie: sconto di euro 42 a camera a settimana a
2 adulti in camera doppia/matrimoniale (anche con eventuale
infant 0/3 anni) in tutti i periodi;
Bambini 3/14 anni con 1 adulto: riduzione del 40% sul 1°
bambino, riduzione del 70% sul 2° bambino.

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere
necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli.
Quote per persona ed includono: volo a/r dalla citta’ prescelta
per lamezia e viceversa, trasferimenti collettivi* apt / hotel / apt;
Le quote non includono: tasse aeroportuali: forfait euro 40 a
persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 anni no tasse);

Su richiesta possibilita’ di partenze da altri aeroporti italiani,
alle stesse quote delle partenze da Milano.
Bambini 0/2 anni: pagano euro 50 (volo + tfr + tasse) - bambini
2/12 anni: riduzione euro 40.

Partenze Speciali di mercoledì
Partenze

Notti

Adulto SAI Con volo

Adulto in 3° letto standard

2-14 anni in 4° letto
standard - 3/4/5° family

Adulto in 4° letto standard 3/4/5° family

14/06/2017
14/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
28/06/2017
28/06/2017

7 notti
14 notti
7 notti
14 notti
7 notti
11 notti

587,00
1.026,00
627,00
1.111,00
672,00
997,00

479,00
798,00
513,00
866,00
547,00
786,00

411,00
650,00
433,00
695,00
456,00
650,00

479,00
798,00
513,00
866,00
547,00
786,00

Inizio/fine soggiorno: mercoledi.
Le quote includono: volo Easy Jet a/r da Milano Malpensa a
Lamezia; trasferimento aeroporto/hotel e vv, trattamento di soft
all inclusive, assicurazione medico bagaglio base.
Le quote non includono: tasse aeroportuali € 50 per persona;
bagaglio per bambini fino a 12 anni;

Tessera Club: inclusa.
2-14 anni in 3° letto standard: € 274,00.
Supplementi: camera singola 30%; Pasto extra € 15.
Da pagare in loco: Infant 0/2 anni: € 10 al giorno per culla e
servizio biberoneria h24; Tassa di soggiorno: obbligatoria € 1 al
giorno a persona a partire dai 15 anni;
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prime file in spiaggia: € 9 prima fila, € 6 seconda fila a camera
al giorno (previa disponibilità); Noleggio teli mare € 4 a telo a
cambio (cauzione € 10).
Note: in camera family occupazione minima 4 persone (oltre
2 anni); le età si intendono anni non compiuti all’inizio del
soggiorno.

CALABRIA - PAOLA

Villaggio Club Bahja 4*
Posizione: il Villaggio Hotel Bahja è un 4 stelle a Paola,
in provincia di Cosenza, nota per il suo Santuario dedicato
a San Francesco, famoso per portare pellegrini da tutto il
mondo. Immerso in 10 ettari di lussureggiante macchia
mediterranea. Si trova in posizione strategica, ideale
anche per partire alla volta di interessanti escursioni
verso le bellezze della Calabria. Aeroporto: 59 Km
Lamezia Terme - Stazione ferroviaria: 2 Km Paola.
Spiaggia: 200 metri dal mare, spiaggia di sabbia mista
a ghiaia, attrezzata, 1 ombrellone + 2 sdraio per unità
abitativa (obbligatorio a pagamento).
Camere/Appartamenti: 56 camere d’hotel, costruite
nel 2004 ed ampie circa 18 mq. Ognuna ospita fino a 4
posti letto, con camera con letto matrimoniale e divano
letto matrimoniale oppure lettino singolo, oltre a servizi
privati con doccia ed acqua calda ed asciugacapelli. In
più nella parte residence ci sono 15 monolocali, 139
bilocali e 18 trilocali, adatti alle esigenze di ogni ospite.

Trattamento: Pensione Completa con bevande incluse
Sistemazione: in MONO o BILO

Monolocali: 20 mq circa, capienza 2-3 persone, con
camera matrimoniale con letto matrimoniale e divano
letto matrimoniale. Bilocali: 35 mq circa, capienza 3-4
persone, 100 con formula residence e 39 con formula
hotel. Sono composti da camera matrimoniale con
armadi, soggiorno con divano letto, angolo cottura con
fuochi a gas, lavello e frigobar. Trilocali: 50 mq circa,
capienza 5-6 persone, con camera matrimoniale con
armadi, cameretta, soggiorno, angolo cottura con fuochi
a gas, lavello e frigo bar.
Ristorazione: 2 ristoranti di cui 1 per bambini, con
possibilità di mangiare sia in sale interne climatizzate che
all’aria aperta, servizio a buffet per colazione, pranzo e
cena, vino ed acqua inclusi. Cucina regionale e nazionale
ed inoltre sono presenti pizzeria; american bar e gelateria.
Servizi: 1 Piscina, market, edicola, tabacchi, wi-fi,
lavanderia a gettoni, parcheggio interno non custodito,
sale giochi. Animali di piccola taglia ammessi (a

pagamento).
Sport ed Intrattenimenti: animazione diurna e serale,
Mini-Club e Junior Club, anfiteatro per spettacoli serali
e discoteca, piano bar. Possibilità di praticare diverse
attività sportive, a disposizione, campi da tennis, calcetto
in erba sintetica, beach volley, basket, bocce.

Punti di forza:
1. Immerso nella macchia mediterranea in posizione
strategica
2. A 200 mt dalla spiaggia
3. Animazione diurna e serale

Soggiorni: in hotel quota settimanali per persona con ingresso domenica.

Quote per persona
Periodi

Adulto in mono

Adulto in bilo

0-8 anni
in 3° letto

8-12 anni
in 3° letto

0-8 anni
in 4° letto

8-12 anni
in 4° letto

28/05-04/06 e 10/09-24/09
04/09-25/06 e 03/09-10/09
25/06-09/07
09/07-23/07
23/07-06/08 e 27/08-03/09
06/08-27/08

354,00
405,00
502,00
547,00
581,00
758,00

513,00
576,00
701,00
775,00
872,00
1.071,00

Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito

Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
50%

Gratuito
Gratuito
Gratuito
60%
60%
60%

70%
70%
70%
50%
50%
50%

La quota non comprende: tutto quanto non riportato ne la
quota comprende.
Inizio/fine soggiorno: domenica/domenica.
Supplementi: Doppia Uso Singola +15% da calcolarsi sulla
quota MONO (non disponibile nel periodo 6/08-27/08).

Supplementi da pagare in loco: Animali: di piccola taglia:
Euro 37 da pagare in loco; Tessera Club: obbligatoria dal 04/06
al 10/09 dai 3 anni € 40 per persona a settimana.
Servizio Spiaggia: 1 ombrellone+2 sdraio € 55 a settimana a
sistemazione;
Supplementi facoltativi: camera piano terra Euro 50 a
settimana;
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Riduzioni: 3° letto ragazzi 12-16 anni 30% nel periodo 06/827/08, 50% negli altri periodi; 4° letto ragazzi 12/16 anni 40%;
3°/4° letto adulti 20%;
Offerte Speciali: Prenota Prima: entro il 30/04 -25% di sconto
tranne dal 06/08 al 27/08 - 10%.

CALABRIA - LOC. FINOCCHIARO-SELLIA MARINA

Villaggio Residence Costa Blu 3*
Villaggio: il Costa Blu è un villaggio turistico
direttamente sul mare che si estende su un’area
pianeggiante di 10.000 mq senza barriere architettoniche.
Per raggiungere la spiaggia fine e dorata si attraversa una
bellissima e folta pineta dove sono allocate le Mobile
Home. Il cambio di proprietà ha riqualificato la struttura
donandole un nuovo volto. Il Costa Blu è il Villaggio dei
bambini con una spaziosa e attrezzata Baby room ma
anche il luogo ideale per il relax dei genitori: di ultima
realizzazione il Centro Benessere.
Spiaggia: a 50 mt, confinante con la struttura (stradina non
molto frequentata), privata ed attrezzata, con sabbia fine.
Camere: finemente arredate di nuova realizzazione,
inserite in un complesso di due piani, sono dotate di
impianto di ricambio aria temperata, aria condizionata,
servizi privati con box doccia, asciugacapelli, TV,
telefono, frigobar e cassaforte. Si dividono in: Classic:
Camere Matrimoniali e Doppie (con possibilità di
aggiungere la culla); Camere Triple con 4° letto a castello
(solo per bambini 3/12 anni). Disponibili sistemazioni per
diversamente abili. Camere Family: sono bicamere molto

Trattamento: Pensione Completa
Sistemazione: in camera standard

ampie e comode, comunicanti, con doppio ingresso e
bagno comune fino a 5/6 posti letto.
Appartamenti: monolocali completamente ristrutturati
ed eleganti, collocati al primo piano con balcone privato,
angolo cottura con due piastre ad induzione e stoviglie,
ampi bagni con box doccia, aria condizionata, cassette
di sicurezza, TV. Alcuni con soppalco in legno, sono
disponibili con 3°letto, altri hanno la possibilità di 3°/4°
letto a castello.
Mobile home: (villette in legno). Nuovissime e
finemente arredate situate nella pineta del Villaggio a
pochi passi dal mare, ideali per chi ama la natura senza
rinunciare al comfort. Hanno tutte veranda attrezzata con
tavolo e sedie, soggiorno con cucina abitabile, divano
letto, TV, servizi privati con box doccia, asciugacapelli,
aria condizionata, zanzariere e tendine oscuranti. Sono
disponibili nelle seguenti tipologie: Grecale – Trilocale
5/6 posti letto. Marin – Trilocale 5/6 posti letto. Zefiro –
Bilocale 3/4 posti letto.
Servizi e attrezzature: Novità baby room: un Salone
con le pareti color pastello “Pappe e favole” dedicato

interamente agli ospiti più piccoli (0/6 anni). Le mamme
e i bambini trovano tutto l’occorrente per il comfort,
il divertimento e la preparazione delle pappe. Novità
centro benessere: spazio dedicato al relax comprensivo
di Sauna, Idromassaggio, Poltrone relax, Massaggi,
Parrucchiere e Centro estetico. Prendere visione del
regolamento per prezzi e servizi previsti.
Animali: Ammessi di media e piccola taglia, da
segnalare alla prenotazione, costo €35 settimanali.
Nelle vicinanze: a pochi metri dalla struttura lungomare
attrezzato con Bar, Ristoranti, Pizzerie e Discoteca. Centro
commerciale a 15 km. Chiesa, farmacia, supermarket,
guardia medica a circa 1,5 km.
Punti di forza:
1. Direttamente sul mare a pochi passi dalla spiaggia di sabbia
2. Particolare attenzione alle famiglie con bambini
3. Animazione sia diurna che serale

Soggiorni: in hotel con quote in camera doppia per persona con ingressi Sabato.

Quote per persona a notte
Periodo
01/06 - 17/06 e 09/09 - 16/09
17/06 - 01/07
01/07 - 15/07
02/09 - 09/09
15/07 - 29/07 e 26/08 - 02/09
29/07 - 05/08
05/08 - 12/08
12/08 - 19/08
19/08 - 26/08

Matr
doppia
32,00
35,00
39,00
46,00
52,00
64,00
77,00
72,00
32,00

Quotazioni a disponibilità limitata.
n.c.: anni non compiuti all’inizio del soggiorno.
CA: Sistemazione in Camera Classic (camera fino a 4 posti letto
(4° letto a castello solo per bambini 3-12 anni n.c.).
FA: Sistemazione in Camera Family (bicamera comunicante fino
a 5 posti letto).
Soggiorni settimanali: Il soggiorno inizia con la cena del giorno
di arrivo e finisce con la prima colazione del giorno di partenza.
Le camere vengono consegnate dopo le ore 17 e rilasciate entro
le ore 10 del giorno di partenza. Il pranzo del giorno di arrivo e di
partenza è su richiesta a pagamento.
Mezza Pensione: Colazione e cena, riduzione €5 al giorno per
ogni adulto pagante quota intera.

Rid. 3-12 anni Riduzione
Tripla
n.c. in 3/4°
3-12 anni
quadrupla
letto CL e
n.c. in 3/6°
family
4/5° letto FA
letto FA
37,00
39,00
45,00
52,00
59,00
71,00
84,00
81,00
37,00

Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

Riduzione
12-16 anni
n.c. in 3/4°
letto

Riduzione
Riduzione
12-16 anni adulto in 3° Riduzione
adulto in
n.c. in 5° letto CL e 5° 3/4°
letto FA
letto
letto FA

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

Infant 0-3 anni gratis con pasti al consumo. Molto conveniente
l’acquisto di un forfait pasti al costo di €28 per settimana per infant
(include il posto a tavola e menù ridotto). Sono esclusi gli omogeneizzati.
E’ disponibile il servizio di biberoneria nella Baby Room.
Single: Sistemazione in Camera Classic con supplemento del
20% nel mese di Agosto e 10% nei restanti periodi.
Single + bambino 3-12 anni n.c.: In camera Classic pagano 1
quota intera + 1 ridotta del 30% dal 30/7 al 27/8 e del 50% in
tutti gli altri periodi.
Supplementi obbligatori per settimana da pagare in loco:
Tessera club: Adulti €35; Bambini 3/12 anni (non compiuti) €28.
E’ obbligatorio esibire i documenti di ciascun ospite (bambini
compresi).

Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

La tessera club comprende: Animazione diurna e serale con
Equipe specializzata, Mini club bambini 3-10 anni; utilizzo della
Piscina e delle Attrezzature sportive (vedi Servizi e Attrezzature),
Balli di gruppo, Tornei sportivi, Acquagym, Aerobica, Risveglio
muscolare, Cabaret, Giochi e intrattenimento serale;
Servizio spiaggia: €56 ad unità abitativa (€ 70 per prima fila
garantita) e comprende un ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino.
Cauzione €50 per camera rimborsabili a fine soggiorno previo
controllo dell’inventario.
Supplementi facoltativi da pagare in loco: Culla: tipo
“campeggio” €35 a settimana, gratuita se è propria. Sdraio:
aggiuntiva in spiaggia, se disponibile, €7 al giorno.

Quote ad appartamento
Periodo

Mono 3PL

Zefiro 3 PL

Marin 5 PL

Grecale 5 PL

4° Zefiro/Mono - 6° Marin/Grecale

01/06 - 08/07 e 02/09 - 16/09
08/07 - 22/07 e 26/08 - 02/09
22/07 - 05/08
05/08 - 12/08 e 19/08 - 26/08
12/08 - 19/08

177,00
303,00
376,00
631,00
766,00

177,00
303,00
376,00
631,00
766,00

240,00
431,00
540,00
812,00
994,00

249,00
476,00
585,00
885,00
1.084,00

10%
10%
10%
10%
10%

Quotazioni a disponibilità limitata.
Soggiorni liberi: Su richiesta dal 1/6 al 29/7 e dal 26/8 al 16/9.
Gli appartamenti/mobile home vengono consegnati dopo le ore
17 e rilasciate entro le ore 10.
Soggiorni settimanali: Gli appartamenti/mobile home vengono
consegnati dopo le ore 17 e rilasciate entro le ore 10 del giorno
di partenza.
Supplementi obbligatori per settimana da pagare in loco.
Forfait Consumi per appartamento/mobile home €119 per
Monolocali/Zefiro; €154 per Marin/Grecale. Comprende: i
consumi di acqua, luce, gas, servizio spiaggia (un ombrellone, 1

sdraio e 1 lettino ad unità abitativa), pulizia finale (escluso angolo
cottura e stoviglie a cura del cliente o un ulteriore addebito di €20
da trattenere sulla cauzione) e aria condizionata (con obbligo di
infissi chiusi se attivata, pena il pagamento del servizio abusato).
Tessera Club (vedi formula hotel).
Cauzione: €100 per appartamento/mobile home rimborsabili
a fine soggiorno previo controllo dell’inventario e della pulizia
dell’angolo cottura e delle stoviglie.
Supplementi facoltativi da pagare in loco. Culla tipo
“campeggio” €35 a settimana- gratuita se è propria.
Biancheria da letto €7 a persona e Biancheria da bagno

Pacchetto treno A/R per Lamezia** - Trasferimenti su richiesta
Prezzo per persona
Partenze da
01/06-30/09

Milano

Bologna

Roma

168,00

168,00

168,00

32

€7 a persona a set (entrambe da richiedere al momento della
prenotazione). Singolarmente: Telo doccia €3, Viso €2,50, Bidet
€1,50. Biancheria da cucina non disponibile.
Sdraio: aggiuntiva in spiaggia, se disponibile, €7 al giorno.
Servizio d’asporto: Su prenotazione è possibile ordinare pizze e
pasti di asporto a prezzi modici.
Buoni Pasto: Gli ospiti del Residence possono usufruire
del servizio Ristorante acquistando dei buoni pasto anche
settimanali: Colazione €5 per adulti e bambini 3/12 anni non
compiuti; Pranzo e/o cena, €13 adulti; €9 bambini 3/12 anni non
compiuti. Per dettagli su servizio vedi Ristorazione.
* Bambini 0-4 anni n.c che viaggiano senza posto a sedere,
gratuiti. Dai 4 anni riduzione 35 Euro.
** Le tariffe indicate prevedono tutte un cambio a Napoli.

CALABRIA - SELLIA MARINA

Villaggio Residence Borgo degli Ulivi 4*
Villaggio: Borgo degli Ulivi è un villaggio turistico
immerso nel verde a pochi metri dalla spiaggia di
sabbia fine e dorata. Ulivi, Palme, Banani e Alberi
da frutta donano alla struttura armonia nel rispetto
della vegetazione mediterranea del luogo. La recente
ristrutturazione ha saputo conservare l’anima del luogo
utilizzando impianti ecologici ed innovativi e riducendo il
più possibile gli sprechi: il risparmio.
Posizione: sulla Costa Jonica a 60 km dall’Aeroporto
Internazionale di Lamezia Terme e a 39 km dall’Aeroporto
di Crotone e 5 km dalla stazione ferroviaria di Cropani.
Camere Hotel: nuove e modernamente arredate in
un complesso formato da pian terreno e primo piano,
sono tutte dotate di aria condizionata, servizi privati
con box doccia, asciugacapelli, frigobar, tv, telefono
e cassette di sicurezza; quelle al piano terra hanno
veranda attrezzata con tavolo e sedie. Si dividono in:
Monocamere matrimoniali e/o doppie con possibilità di
3° letto; Bicamere comunicanti con bagno comune fino
a 5 posti letto.
Appartamenti: tutti al pian terreno con ampia veranda
e tettoia all’esterno attrezzata con tavolo e sedie.

Sono dotati di aria condizionata con angolo cottura ad
induzione, frigo, tv color, servizi privati con box doccia. Si
dividono in: Bilocali 3/4 posti letto: angolo cottura a vista
in soggiorno con lettino (possibilità di 4° letto a castello o
divano letto estraibile), camera matrimoniale; Bilocali 4/5
posti letto: più spaziosi dei Bilocali 3/4 con possibilità di
aggiungere il 5° letto in camera matrimoniale; Trilocali
5/6/7 posti: angolo cottura a vista in soggiorno con
divano letto (con letto estraibile), camera matrimoniale
con 3° letto, camera con 2 letti singoli.
Servizi e attrezzature: Direzione, Receptions, Wi-fi
gratuito, Ristorante con aria condizionata, Bar, Pizzeria,
Griglieria, Barbecue disponibile nell’area residence,
Salone al chiuso per attività ludiche/sociali, Chiosco bar,
Campo polivalente (tennis, pallavolo, basket), Campo di
calcetto in erba sintetica, Campo bocce, Ping-pong, Tiro
con l’arco, Area giochi per bambini, Anfiteatro, Piscina
con solarium composta da tre vasche (è obbligatorio
l’uso della cuffia): una con idromassaggio (attiva in orari
prestabiliti ed affissi), una vasca per bambini ed una
per adulti, Ombrelloni, Lettini e Sdraio in piscina non
prenotabili, Utilizzo gratuito di biciclette, Parcheggio

Trattamento: Pensione Completa
Sistemazione: in camera standard

interno non custodito.
Novità: Baby Room: spazio dedicato interamente agli
ospiti più piccoli (0/6 anni).
Centro Benessere: spazio dedicato al relax comprensivo
di Sauna, Bagno Turco, Massaggi, Parrucchiere e Centro
estetico. Servizi su prenotazione, prendere visione del
regolamento interno.
Animali: ammessi di media e piccola taglia, da segnalare
alla prenotazione, costo €35 settimanali. Prendere visione
del regolamento interno che vieta l’accesso alle aree
comuni come ristorante, piscina, spiaggia ecc. Utilizzo
obbligatorio di guinzaglio e sacchetti/paletta.
Tassa di soggiorno: il Comune di Sellia Marina ha
istituito la tassa di soggiorno da pagare direttamente in
Villaggio.
Punti di forza:
1. Immerso nel verde a pochi metri dalla spiaggia di sabbia
2. Ideale per chi vuole immergersi nella natura senza
rinunciare al comfort
3. Animazione sia diurna che serale

Soggiorni: in hotel con quote in camera doppia per persona con ingressi Domenica. da Domenica h. 17:00 a Domenica h. 10:00

Quote per persona a notte
Periodo
01/06 - 18/06 e 10/09 - 17/09
18/06 - 02/07
02/07 - 16/07 e 03/09 - 10/09
16/07 - 30/07 e 27/08 - 03/09
30/07 - 06/08
06/08 - 13/08
13/08 - 20/08
20/08 - 27/08

Matr
Doppia
Tripla
Mono

Quadr
Bicamera

33,00
37,00
42,00
48,00
54,00
66,00
78,00
74,00

39,00
42,00
48,00
54,00
61,00
74,00
87,00
83,00

Quotazioni a disponibilità limitata.
n.c.: anni non compiuti all’inizio del soggiorno.
MO: Sistemazione in Monocamera (camera fino a 3 posti letto).
BI: Sistemazione in Bicamera (bicamere comunicanti fino a 5
posti letto).
Soggiorni liberi: Su richiesta dal 1/6 al 30/7 e dal 27/8 al 17/9.
Soggiorni settimanali: Dal 30/7 al 27/8 è obbligatorio il soggiorno
minimo di una settimana con inizio e fine la domenica. Il soggiorno
inizia con la cena del giorno di arrivo e finisce con la prima colazione
del giorno di partenza.
Mezza Pensione: Colazione e cena, riduzione €5 al giorno per
ogni adulto pagante quota intera.

Riduzione
Riduzione
Riduzione
Riduzione
Riduzione
3-12 anni n.c. 3-12
adulto
anni
n.c.
12-16
anni
n.c.
adulto
in 3° letto MO in 3/5° letto BI in 3/4/5° letto in 3° letto MO in 3/4°
letto BI
e 4° letto BI
e 4° letto BI
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

Infant 0-3 anni gratis con pasti al consumo. Molto conveniente
l’acquisto di un forfait pasti al costo di €28 per settimana per
infant (include il posto a tavola e menù ridotto). Sono esclusi gli
omogeneizzati. E’ disponibile il servizio di biberoneria nella Baby
Room.
Single: Sistemazione in Monocamera con supplemento del
20% nel mese di Agosto e 10% nei restanti periodi. Single +
bambino 3-12 anni n.c.: In Monocamera pagano 1 quota intera
+ 1 ridotta del 30% dal 31/7 al 28/8 e del 50% in tutti gli altri
periodi.
Supplementi obbligatori per settimana da pagare in loco:
Tessera club: Adulti €35; Bambini 3/12 anni (non compiuti) €28. E’
obbligatorio esibire i documenti di ciascun ospite (bambini compresi).

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

La tessera club comprende: Animazione diurna e serale con
Equipe specializzata, Mini club bambini 3-10 anni, Junior club
11-16 anni; utilizzo della Piscina e delle Attrezzature sportive,
Balli di gruppo, Tornei sportivi, Acquagym, Aerobica, Risveglio
muscolare, Cabaret, Giochi e intrattenimento serale.
Cauzione €50 per camera rimborsabili a fine soggiorno previo
controllo dell’inventario.
Supplementi facoltativi da pagare in loco:
Spiaggia: €56 ad unità abitativa (€ 70 per prima fila garantita) e
comprende un ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino con assistenza bagnino.
Culla: tipo “campeggio” €35 a settimana, gratuita se è propria.
Sdraio: aggiuntiva in spiaggia, se disponibile, €7 al giorno.

Quote in affitto settimanale
Periodo

Bilo 3

Bilo 4

Trilo 5

Letto aggiunto

01/06 - 25/06 e 03/09 - 17/09
25/06 - 09/07
09/07 - 23/07 e 27/08 - 03/09
23/07 - 06/08
06/08 - 13/08 e 20/08 - 27/08
13/08 - 20/08

195,00
249,00
358,00
449,00
685,00
856,00

231,00
286,00
422,00
540,00
784,00
957,00

268,00
322,00
540,00
676,00
994,00
1.175,00

10%
10%
10%
10%
10%
10%

Quotazioni a disponibilità limitata.
Soggiorni liberi: Su richiesta dal 1/6 al 30/7 e dal 27/8 al 17/9.
Soggiorni inferiori ed uguali a 3 notti consecutive:
Supplemento del 10% sulle tariffe calcolate giornalmente;
Tessera club €7 per adulti e €5 per bambini (3–12 anni non
compiuti) al giorno. Il Forfait consumi è di 19€ al giorno per
Bilocali e 24€ per Trilocali.
Soggiorni settimanali: Dal 30/7 al 27/8 è obbligatorio il
soggiorno minimo di una settimana con inizio e fine la domenica.
Supplementi obbligatori per settimana da pagare in loco:
Forfait Consumi per appartamento €119 per Bilocali; €154 per
Trilocali. Comprende: i consumi di acqua, luce, gas, pulizia finale
(escluso angolo cottura e stoviglie a cura del cliente o un ulteriore
addebito di €20 da trattenere sulla cauzione) e aria condizionata
(con obbligo di infissi chiusi se attivata, pena il pagamento del
servizio abusato). Tessera Club (vedi formula hotel).

Cauzione: €100 per appartamento rimborsabili a fine soggiorno
previo controllo dell’inventario e della pulizia dell’angolo cottura
e delle stoviglie.
Supplementi facoltativi da pagare in loco: Spiaggia: €56
ad unità abitativa (€ 70 per prima fila garantita) e comprende un
ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino con assistenza bagnino. Culla
tipo “campeggio” €35 a settimana gratuita se è propria.
Biancheria da letto €7 a persona. Biancheria da bagno
€7 a persona a set (entrambe da richiedere al momento della
prenotazione). Singolarmente: Telo doccia €3, Viso €2,50, Bidet
€1,50. Biancheria da cucina non disponibile. Sdraio: aggiuntiva
in spiaggia, se disponibile, €7 al giorno. Servizio d’asporto:
Su prenotazione è possibile ordinare pizze e pasti di asporto a
prezzi modici. Buoni Pasto: Gli ospiti del Residence possono
usufruire del servizio Ristorante acquistando dei buoni pasto
anche settimanali:

Pacchetto treno A/R per Lamezia** - Trasferimenti su richiesta
Prezzo per persona
Partenze da
01/06-30/09

Milano

Bologna

Roma

168,00

168,00

168,00

33

Colazione €5 per adulti e bambini 3/12 anni non compiuti; Pranzo
e/o cena, €13 adulti; €9 bambini 3/12 anni non compiuti. Per
dettagli su servizio vedi Ristorazione.
Dal 1 di Giugno al 16 di Luglio e dal 1 settembre fino
alla chiusura (da aprile al 15/07 e dal 01/09 fino a chiusura il
programma sarà più Soft). Programma attività ed eventi: Relax
al mattino con yoga e meditazione per principianti ed avanzati;
Attività mini club dal mattino al pomeriggio ad orari prestabiliti;
Cucina mediterranea e vegetariana; Un massaggio offerto nel
pacchetto di 30 minuti; Utilizzo biblioteca ed impianti sportivi
(tennis, calcetto, bocce); Escursioni (da pagare in loco, minimo
6 partecipanti); Escursione storico culturale alle Le Castella e
alla Riserva Marina di Isola Capo Rizzuto (da pagare in loco).
Eventi: “ il Gigante e la Gigantessa” danza e suoni con tamburi di
epoca Normanna. Dal 22 al 24 Giugno “ Rassegna Mediterranea
Tarantelle. Tradizioni e Cultura”.
Tariffe soggette a disponibilità limitata. Da riconfermare.
* Bambini 0-4 anni n.c che viaggiano senza posto a sedere,
gratuiti. Dai 4 anni riduzione 35 Euro.
** Le tariffe indicate prevedono tutte un cambio a Napoli.

BASILICATA - METAPONTO

Ti Blu Village 4*
Posizione: il Villaggio si snoda tra l’ampia spiaggia e i
suoi 35 ettari di verde pineta.
Camere: 400 camere: doppie uso singola, doppie, triple
e quadruple ad un unico vano con maggiore attenzione
ai prezzi per le famiglie; sono inoltre disponibili camere
quadruple formate da 2 camere doppie comunicanti
quindi composte da due vani e due bagni. Ogni camera è
dotata di servizi privati, aria condizionata con regolazione
autonoma, TV, telefono e frigobar (servizio su richiesta),
terrazza in tutte le stanze. Sono disponibili camere
panoramiche vista pineta con piccolo supplemento.
Ristoranti e bar: ristorante con servizio a buffet e
assegnazione del tavolo all’arrivo; durante la settimana
proposte due serate tipiche. Due bar di cui uno a bordo
piscina ed il secondo, aperto in giorni prestabiliti,
affacciato sul terrazzo panoramico. Sala Pappe : Ampio
locale attrezzato, a disposizione dei genitori dalle ore
11.00 alle 14.30 e dalle 18.00 alle 21.00 , con seggioloni,
piatti, pentole e stoviglie, microonde, frullatore e
lavastoviglie. Tutti i giorni il nostro Chef sarà lieto di
preparare per i più piccini: brodo vegetale, passato di
verdure, salsa di pomodoro, pastine pre-cotte, carne e
pesce bollito. A disposizione inoltre: omogeneizzati, olio

Sistemazione: in Camera Standard

Trattamento: PENSIONE COMPLETA Bevande incluse ai pasti (acqua e vino della
casa) e soft all inclusive incluso nella tessera club e nella club card dei bambini
d’oliva, grana grattugiato, latte fresco, assortimento
di pastine, farine, biscotti . Inoltre spazio biberoneria
aperto 24 ore su 24. Ad orari prestabiliti sarà garantita
un’assistente alle mamme.
Spiaggia: di sabbia finissima dista circa 600 metri
dal corpo centrale ed è raggiungibile percorrendo una
stradina pedonale o utilizzando un trenino gratuito.
Privata e attrezzata di ombrelloni, lettini, piccolo punto di
ristoro, canoe, windsurf, campo da beach volley, barche a
vela da 2 a 5 posti e tre catamarani.
Attrezzature e attività sportive: la piscina si estende
su una superficie di 1.500 mq, è caratterizzata da una zona
per acqua gym e nuoto, è dotata di zona idromassaggi
e zona solarium. Nei pressi piscina per bambini. Nella
zona sportiva: campo da calcetto, campo polivalente per
basket e pallavolo, 4 campi da tennis, 2 campi da bocce
tutti dotati di impianto di illuminazione. Si possono poi
praticare la ginnastica e l’aerobica, il ping-pong e fare
jogging sul percorso vita. Nel prato ombreggiato trova
posto l’ area attrezzata di giochi per bambini.
Servizi: anfiteatro per gli spettacoli dell’animazione,
parcheggio privato e incustodito, ufficio escursioni,
deposito valori. Numerosi i negozi: boutique, vendita di

prodotti tipici, bazar con prodotti per bambini, giornali,
oggettistica.
Animazione: per i bambini: Birba Club (4-8 anni e 9-13
anni non compiuti) e Club Explora (13-17 anni, dal 15/06
al 07/09). In prima serata: spettacolo in anfiteatro; in
contemporanea: balli, piano bar, film su maxi schermo.
In seconda serata: balli di gruppo, feste a tema, giochi.
Attività a pagamento: illuminazione dei campi sportivi,
escursioni, transfer da e per i principali aeroporti e
stazioni ferroviarie della zona. Maneggio esterno. Beauty
center. Punto di assistenza infermieristica ad orari
prestabiliti. Visite mediche a pagamento. Noleggio teli
mare € 10 a settimana.
Punti di forza:
1. Ottima posizione per scoprire le zone circostanti
2. Ideale per famiglie con bimbi grandi e piccoli
3. Cucina selezionata con piatti tipici della cucina locale

Soggiorni: in hotel quota settimanale per persona con ingressi di domenica.

Quote per persona a settimana - hotel
Periodo

Adulto in doppia standard - quota Adulto in doppia standard - quota
Adulto in doppia standard - base
Flash
Easy

04/06/2017
11/06/2017
18/06/2017
25/06/2017
02/07/2017
09/072017
16/07/2017
23/07/2017
30/07/2017
06/08/2017
13/08/2017
20/08/2017
27/08/2017
03/09/2017
Riduzioni: 0-14 anni n.c. in 3/4° letto*: gratuito; riduzione adulto
in 3/4° letto: 30%. Supplemento doppia uo singola: € 105,00.
*Solo in camera con 2 adulti
Promozioni valide per soggiorno min.7 notti. Posti limitati
soggetti a disponibilità.
La quota non comprende: Tassa di soggiorno e Club Card adulti
da regolarsi in loco, Flinky Card fino a 4 anni e Birba & Junior Card
dai 4 ai 13 anni n.c. da regolarsi all’atto della prenotazione. Tutto
quanto non previsto ne “la quota comprende”.
Club Card: obbligatoria dai 14 anni compiuti, € 77 per persona a
settimana (da regolarsi in loco).
Flinky Card: obbligatoria per i bambini 0/4 anni per i servizi
a loro dedicati € 126 a settimana (da regolarsi all’atto della
prenotazione).

428,00
479,00
524,00
549,00
587,00
626,00
651,00
670,00
715,00
753,00
874,00
753,00
543,00
421,00

485,00
543,00
594,00
613,00
664,00
702,00
734,00
753,00
804,00
849,00
983,00
849,00
606,00
472,00

Birba & Junior Card: obbligatoria per bambini 4/14 anni
non compiuti per i servizi a loro dedicati € 154 a settimana (da
regolarsi all’atto della prenotazione).
Supplementi: Camera doppia uso singola €105 a settimana.
Camera panoramica vista pineta o piscina: dal 04 giugno al
18 giugno: €56 a camera; dal 18 giugno al 16 luglio: €70 a camera;
dal 16 luglio al 3 settembre: €105 a camera; dal 3 settembre al 10
settembre: €56 a camera. Beach Plus (1 ombrellone + 2 lettini):
quota a camera a settimana: Dal 2 luglio al 30 luglio: 1° fila € 90;
2° fila € 84; 3° fila € 70. Dal 30 luglio al 3 settembre: 1° fila € 140;
2° fila € 112; 3° fila € 98. Dal 3 settembre al 10 settembre: 1° fila
€ 84; 2° fila € 70; 3° fila € 56.
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536,00
600,00
657,00
683,00
734,00
779,00
817,00
836,00
893,00
944,00
1.091,00
944,00
677,00
524,00
Riduzioni: bambini 2/14 anni n.c. 3°, 4° e 5° letto in camere
comunicanti: riduzione 60% Adulto + Bambino: 1° bambino
2-14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 60% sulla quota
base adulto; 2° bambino 2-14 anni n.c in camera con 1 adulto:
riduzione 80% sulla quota base adulto.
Super offerta volo + transfer: € 189 a persona: volo andata
e ritorno, transfer collettivo incluso, tasse aeroportuali escluse.
Animali: non ammessi.

Trattamento: di Pensione Completa bevande incluse ai pasti
(acqua e vino della casa) e Soft All Inclusive incluso nella Club Card

ISOLA D’ELBA - LOC. ORTANO

Village Club Ortano Mare 4*
Posizione: affacciato su una delle più suggestive
insenature dell’isola, è composto da un corpo centrale a 2
piani dove sono inserite le camere ed alcuni dei principali
servizi.
Camere: ubicate nel corpo centrale a piano terra, primo
o secondo piano, sono tutte dotate di telefono, Tv LCD
22’’, phon, mini-bar (a pagamento), aria condizionata
(inclusa nelle quote), cassaforte e servizi privati. Classic:
dispongono di due letti singoli o un letto matrimoniale
oltre a 3° letto estraibile ed eventuale 4° letto aggiunto.
Comfort: come camera Classic ma con balconcino.
Camera Family (occupazione minima 2 adulti + 2 bambini):
ubicate in area Residence.
Residence: 113 appartamenti dotati di servizi privati con
doccia, telefono, TV e cassetta di sicurezza. Mono 2: A
piano terra o al primo piano, composti da soggiorno con
angolo cottura e letti singoli/matrimoniale. Bilo 4: A piano
terra o primo o secondo piano, composti da soggiorno
con angolo cottura e divano letto doppio, camera doppia/
matrimoniale. Bilo 4 Le ville: A piano terra con patio, o

Sistemazione: in Camera Standard

al primo piano con terrazza, sono composti da cucinotto
separato, soggiorno con divano letto doppio, camera
doppia/matrimoniale. Bilo 4 Le ville A/C: Come Bilo 4 Le
Ville, con aria condizionata. Trilo 6 A/C: A piano terra o
primo o secondo piano, composti da soggiorno con divano
letto doppio, camera doppia/ matrimoniale, ulteriore
camera con 2 letti singoli non a castello, dotate di aria
condizionata.
Servizi: Parco Piscine, per il piacere di adulti e bambini,
wind surf, canoa, 3 campi tennis-calcetto in erba
sintetica; beach volley, ping pong, freccette, prove di
immersioni gratuite in piscina (con istruttore).
Ristoranti e bar: a buffet con bevande incluse con
cucina tipicamente mediterranea e una selezione di piatti
tipici. Due i bar, Agave (climatizzato) nel corpo centrale
dell’hotel, ed il Beach Bar, tensostruttura utilizzata per
attività ricreative diurne e come discoteca all’aperto. Per
i più piccoli, locale Nursery attrezzato per la preparazione
di Pappe e Biberoneria. Spiaggia: riservata, di ghiaia, e
nella parte retrostante di sabbia riportata, dista 200 mt.

dal corpo centrale e 250/600 metri dagli appartamenti;
servizio spiaggia con lettini, sdraio e ombrelloni a
disposizione di ciascuna unità.
Animazione: per i bambini: Birba Club (4-8 anni), Junior
Club (9-13 anni non compiuti e Club Explora (13-17 anni,
dal 15/06 al 07/09).

Punti di forza:
1. Immerso nella lussureggiante vegetazione
mediterranea
2. Numerose attività dedicate al tempo libero
3. Locale nursery attrezzato per la preparazione di
pappe e biberoneria

Soggiorni: in hotel quota settimanale per persona con ingressi sabato.

Quote per persona a settimana - Hotel
Adulto in Adulto in Adulto in
doppia
doppia
doppia
std - flash std - easy std - base

Periodi
27/05/2017
03/06/2017
10/06/2017
17/06/2017
24/06/2017
01/07/2017
08/07/2017
15/07 e
22/07/2017
29/07/2017
05/08/2017
12/08/2017
19/08/2017
26/07/2017
02/09/2017
09/09/2017
16/09 e
23/09/2017

472,00
536,00
587,00
638,00
696,00
702,00
728,00

536,00
606,00
664,00
721,00
779,00
785,00
817,00

594,00
670,00
734,00
798,00
868,00
874,00
906,00

753,00

842,00

938,00

798,00
913,00
983,00
900,00
638,00
517,00
472,00
447,00

893,00
995,00
1.027,00 1.142,00
1.110,00 1.231,00
1.008,00 1.123,00
721,00
798,00
581,00
645,00
530,00
587,00
504,00

Riduzioni letto aggiunto: 0-14 anni n.c in 3/4° letto*: gratuito;
Riduzione adulto in 3/4° letto in monovano: 30%; Suppl. doppia
uso singola: 50%. *Solo in camera monovano con 2 adulti.
Promozioni valide per soggiorni min.7 notti. Posti limitati
soggetti a disponibilità.
La quota non comprende: Tassa di soggiorno e Club Card adulti
da regolarsi in loco, Flinky Card fino a 4 anni e Birba & Junior Card
dai 4 ai 13 anni n.c. da regolarsi all’atto della prenotazione. Tutto
quanto non previsto ne “la quota comprende”.
Club Card: obbligatoria dai 14 anni compiuti, € 77 per persona
a settimana (da regolarsi in loco). Flinky Card: obbligatoria per i
bambini 0/4 anni per i servizi a loro dedicati € 126 a settimana
(da regolarsi all’atto della prenotazione). Birba & Junior Card:
obbligatoria per bambini 4/14 anni non compiuti per i servizi
a loro dedicati € 154 a settimana (da regolarsi all’atto della
prenotazione).
Supplementi: Camere Comfort: 10%; Camera Family con aria
condizionata: 25% (camera Family in area residence; le camere
sono dotate di angolo cottura. La pulizia dell’angolo cottura in
camera Family è a cura del cliente; in caso contrario saranno
addebitati € 30).

Riduzioni camere comunicanti: 3° e 4° letto adulti: nessuna
riduzione; 5° letto adulti: riduzione 30%; Bambini 2/14 anni n.c.
3°, 4° e 5° letto in camera con due adulti: riduzione 60%.
Riduzioni camere family: 3°, 4° e 5° letto adulti: riduzione
30%; Bambini 2/14 anni n.c. gratuiti in 3° e 4° letto in camera con
due adulti; in 5° letto riduzione 60%; 1° bambino 2/14 anni n.c. in
camera con 1 adulto: riduzione 60% sulla quota base dell’adulto;
2° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 80%
sulla quota base dell’adulto.
Animali: non Ammessi.
Promo speciale nave inclusa: Cumulabile con la migliore
offerta disponibile, promozione soggetta a disponibilità limitata.
Passaggio nave incluso, valido per un nucleo familiare di 2
adulti+2 bambini 0/12 anni n.c, con auto al seguito di misura
non superiore ai 5mt di lunghezza ed altezza variabile a seconda
della compagnia di navigazione utilizzata. Partenze di sabato da
Piombino per Portofferaio, Rio Marina e Cavo. €50 + tasse per
partenze fino al 15/07 e rientri fino al 22/07 e per partenze dal
09/09 e rientri fino al 30/09; €100 + tasse per partenza dal 15/07
al 09/09.

562,00

Soggiorni: in residence ingresso di sabato. In Monolocali/Bilocali/Trilocali con trattamento di Solo Pernottamento

Quote per appartamento a settimana - Residence 3*
Periodo
27/05-03/06
03/06-10/06
10/06-17/06
17/06-24/06
24/06-01/07
01/07-08/07 e 08/07-15/07
15/07-22/07 e 22/07-29/07
29/07-05/08
05/08-12/08
12/08-19/08
19/08-26/08
26/08-02/09
02/09-09/09
09/09-16/09
16/09-23/09 e 23/09-30/09

Mono 2 pp1 Mono 2 pp2
281,00
345,00
460,00
504,00
606,00
677,00
753,00
779,00
957,00
1.110,00
925,00
492,00
300,00
211,00
166,00

313,00
383,00
517,00
568,00
683,00
766,00
842,00
874,00
1.072,00
1.251,00
1.040,00
549,00
332,00
236,00
185,00

Promozioni valide per soggiorni min.7 notti. Posti limitati
soggetti a disponibilità.
Soggiorni settimanali da sabato ore 17:00 a sabato ore 10:00.
La quota non comprende: Tassa di soggiorno da regolarsi in
loco. Tutto quanto non previsto ne “la quota comprende”.
Forfait Servizi (obbligatorio oltre i 3 anni): € 56 a settimana
a persona; € 8 a notte a persona per notti supplementari; per
assistenza in loco e consumi forfettari, biancheria da letto e da
bagno con cambio settimanale, TV in appartamento; accesso al
nuovo Parco delle Piscine per adulti e bambini, zona giochi per
bambini, posto auto non assegnato nel parcheggio privato, pulizia
finale. (Da regolarsi in loco).

Mono 2
base

Bilo 4 ville
pp1

Bilo 4 ville
pp2

351,00
428,00
575,00
632,00
759,00
849,00
938,00
970,00
1.193,00
1.391,00
1.155,00
613,00
370,00
262,00
205,00

319,00
396,00
530,00
581,00
702,00
779,00
862,00
893,00
1.098,00
1.276,00
1.059,00
562,00
345,00
243,00
192,00

364,00
441,00
600,00
657,00
785,00
881,00
970,00
1.008,00
1.238,00
1.436,00
1.193,00
632,00
383,00
268,00
211,00

Bilo 4 ville Trilo 6 pp1 Trilo 6 pp2 Trilo 6 base
base

Club Card: Obbligatoria, per persona a settimana da regolarsi
all’arrivo: dai 4 anni in su € 49; Appartamento Bilo 4: riduzione 10%;
Appartamento Bilo 4 Ville A/C (con aria condizionata): supplemento
20%; Cauzione (obbligatoria): € 150 ad appartamento.
Servizi facoltativi da pagare in loco: Biancheria da letto e
da bagno infrasettimanale, culla 5 € al giorno, letto aggiunto
supplemento 10%. Card Ristoranti: Adulti: 1 ticket € 25, Carnet
da 6pasti € 120 (bambini 2/14 anni n.c. riduzione 50%); Card
Breakfast: Adulti: 1 ticket € 8, Carnet da 6 pasti € 42 (bambini
2/14 anni n.c. riduzione 50%); Soft All Inclusive (servizio
facoltativo da prenotare entro il check in); Adulti e Bambini: € 4
al giorno (obbligatorio per tutti gli occupanti del residence e per
tutta la durata del soggiorno).
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402,00
492,00
664,00
728,00
874,00
976,00
1.078,00
1.117,00
1.372,00
1.595,00
1.327,00
702,00
428,00
300,00
236,00

421,00
517,00
696,00
759,00
919,00
1.021,00
1.129,00
1.168,00
1.436,00
1.672,00
1.391,00
734,00
447,00
313,00
249,00

472,00
581,00
785,00
855,00
1.034,00
1.149,00
1.270,00
1.314,00
1.614,00
1.882,00
1.563,00
830,00
504,00
351,00
281,00

530,00
645,00
868,00
951,00
1.142,00
1.276,00
1.410,00
1.461,00
1.799,00
2.093,00
1.735,00
919,00
562,00
396,00
307,00

Animali: ammessi di piccola taglia solo su richiesta e previa
autorizzazione dell’hotel: € 90 a settimana.
Promo speciale nave inclusa: cumulabile con la migliore
offerta disponibile, promozione soggetta a disponibilità limitata.
Passaggio nave incluso, valido per un nucleo familiare di 2
adulti+2 bambini 0/12 anni n.c, con auto al seguito di misura
non superiore ai 5mt di lunghezza ed altezza variabile a seconda
della compagnia di navigazione utilizzata. Partenze di sabato da
Piombino per Portofferaio, Rio Marina e Cavo. € 50 + tasse per
partenze fino al 15/07 e rientri fino al 22/07 e per partenze dal
09/09 e rientri fino al 30/09; € 100 + tasse per partenza dal 15/07
al 09/09.

TOSCANA - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Roccamare Resort 4*
Posizione: il Resort Roccamare si trova in località
Rocchette a soli 5 km di distanza dalla romantica e vivace
località di Castiglione della Pescaia.
Spiaggia: il Resort dispone di una spiaggia privata
raggiungibile a piedi. Il amre vanta l’assegnazione della
prestigiosa Bandiera Blu da molti anni. La cucina è di alta
qualità con menù ricercati e sempre attenti all’utilizzo
delle materie prime locali.
Camere: le camere hanno una struttura raccolta ed
un’atmosfera intima ed accogliente. Camera singola:
camere con un comodo letto francese ad una piazza
e mezza, dotate di aria condizionata/riscaldamento,
scrivania, telefono con linea diretta asciugacapelli,
cassaforte, TV flat LCD, TV satellitare, minibar, linea
di cortesia. Camera Smart: camere caratterizzate da

Trattamento: Mezza pensione bevande escluse Sistemazione: Camera Smart o
Garden Relax. 1 ombrellone e 2 lettini spiaggia a camera

colori sobri, con un comodo letto matrimoniale king
size oppure due letti singoli, bagno con doccia. Dotate
di aria condizionata/riscaldamento, scrivania, telefono
con linea diretta asciugacapelli, cassaforte, TV flat
LCD, TV satellitare, minibar, linea di cortesia. Sono
disponibili camere con terrazza e camere per persone
diversamente abili. Offrono la possibilità di aggiungere
un letto supplementare. Camere garden relax: le camere
Garden Relax hanno accesso diretto dal giardino e alla
piscina. Offrono una piccola veranda privata attrezzata.
Sono dotate di letto matrimoniale o due letti separati e
un letto singolo, cassetta di sicurezza, aria condizionata
e riscaldamento individuale, TV LCD con canali satellitari,
minibar, telefono con linea diretta, bagno con vasca
con uso doccia e linea di cortesia. Le camere Singola,

Smart e Garden Relax sono situate a 400 metri dal
mare, raggiungibile con una passeggiata di pochi minuti
attraverso la pineta del Resort.

Punti di forza:
1. Nel cuore della Maremma Toscana
2. Possibilità di praticare numerosi sport
3. Atmosfera intima ed accogliente

Soggiorni: in Hotel, quota giornaliera con ingressi di sabato - check-in ore 15.00 / check-out 10.00.

Quote per persona al giorno
Periodi

Adulto in doppia Smart in HB

Adulto in Singola in HB

Adulto in Garden relax in HB

93,00
96,00
123,00
105,00
116,00
123,00
133,00
136,00
149,00
129,00
103,00
91,00
90,00

58,00
59,00
70,00
66,00
68,00
70,00
74,00
75,00
81,00
71,00
61,00
56,00
54,00

109,00
116,00
154,00
124,00
138,00
143,00
143,00
183,00
198,00
183,00
144,00
119,00
109,00

14/04-26/05
27/05-31/05
01/06-03/06
04/06-16/06
17/06-30/06
01/07-14/07
15/07-21/07
22/07-28/07
29/07-18/08
19/08-25/08
26/08-01/09
02/09-08/09
09/09-20/10
Suppl.to pensione completa: disponibile su richiesta. Da
applicare a tutti gli occupanti della camera. Incluso in quota:
Mini Club per bambini dai 4 ai 12 anni( dal 28/05 al 21/10).

Ampio parcheggio ombreggiato e recintato, WIFI gratuito per un
dispositivo, per l’intero soggiorno.
Uso delle piscine e del solarium. N.1 ombrellone e n.2 lettini
per camera.

Pacchetto treno A/R per Grosseto - Prezzo per persona
Partenze da
dal 01/06 al 25/09

Milano

Bologna

Roma

€ 70,00

Su richiesta

Su richiesta
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Supplementi: bambini 0-1 anno: gratuiti. Noleggio Culla 0-1
anno Euro 15 al giorno; Bambini 2-5 anni: + 10%; Bambini 06-11
anni: + 20%; Adulti: + 40%.

Tariffe soggette a disponibilità limitata. Da riconfermare.
*Bambini 0-4 anni n.c.: che viaggiano senza posto a sedere,
gratuiti. Dai 4 anni o con posto a sedere nessuna riduzione.
Trasferimenti: dalla stazione di Grosseto da/per la struttura fino
a 4 pax € 100.00 ad auto a/r. da regolare in loco.

TOSCANA - FOLLONICA

Corte dei Tusci Club Hotel Residence e R.T.A
Posizione: direttamente sul mare, veramente “pieds
dans l’eau”, a 2 km ca. da Follonica. Aeroporto di Pisa km
110. Stazione F.S. di Follonica km 3,5.
Caratteristiche: l’Hotel, costruito in tipico stile toscano,
del quale riprende anche i colori delle antiche case
coloniche, è composto da un corpo centrale a 2 piani
dove trovano posto le camere. La formula hotel è prevista
anche presso il Residence.
Caratteristiche Residence: è composto da piccole
palazzine (piano terra e primo piano) immerse nella
pineta dove sono distribuiti gli appartamenti e da due
tipiche “cabane”, che, rivestite in legno e ben posizionate
in prima fila sul mare, rispecchiano nel comfort le
caratteristiche di tutto il Residence.
Spiaggia: di sabbia, libera o riservata e attrezzata. Ogni
struttura dispone di spiaggia convenzionata, servizio
facoltativo, a pagamento, dal 20/5 al 30/09 in hotel e dal
15/5 al 15/9 in Piccola Corte e Aparthotel.
Camere: le camere hotel: sono 119, di cui 6 per
diversamente abili, tutte dotate di servizi con doccia e
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV, minifrigo,
cassaforte, patio o terrazzo. Eventuali 3° e 4° letto sono
veri letti piani; si suddividono in standard affacciate
verso la fresca pineta, lato mare/piscina e superior vista
mare, queste ultime al secondo piano, più grandi e con
terrazzo attrezzato. Le camere piccola corte (** R.T.A.):
ubicate nella zona Residence, a 380 mt. dall’hotel, dotate
degli stessi comfort, si distinguono in doppie/triple (non
accolgono mai il 4° letto) e in bicamere comunicanti per
4/5 persone con doppi servizi.
Appartamenti: sono 72, di cui 4 per diversamente
abili, dotati di angolo cottura, servizi con doccia
ed asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV,
cassaforte. Monolocale 2 letti: soggiorno con letto
o divano letto matrimoniale. Monolocale 3/4 letti:
soggiorno con letto o divano letto matrimoniale e 3° letto
singolo. Il monolocale a 4 letti è dotato di letto a castello.
Gli appartamenti ubicati nelle “cabane”, hanno letto
matrimoniale, non dispongono di patio ma di ballatoio
esterno. Bilocale 5 letti: soggiorno con letto o divano letto

matrimoniale, camera a 2 letti o matrimoniale più 1 letto
singolo, doppi servizi.
Ristorazione: ristorante composto da due sale
climatizzate, a piano terra ed al primo piano, quest’ultima
affiancata da una suggestiva terrazza coperta con posti
all’aperto. Qui vengono serviti grandi buffet per tutti
i pasti, con acqua e vino in caraffa inclusi a volontà.
Possibilità, su richiesta ed in base alla disponibilità, di
alcuni alimenti per celiaci. Per i pasti principali gli ospiti
in Piccola Corte e Aparthotel devono raggiungere il
ristorante dell’Hotel, mentre per la 1ª colazione, possono
usufruire, a loro scelta, anche del chiosco bar presso il
Residence (apertura garantita dal 20/5 al 15/9), dove però
sono disponibili solo bevande calde e fragranti croissant.
Attrezzature: tutti i principali servizi sono nel corpo
centrale dell’hotel: ricevimento, ristorante, 2 piscine, di
cui una per bambini, con solarium attrezzato, hall con
salottini di lettura e TV, piccola biblioteca, bar interno
climatizzato e bar piscina, sala congressi, angolo edicola
(dal 27/5 al 9/9). Di fronte all’hotel grande parcheggio
incustodito con 1 posto auto garantito ad unità abitativa.
In Hotel teli mare a disposizione con cambio settimanale.
Sport e il divertimento: inclusi nella Tessera Club dal
27/5 al 8/9: ping-pong, bocce, freccette, beach volley,
canoe e windsurf su prenotazione, risveglio muscolare,
acquagym, aerobica, scuola di salsa e merengue, ballo
del villaggio. Animazione diurna con giochi, tornei relax,
corsi collettivi di nuoto, tiro con l’arco. Animazione
serale con spettacoli e seconda serata al piano bar.
Baby Club 4/8 anni, Mini Club 8/12 anni e Junior Club
12/16 anni ad orari prestabiliti, 6 giorni la settimana.
Gli spazi dell’animazione serale sono presso l’Hotel, le
attività ludiche e sportive possono, invece, essere svolte
o nella zona Hotel o nella zona Residence. Dal 9/9 al
15/9 in seconda serata piano bar. A pagamento noleggio
biciclette. Per i piccolissimi: per i due pasti principali
apertura anticipata del “baby corner” presso il ristorante:
tutti i giorni a disposizione passati di verdura o legumi,
brodi vegetali o di carne, creme di riso o semolino,
pastina, sugo fresco, yogurt, frutta fresca (omogeneizzati

Soggiorni: in hotel quota per persona al giorno da sabato/sabato.

Quote per persona al giorno
Formula HOTEL
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
G
D
C
A

20/05-26/05
27/05-09/06
10/06-16/06
17/06-30/06
01/07-14/07
15/07-28/07
29/07-04/08
05/08-11/08
12/08-18/08
19/08-25/08
26/08-01/09
02/09-08/09
09/09-30/09

Adulto in
Adulto in
doppia hotel piccola corte
61,00
69,00
77,00
92,00
110,00
116,00
125,00
133,00
146,00
129,00
99,00
77,00
61,00

53,00
60,00
68,00
84,00
101,00
107,00
116,00
124,00
136,00
119,00
89,00
68,00
53,00

Periodi

Mono 3 letti

Mono 4 letti

22/04-09/06
10/06-16/06
17/06-30/06
01/07-14/07
15/07-28/07
29/07-11/08
12/08-18/08
19/08-25/08
26/08-01/09
02/09-08/09
09/09-30/09

300,00
413,00
506,00
680,00
723,00
935,00
1.054,00
774,00
541,00
443,00
300,00

326,00
452,00
532,00
712,00
772,00
983,00
1.081,00
827,00
571,00
484,00
326,00

Punti di forza:
1. Direttamente sul mare
2. Ricco programma di animazione
3. Cucina per celiaci

Trattamento: Pensione completa con acqua e vino in caraffa ai pasti inclusi
Sistemazione: in Camera Hotel o Piccola Corte

Sconti: Bambino 0-12 anni n.c. in 3° letto: gratuito; Sconto
bambino da 12 anni in 3° letto: 30%; Sconto bambino da 3 anni
in 4/5° letto: 80%.
Offerte: Prenota prima hotel: Per prenotazioni di minimo 7
notti, sconto del 10% (offerta soggetta a disponibilità limitata).
Single+bambino: bambino 0/12 anni in camera con 1 adulto
sconto del 50% fino al 04/8 e dal 26/8.
Inizio e termine soggiorno : libero (minimo 3 notti) fino al
16/6 e dal 9/9, sabato/sabato nei restanti periodi (su richiesta
soggiorni liberi in tutti i periodi), inizio servizi con il pranzo
(consegna camera entro le 16.00), termine servizi dopo la 1ª
colazione (rilascio camere entro le 10.00). Eventuali richieste di
inizio soggiorno con la cena, su richiesta alla prenotazione. Mezza
pensione: riduzione € 8 fino al 16/6 e dal 9/9;
Doppia uso singola: supplemento del 35% fino al 04/8 e dal
19/8, 50% dal 05/8 al 18/8.
Lato mare/piscina in Hotel: supplemento a camera di € 14 al
giorno;
Superior Vista Mare in Hotel (al 2° piano) supplemento a
camera di € 24 al giorno.

Soggiorni: in residence quota per appartamento per settimana da sabato/sabato.

Quote per appartamento a settimana
Formula RESIDENCE

non forniti). Sono inoltre disponibili 1 forno a microonde,
frullatore, piastra elettrica, scaldabiberon e seggioloni.
Su richiesta, alla reception, sponde per letti e vaschette
per bagnetto. Da considerare che: la classificazione 2
stelle delle camere in Piccola Corte e delle monocamere
e bicamere in Aparthotel è determinata dalla distanza
dei servizi principali (ricevimento, ristorante, piscina,
parcheggio, ecc.) ma tutti i comfort interni rispecchiano
standard di qualità ben più elevati. L’Hotel si collega alla
Piccola Corte e al Residence percorrendo la provinciale,
con tracciato pedonale protetto da guardrail, oppure
dalla spiaggia. Una pista pedonale/ciclabile collega il
villaggio all’ingresso di Follonica da un lato e all’ingresso
di Puntone dall’altro. Oltre alle piscine, anche gli spazi
dell’animazione serale sono presso l’Hotel. Le attività
ludiche o sportive possono, invece, essere svolte o
nella zona Hotel o nella zona Residence. Dal 9/9 al 15/9
in seconda serata piano bar sempre in zona Hotel. A
pagamento noleggio biciclette.
Ulteriori informazioni sulla struttura: orario
ricevimento: 24 ore su 24 dal 20/5 al 30/9. Carte di
credito: le principali (Visa, Carta-Si, Mastercard);
PagoBancomat. Vacanze senza confini: l’hotel dispone
di 6 camere e il residence di 4 appartamenti, a norma,
agevolate anche per persone diversamente abili. In hotel
sono presenti 2 sedie job. Servizi facoltativi da pagare
in loco: teli mare, per soggiorni superiori a 7 giorni
previsto cambio a metà soggiorno da effettuarsi presso
il guardaroba dell’hotel, eventuali ulteriori cambi sono
su richiesta e a pagamento, ad un costo di € 2 a telo.
Distanze utili: negozi di alimentari, farmacia e servizio
medico nella vicina Follonica (2 km ca.).

Offerte: (cumulabili tra loro) Speciale Tessera Club: gratuita
dal 27/5 al 16/06 (per appartamenti in sola locazione).
Speciale Residence 7=5: fino al 23/6 e dal 16/9.
Prenota Prima Residence: per soggiorni di minimo 7 giorni,
sconto del 15% dal 24/6 al 18/8 (offerta soggetta a disponibilità
limitata).
Offertissima: sconto del 10% sulla settimana 12/8 – 18/8 se
abbinata alla successiva.
Inizio e termine soggiorno: soggiorni liberi minimo 3 notti fino
al 16/6 e dal 9/9; sabato/sabato nei restanti periodi, possibilità su
richiesta di soggiorni di 10 o 11 notti con inizio/termine il sabato
e/o il martedì;. Arrivi dalle 17.00, partenze entro le 10.00.
Da pagare in loco all’arrivo: forfait servizi obbligatorio € 16 per
mono 2/3/4 letti, € 24 per bilocale 5 letti, tutti ad appartamento e
al giorno, comprendente consumi energetici, biancheria da letto
e da bagno con cambio settimanale, pulizia finale (escluso angolo
cottura da riconsegnare pulito).
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Da pagare in loco all’arrivo: bambini 0/3 anni gratuiti,
eventuale noleggio culla € 10, (gratuita se propria) da segnalare
alla prenotazione; servizio spiaggia facoltativo: in hotel dal 20/5
al 30/9 € 18; € 15 in Piccola Corte dal 15/5 al 15/9, (1 ombrellone,
2 lettini e in più in hotel una sedia regista) al giorno per l’intero
soggiorno; tessera club obbligatoria dal 27/5 al 8/9 € 9 per
persona, € 8 bambini 4/12 anni (riduzione € 1 per chi soggiorna
in Piccola Corte) al giorno per l’intero soggiorno; animali non
ammessi in Hotel, ammessi in Piccola Corte e in Aparthotel € 70/
mono € 84/bicamera , a soggiorno.
Da pagare in loco all’arrivo: bambini 0/3 anni gratuiti,
eventuale noleggio culla € 10, (gratuita se propria) da segnalare
alla prenotazione; servizio spiaggia facoltativo: in hotel dal 20/5
al 30/9 € 18; € 15 in Piccola Corte dal 15/5 al 15/9, (1 ombrellone,
2 lettini e in più in hotel una sedia regista) al giorno per l’intero
soggiorno; tessera club obbligatoria dal 27/5 al 8/9 € 9 per
persona, € 8 bambini 4/12 anni (riduzione € 1 per chi soggiorna
in Piccola Corte) al giorno per l’intero soggiorno; animali non
ammessi in Hotel, ammessi in Piccola Corte e in Aparthotel € 70/
mono € 84/bicamera , a soggiorno.

Trattamento: SOLO LOCAZIONE
Sistemazione: in Mono 3 o Mono 4
Culla 0/3 anni: € 10 al giorno (gratuita se del cliente), da
segnalare alla prenotazione.
Servizio spiaggia facoltativo: € 15 dal 15/5 al 15/9 (1
ombrellone e 2 lettini per appartamento) al giorno per l’intero
soggiorno.
Tessera club: obbligatoria dal 27/5 al 8/9 € 8 (€ 7 bambini 4/12
anni) per persona al giorno per l’intero soggiorno.
Animali: ammessi, € 70/mono, € 84/bilo, a soggiorno.
Gli appartamenti in “Cabane” vengono assegnati dalla
Direzione direttamente il giorno di arrivo, è tuttavia possibile
segnalare la propria preferenza al momento della prenotazione.
Tassa di Soggiorno: da pagare in loco da 16 anni.

MARCHE - PESARO

Hotel Nautilus Adriatica Family 4*
Posizione: direttamente sulla spiaggia del litorale
pesarese, a pochi passi dal centro storico di Pesaro,
Nautilus Family Hotel è una struttura dagli ambienti
luminosi e confortevoli, dal gusto internazionale, dove
ogni famiglia può vivere una vacanza davvero incantevole,
con saporite colazioni e deliziosi menù. Un magico mondo
di giochi e animazioni per i bambini. Un ambiente allegro
e dinamico che stimola la sensazione di familiarità, senza
rinunciare all’eleganza.
Spiaggia: direttamente sulla spiaggia di sabbia
dorata, stabilimento convenzionato con accesso diretto
dall’Hotel. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club
con 1 ombrellone e 2 lettini (dal 1/06 a metà settembre).
Camere: 96 unità abitative, tutte dotate di balcone
(possibilità di vista fronte mare), servizi privati,
asciugacapelli, tv a schermo piatto con Sky Tv, telefono,
aria condizionata autonoma, cassetta di sicurezza,
minibar (consumazioni da pagare in loco), Wi-Fi. Comfort:
dotate di tutti i comfort, luminose, ampie e spaziose,
sono di nuova costruzione e accolgono in un ambiente
rilassante, dai colori tenui e cromo-terapici. Superior:
camere vista mare, dotate di tutti i comfort, luminose,
ampie e spaziose, possono essere comunicanti e fronte
mare; di nuova costruzione, accolgono in un ambiente
rilassante, dai colori tenui e cromo-terapici. Family Room:
sono camere ampie, dallo stile unico e situate fronte
mare.

Trattamento: SOFT ALL INCLUSIVE
Sistemazione: in Camera Classic

Ristorazione: ristorante vista mare NAU, che propone
pietanze preparate con prodotti freschi del territorio,
dotato di certificazione AIC (Associazione Italiana
Celiachia). L’ampia sala, elegante ed essenziale, offre
una suggestiva vista mare grazie alle grandi vetrate che
si aprono sul dehor (spazio esterno). Soft All Inclusive: il
servizio inizia alle 8.00 e termina alle 23.00 e comprende
il trattamento di pensione completa (colazione dalle 07:30
alle 10:00, pranzo dalle 12:30 alle 14:30 e cena dalle
19:30 alle 21:30): colazione a buffet dolce e salata con
pasticceria artigianale, pranzo e cena con menù a scelta
(carne, pesce, vegetariano), ricco buffet di verdure e
legumi, frutta e dolci artigianali; bevande ai pasti (acqua,
vino locale, birra e soft drinks); open bar con soft drinks
alla spina self service dalle 08:00 alle 23:00; snacks
dalle 11.30 alle 12.30; tea time con piccola pasticceria
dalle 16.30 alle 17.30. Hard All Inclusive: dalle 11:00 alle
23:00, include, oltre a quanto indicato nel trattamento di
Soft All Inclusive: vino della casa, birra, soft drinks dai
dispencer; liquori italiani locali (a scelta fra 3), caffè
espresso, americano e tè serviti al bicchiere presso il bar.
Servizi: ampia e luminosa hall, reception 24 ore su
24, custodia valori, sala da pranzo climatizzata con
suggestiva veduta sul mare, american bar, sala Tv, sala
lettura, internet point, collegamento Wi-Fi gratuito.
A pagamento: servizio transfer (su richiesta), garage
sotterraneo, organizzazione di escursioni guidate. Animali

di piccola taglia ammessi, su richiesta, a pagamento.
Servizi infant: biberoneria con cucina attrezzata per la
preparazione delle pappe dei bimbi, scalda biberon,
seggioloni, vaschette da bagno più fasciatoio, passeggini.
Su richiesta e a pagamento: prodotti alimentari, baby
sitter e consulenze pediatriche.
Sport ed Intrattenimenti: piscina attrezzata con
due differenti profondità e dotata di una piattaforma
sopraelevata per l’animazione e il divertimento di adulti e
bambini. Il parco giochi adiacente offre strutture ludiche
in legno.
Animazione e miniclub: animazione soft diurna e
serale per adulti e ragazzi, Mini Club, aree giochi interne
ed esterne per bambini e ragazzi, serate musicali e a
tema, ingresso alla piscina attrezzata con ombrelloni,
sdraio e lettini da terra e acquatici e uso delle biciclette
a disposizione.
Punti di forza:
1. Direttamente sul mare e a pochi passi dal centro
2. Rinomato ristorante vista mare, con cucina curata
3. Centro Benessere e Spa all’interno dell’hotel

Soggiorni: in hotel quota settimanali per persona con ingresso Sabato.

Quote per persona
Periodi
04/06 - 18/06
18/06 - 09/07
09/07 - 06/08
06/08 - 13/08 e 20/08 - 27/08
13/08 - 20/08
27/08 - 10/09
10/09 - 07/10

Adulto in comfort Adulto in comfort Adulto in comfort Adulto in superior Adulto in superior Adulto in superior
entro il 28/02
entro il 30/04
entro il 01/05
entro il 28/02
entro il 30/04
entro il 01/05
575,00
627,00
684,00
741,00
832,00
553,00
439,00

La quota non comprende: tutto quanto non riportato ne la
quota comprende.
Riduzione 2-14 anni in 3° letto: 50%; Riduzione 2-14 anni in
4/5° letto: 50%.
Inizio/fine soggiorno: libero minimo 3 notti; 7 notti in C, D, E, F.
Infant 0/2 anni: Gratis in culla propria o nel letto con i genitori.
*Nota: bambini 2/14 anni in 3° letto per prenotazioni confermate
entro il 30/04, al termine dell’offerta sarà considerata la riduzione
del 50%.

610,00
655,00
718,00
781,00
877,00
587,00
462,00

695,00
752,00
821,00
895,00
1.008,00
667,00
530,00

618,00
668,00
725,00
783,00
876,00
596,00
481,00

Supplementi: Doppia Uso Singola 40%; Camera Superior
Fronte Mare: (da calcolare sulla quota Comfort) € 14,00 a notte
a persona; Camera Family Fronte Mare: (da calcolare sulla quota
Superior) € 28,00 a notte a camera; Hard All Inclusive (dai 18 anni)
€ 15,00 a notte a persona; Tessera Servizi (obbligatoria dai 3 anni)
da pagare in loco € 7,00 a notte a persona - bambini 3/12 anni €
5,00 a notte a persona; Teli mare deposito cauzionale € 22,00 in
loco (€ 2,50 per ogni cambio richiesto). Garage: € 15,00 a notte - €
25,00 a notte in luglio ed agosto.
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652,00
704,00
766,00
826,00
924,00
629,00
508,00

745,00
807,00
875,00
945,00
1.057,00
720,00
581,00

Animali da richiedere alla prenotazione con pagamento del
pacchetto PET PLUS. Tassa di soggiorno obbligatoria, da pagare
in loco.
Riduzioni: 3°/4° letto adulti 30%; Mezza Pensione € 8,00 a
notte a persona; Pernottamento e 1a colazione € 15,00 a notte
a persona.
Offerte Speciali (non cumulabili tra i prenota prima): 1 adulto
+ 1 bambino 2/14 anni pagano 1 quota intera ed 1 scontata del
50%, nei periodi A, B, G.

ABRUZZO - MONTESILVANO

Serena Majestic Hotel 4*
Posizione: 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. Le distanze
nel villaggio: le camere e i residence distano mediamente
50 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia
e non ci sono strade interposte. La struttura non
presenta barriere architettoniche e a richiesta è possibile
noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di
accompagnamento individuale.
Mare e spiaggia: è direttamente su una spiaggia
sabbiosa e privata, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad
ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino
ed una sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso e digradante,
è adatto alla balneazione dei bambini. Disponibili
spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni.
Camere: 200 camere hotel e 280 residence, direttamente
sul mare. Le camere hotel si suddividono in Camere
Classic e Camere Comfort. Le Camere Classic sono
dotate di aria condizionata con regolazione individuale,
telefono, TV con Sky, mini frigo, cassaforte, bagno con
doccia (alcune con vasca) e asciugacapelli, balcone
(alcune senza balcone), 4° letto in letto a castello.
Le Camere Comfort, poste al 5°, 6° e 7° piano, sono
elegantemente arredate e rispetto alle Classic sono
dotate anche di macchina caffè espresso, connessione
wi-fi, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di
un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio
giornaliero, e ombrellone spiaggia in zona centrale. Sono
inoltre disponibili, tra le Camere Classic, Camere Family
composte da 2 vani con 3° e 4° letto in divano letto a
castello, doppi servizi, idromassaggio, dotate di doppia
TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini e impianto
HI-Fi, e omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella.
Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere
per diversamente abili.
Ristoranti e bar: per i clienti dell’hotel, 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. Il Gulliver effettua anche servizio
d’asporto, in orari prestabiliti. A disposizione di tutti gli
ospiti bar in spiaggia. Non possiamo garantire l’assenza

Trattamento: pensione PIÙ
Sistemazione: Camera Classic o Comfort

di contaminazioni. Disponendo di cucina unica non è
garantita l’assenza assoluta di contaminazione per alcun
tipo di intolleranza (salvo che per i prodotti confezionati su
indicati). Cucina mamme: i genitori che vogliono cucinare
e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire
di una cucina mamme con assistenza e disponibilità di
prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile
24 ore su 24. È corredata di piastre elettriche, frigo,
lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda
biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed
omogeneizzatore.
Animazione: i servizi, le attrezzature e il comfort sono
progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi
e dei loro genitori, all’insegna del divertimento ma anche
della sicurezza, e di una costante ed attenta cura della
manutenzione. Presso i nostri Serenino Club, SereninoPiù
Club, Serenup e Serenhappy, i bambini potranno essere
affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato
e specializzato nell’intrattenimento dei giovani ospiti
con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche
e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili
dal 5/6 al 16/9 ad eccezione del Serenino e SereninoPiù
Club che sono disponibili per tutta la stagione estiva.
Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club, e
per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i
bimbi di 10 anni potranno scegliere tra SereninoPiù e
Serenup) ), aperti dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle
18.30: entrambi in uno spazio realizzato su misura, con
piscina e giochi. Anche i bimbi non iscritti al Serenino
Club potranno accedere alla piscina presente all’interno
del club, in orari prestabiliti (accesso consentito a bimbi
da 0 a 6 anni in presenza dei genitori). I ragazzi dai 10
ai 14 anni potranno partecipare al Serenup (i ragazzi di
14 anni potranno scegliere tra Serenup e Serenhappy) e
dai 14 ai 17 anni al Serenhappy e verranno coinvolti in
giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Il
Serenup e Serenhappy sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00
alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica.
Possibilità di pranzare con i nostri animatori. I più piccini,
dai 3 ai 10 anni, potranno continuare il divertimento nel
Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle
ore 21.30 alle ore 23.30.
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 5/6 al 16/9 di tennis e tiro con
l’arco. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi
illuminati da tennis e da bocce in erba sintetica, campo
sportivo polivalente (basket, tennis), campo di calcetto
in erba sintetica, beach volley, ping pong, tiro con
l’arco, oltre a uso libero di barche a vela (tranne negli
orari delle lezioni collettive), windsurf, canoe e pedalò,
tour charter di introduzione alla vela con i Tridente,
guidati da istruttori qualificati; a pagamento: lezioni
individuali di vela. Fitness: per chi ama il fitness, oltre la
moderna palestra-area fitness con macchine isotoniche
e ginnastiche di gruppo, tante altre attività: risveglio
muscolare al mattino, Stretch and Tone, Total Body e
Acquagym, Nordic Walking, Pilates e Fit Boxe in acqua.
Servizi e negozi: boutique, supermercato, emporio con
giornali e prodotti tipici, tabacchi, bancomat, parcheggio
recintato a pagamento, parcheggi gratuiti non custoditi.
Per gli amici diversamente abili, Bluserena senza
barriere: il villaggio è privo di barriere architettoniche
e attrezzato per gli amici diversamente abili. Sono
disponibili camere in hotel e per diversamente abili, posto
riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia (vicino
passerella). Nel villaggio è a disposizione una sedia Job,
specifica per il bagno in mare. WI-FI: disponibile Internet
point (a pagamento) e connessione wi-fi gratuita nelle
principali aree comuni e nelle Camere Comfort. Pediatra
e assistenza medica: medico residente nel villaggio e
reperibile h24 (pediatra dal 18/6 al 9/9).

Punti di forza:
1. Miniclub con animatori professionisti
2. Vacanza in libertà senza barriere architettoniche
3. Servizio spiaggia incluso in quota!
4. Check-in on line per voi!

Soggiorni: in hotel quota per persona al giorno da domenica a domenica.

Quote per persona al giorno
PERIODI
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L

28/05-04/06
04/06-11/06 e 10/09-17/09
11/06-18/06 e 03/09-10/09
18/06-25/06
25/06-02/07
02/07-30/07
30/07-06/08
06/08-13/08 e 20/08-27/08
13/08-20/08
27/08-03/09

Adulto in doppia
classic

Adulto in doppia
comfort

Riduzione 3-8 anni
n.c. in 4° letto

53,00
58,00
63,00
67,00
73,00
81,00
92,00
103,00
123,00
70,00

61,00
65,00
71,00
74,00
81,00
90,00
101,00
112,00
132,00
79,00

70%
70%
70%***
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

Quote gruppo a riempimento garantito. Disponibilità limitata.
Riduzione 3-8 anni n.c. in 3° letto: gratuito.
La quota non comprende: Da pagare in agenzia: Tassa di
soggiorno laddove prevista dal comune da regolare in loco.
Tessera Club (supplemento obbligatorio a partire dai 3 anni): €
35,00 per persona a settimana, a partire da 5 notti. Dà diritto
all’uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi
spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi
del Serenino, Serenino Più Club, Serenup e Serenhappy. Ricarica
Smart Card, obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile
pre-pagata da usare per i pagamenti in hotel. Bluserena aggiunge
al prezzo del soggiorno una prima ricarica di €20 a camera
(€10 per Serenusa Village). Transfer, su richiesta e prenotabili
direttamente con il nostro Booking.
Importante: Comunichiamo inoltre che è obbligatorio effettuare
il Check-in On Line : Contestualmente alla conferma occorrerà
completare la prenotazione effettuando il check-in online
dall’area www.lamiaprenotazionebluserena.it e saldare eventuali
importi non pagati in agenzia. In mancanza all’arrivo non si potrà
accedere al check-in veloce. Su richiesta possibili tariffe in
FORMULA EXTRA.

Club BluserenaPiù: “Bluserena offre un programma Fedeltà, il
Club BluserenaPiù, che riserva sconti e vantaggi ai clienti fedeli”.
***Riduzione BIMBI 8-12 ANNI in 3° letto periodo 3-10/09
-50%; Riduzione BIMBI 3-8 ANNI in 4° letto periodo 3-10/09
-50%; BIMBI 8-12 ANNI in 4° letto periodo 3-10/09 -40%.
Doppia classic uso singola (disponibilità limitata):
supplemento al giorno € 21 dal 28/5 al 2/7 e dal 3/9 al 17/9; € 43
dal 2/7 al 30/7 e dal 27/8 al 3/9; € 54 dal 30/7 al 13/8 e dal 20/8
al 27/8; € 67 dal 13/8 al 20/8.
Camera con vista mare: € 7 al giorno a camera. Da prenotare.
(sconti nel “Club BluserenaPiù”).
Check out posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino
alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 39 a camera fino al 24/6
e dal 27/8; € 49 dal 25/6 al 26/8 (sconti nel “Club BluserenaPiù”).
Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra
in Pensione Più ha un costo di € 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12
anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno. Da prenotare. Vedi
“Dettaglio dei Servizi”.
Parcheggio recintato: € 35 a settimana fino al 25/6 e dal 27/8;
€ 42 dal 25/6 al 27/8; Prenotabile in loco, fino ad esaurimento
(sconti nel “Club BluserenaPiù”).
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Riduzione 8-12 anni Riduzione 8-12 anni
n.c. in 3° letto
n.c. in 4° letto
60%
60%
60%***
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%***
50%
40%
40%
40%
40%
40%
40%

Ombrelloni nelle prime file: in 1ª fila € 16 fino al 29/7 e dal
27/8, €19 dal 30/7 al 26/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno
(sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.
Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in
sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al
giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”).
Noleggio telo mare, se non incluso nella formula scelta: € 4,50
a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi
sono a pagamento. Prenotabile in loco.
Noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, €
49 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento
disponibilità.
Kit Serenella: Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un
grande peluche Serenella (50 cm), un Copriletto 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.

SPAGNA - MAIORCA

Eden Village Cala Domingos
Struttura: in prossimità della bella spiaggia di Cala
Domingos Gran, dalla quale ha ereditato il nome, l’Eden
Village Cala Domingos sorge nella parte sud-orientale
dell’isola maiorchina, a breve distanza dal centro di
Calas de Mallorca. Immersa in un luogo suggestivo che
ha saputo mantenere intatte le tradizioni pregnanti della
cultura spagnola, questa simpatica località balneare
si propone come un’ottima soluzione per chi intende
coniugare il piacere della vacanza in un ambiente
informale e familiare con la tranquillità profusa dalla
natura circostante. Particolarmente apprezzato dalle
famiglie, il villaggio mette a disposizione studio e spaziosi
appartamenti bilocali e trilocali, dislocati in 35 villette
a uno o due piani immerse in un rigoglioso giardino. Il
corpo centrale accoglie invece i principali servizi messi
a disposizione degli ospiti. I bambini riusciranno a dare
libero sfogo alla loro creatività nelle aree di gioco a loro
riservate, attraverso balli, tornei e laboratori ricreativi
coordinati dallo staff di animazione, che si occuperà
anche del divertimento dei più grandi, organizzando
attività d’intrattenimento e piacevoli spettacoli serali.
Località: Cala Domingos. Dista 2,5 km da Calas de
Mallorca, 60 km dalla città di Palma de Mallorca e 56 km
dall’aeroporto internazionale della città.
Spiaggia: a 150 m dalla spiaggia di sabbia di Cala
Domingos Gran. Inoltre, tramite un sentiero sterrato, è
possibile raggiungere Cala Domingos Petit situata a 200
m. Ambedue sono attrezzate con ombrelloni e lettini (a
pagamento, fino a esaurimento - concessioni comunali

Trattamento: All Inclusive
Sistemazione: in Bilocale

estranee alla gestione del villaggio).
Camere: inseriti in villette a uno o due piani, dispone di
studio, bilocali di 45 mq composti da camera da letto e area
soggiorno separata con divano letto, aria condizionata
(telecomando disponibile con deposito cauzionale),
ventilatore a soffitto in camera, telefono, TV sat con
ricezione di canali italiani (telecomando disponibile con
deposito cauzionale), angolo cottura attrezzato completo
di microonde e minifrigo, asciugacapelli, terrazzo o
balcone privato attrezzato con tavolo e sedie. Gli ampi
trilocali di 65 mq dispongono di tutti i servizi dei bilocali
e dispongono di 2 camere da letto e un’area soggiorno
separata con divano letto e possono ospitare fino a 6
adulti. Possibilità (secondo disponibilità) di late check-out
massimo ore 18.00 con supplemento a camera di circa
€ 25,00.
Ristoranti e bar: ristorante principale aperto per
colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e cuoco
italiano; bar Salon (aperto solo di sera, nei periodi di
bassa stagione o in caso di maltempo) e bar piscina
per spuntini e bevande. Il momento del pranzo e della
cena nel ristorante degli Eden Village può essere anche
una piacevole occasione per ritrovarsi insieme con
gli animatori o gli altri ospiti e condividere racconti ed
emozioni in un’atmosfera di simpatia e convivialità.
Servizi: sala TV e wi-fi presso la reception, bar salon
e area piscina. A pagamento: internet point, servizio
medico (su richiesta), cassetta di sicurezza presso la
reception, servizio lavanderia e minimarket interno. Carte

di credito: American Express, Diners, Mastercard e Visa.
Relax e divertimenti: ampia piscina con area separata
per bambini, solarium attrezzato con lettini, ombrelloni
gratuiti (fino a esaurimento) e teli mare gratuiti con
deposito cauzionale (€ 5,00 per cambio). area giochi
per bambini e area sportiva per beach volley, calcetto,
pallavolo, ping pong, freccette e campo da tennis con
racchette e palline incluse. A pagamento: biliardo,
videogames. A pagamento e nelle vicinanze: diving.
Animazione e miniclub: programmi di intrattenimento
per adulti, attività sportive e tornei con personale
specializzato, sempre presente e mai invadente. Per
bambini 3/11 anni previsto programma Tarta che
include anche i due pasti principali e la merenda,
oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi
12/17 anni previsto programma Jek Club con attività
creative e dinamiche, tornei e musica. Spettacoli serali
appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.

Punti di forza:
1. Mini Club e Animazione italiana
2. Relax e Comfort
3. Assistente Residente

Volo: da Milano, Bologna, Bergamo, Roma la domenica - da Bari il lunedì e da Verona e Bergamo il sabato + Trasferimenti e Soggiorno.

Quote per persona a settimana
Partenze
04/05 - 24/05/17
25/05 - 31/05/17
01/06 - 07/06/17
08/06 - 14/06/17
15/06 - 21/06/17
22/06 - 05/07/17
06/07 - 26/07/17
27/07 - 02/08/17
03/08 - 07/08/17
08/08 - 15/08/17
16/08 - 23/08/17
24/08 - 30/08/17
31/08 - 06/09/17
07/09 - 13/09/17
14/09 - 20/09/17
21/09 - 25/10/17

Adulto in doppia
Prenota prima

Adulto in doppia

Notte
supplementare

Riduzione adulto
in 3/4/5/6° letto

Quota fissa 1°
bambino 2-16
anni n.c.

Suppl. singola

492,00
540,00
617,00
752,00
806,00
853,00
905,00
1.032,00
1.196,00
1.271,00
1.128,00
933,00
781,00
644,00
531,00
502,00

511,00
560,00
636,00
772,00
825,00
872,00
924,00
1.051,00
1.230,00
1.310,00
1.162,00
952,00
801,00
663,00
550,00
521,00

54,00
63,00
68,00
77,00
90,00
90,00
101,00
126,00
141,00
141,00
141,00
126,00
111,00
79,00
62,00
56,00

13,00
13,00
13,00
13,00
17,00
17,00
20,00
20,00
24,00
28,00
24,00
20,00
17,00
13,00
13,00
13,00

160,00
160,00
160,00
160,00
210,00
210,00
210,00
210,00
260,00
260,00
260,00
260,00
210,00
210,00
160,00
160,00

24,00
35,00
37,00
41,00
44,00
51,00
51,00
60,00
68,00
68,00
68,00
58,00
57,00
42,00
37,00
31,00

La quota non comprende: Tutto quanto non previsto ne “la
quota comprende”.
Riduzione 2/3/4° bambino 2-16 anni n.c.: 40%.
I bambini - 0/2 anni non compiuti: non occupanti un posto in
aereo, viaggiano gratis. Oneri,visto e Prenota Sicuro sono sempre
dovuti.
Bambino gratis: il primo bambino 2/16 anni non compiuti
(secondo quanto indicato nella tabella prezzi dell’hotel prescelto),
in camera doppia in letto aggiunto con due adulti, per soggiorni
di una settimana con voli ITC ha uno sconto del 100% della quota
base pubblicata. Promozione soggetta a disponibilità limitata.
Oneri,visto e Prenota Sicuro sono sempre dovuti. Esauriti i posti
dedicati, Eden Viaggi mette a disposizione l’offerta.
Bambino quota fissa: il primo bambino 2/16 anni non compiuti
(secondo quanto indicato nella tabella prezzi dell’hotel prescelto),
in camera doppia in letto aggiunto con due adulti, per soggiorni di
una settimana con voli ITC paga una quota fissa che varia in base
al periodo di partenza ed alla destinazione, come segue.
Soggiorno 7 notti: da €160 a 260 per Spagna- Baleari (Maiorca
e Minorca); da €220 a 320 (Formentera); da €290 a 380 per

Spagna- Canarie (Fuerteventura); da €220 a 320 (Creta, Kos,
Samos, Rodi, Peloponneso); Prenota sicuro, visti, oneri ed
eventuali supplementi sono sempre dovuti. I posti sono limitati.
Esauriti i posti destinati all’offerta, al bambino verrà riconosciuto
uno sconto del 40% sulla quota adulti (controllare sempre tabella
prezzi).
Soggiorno 14 notti: da €270 a 370 per Spagna- Baleari (Maiorca
e Minorca); da €330 a 430 per Spagna- Baleari (Formentera); da
€400 a 490 per Spagna- Canarie (Fuerteventura); da €330 a 430
per Grecia (Creta, Kos, Samos, Rodi, Peloponneso); Prenota sicuro,
visti, oneri ed eventuali supplementi sono sempre dovuti. I posti
sono limitati. Esauriti i posti destinati all’offerta, al bambino verrà
riconosciuto uno sconto del 40% sulla quota adulti (controllare
sempre tabella prezzi).
Offerta: Supplemento: Appartamento trilocale 15 € a notte
per camera;
Supplemento 15/08 obbligatorio: 30 € per persona;
Supplemento 15/08 obbligatorio: 2 / 16 anni 15 € per persona;
Supplemento: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 149,00
ad auto (1-4 persone) a tratta.
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Supplemento: Prima fornitura minifrigo: € 15,00 include 4 soft
drinks e 2 bottiglie d’acqua.
Riduzione: Studio -2 € commissionabile per persona;
Offerta Honeymoon: riservata alle coppie in viaggio di nozze,
comprende: speciale cocktail di benvenuto al momento del
check-in, una bottiglia di vino ed un cesto di frutta in camera
all’arrivo. E’ richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione
e la presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo in hotel.
OFFERTA 1 adulto + 1 bambino: 1 adulto e 1 bambino 2/16 anni
in bilocale pagano una quota intera con supplemento singola ed
una scontata al 50% escluso periodo dal 03/08 al 23/08. Offerta
valida per soggiorni di minimo 7 notti con voli ITC.
Oneri: Per partenze da Milano Malpensa €49,48 (adulti) e €42,48
(bambini 0-12 anni); Verona €41,39 (adulti) e €38,84 (bambini 0-12
anni); Bologna €43,03 (adulti) e €38,54 (bambini 0-12 anni); Roma
Fiumicino €53,88 (adulti) e €49,42 (bambini 0-12 anni); Bergamo
€39,86 (adulti) e €37,32 (bambini 0-12 anni); Torino €40,59 (adulti)
e €37,79 (bambini 0-12 anni); Rimini €43,04 (adulti) e €39,22
(bambini 0-12 anni).
Prenota Sicuro: € 116 per persona.

Trattamento: Pensione completa con 1/4 di vino e 1/4 di acqua ai pasti
Sistemazione: in doppia standard

SPAGNA - MAIORCA

Hotel P.F. Pionero / Santa Ponsa 4*
Descrizione struttura: i due alberghi formano il
complesso situato a 300 metri dalla spiaggia di Santa
Ponsa e a circa 20 km dall’aeroporto. I clienti possono
usufruire indistintamente dei servizi offerti dagli alberghi
del complesso.
Camere: 588 tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli,
aria condizionata, riscaldamento, telefono, connessione
internet a pagamento, TV satellitare, cassette di
sicurezza e mini frigo a pagamento, balcone o terrazza.
Capacità massima camere standard: 3 adulti; camere
family (due camere comunicanti): 3 adulti + 1 bimbo o 2
adulti + 3 bimbi.
Servizi: ristoranti con servizio a buffet, bar, snack bar

alla piscina, internet corner a pagamento, connessione
WIFI gratuita alla reception la prima mezz’ora (poi a
pagamento), sale comuni, sala TV, sale conferenze, sala
giochi. Accettate le carte di credito Visa e Mastercard.
Sport: piscina all’aperto attrezzata con ombrelloni e
lettini gratuiti, piscina coperta (solo in inverno), jacuzzi,
ping-pong, freccette, biliardo, pallavolo, tiro con l’arco,
sauna, tennis. Sport acquatici alla spiaggia. Noleggio
biciclette e campo da golf nelle vicinanze.
Spiaggia: ampia spiaggia di sabbia a 300 metri di
distanza, 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. Il team sarà presente in hotel dal
19/04/2015.
Bambini: piscina, area giochi, miniclub dai 5 ai 12 anni.
N.B.: non sono ammessi animali.
Punti di forza:
1. Situato a 300mt dalla spiaggia di SANTA PONSA
2. Mini Club e Animazione
3. Cucina internazionale

Volo: a/r da Bergamo la domenica - da Malpensa, Fiumicino, Verona, Bologna con supplemento

Quota per persona a settimana
Periodi

Adulto in doppia

Settimana
supplementare

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M

434,00
456,00
479,00
528,00
575,00
604,00
706,00
727,00
748,00
923,00
978,00

249,00
282,00
282,00
348,00
408,00
457,00
582,00
582,00
582,00
745,00
745,00

Rid. 2° bambino Riduzione adulto in
2-12 anni n.c. ****
3° letto
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
260,00
318,00
318,00
318,00
318,00
318,00

56,00
65,00
65,00
78,00
95,00
107,00
138,00
138,00
138,00
138,00
138,00

Supplemento
singola

Supplemento
doppia uso singola

Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
108,00
108,00
Gratuito
108,00
108,00
108,00

229,00
261,00
261,00
347,00
396,00
445,00
570,00
570,00
570,00
570,00
570,00

Partenze
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

-07A
04B
02E
06L
03C
01A

Riduzione 1° bambino 2-12 anni n.c. ***: Gratuito.
***/**** Riduzione bambini in terzo e quarto letto (su
richiesta) con due adulti paganti: 1° bimbo (02-12 anni non
compiuti): completamente gratuito - diritto fisso € 143; 2° bimbo
(02-12 anni non compiuti): completamente gratuito - diritto fisso
€ 143. Escluse le partenze indicate in cui si applicano le riduzioni
da tabella.
***N.B.: Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto: per la
seconda settimana di soggiorno, se la stagionalità prevede la
gratuità questa viene applicata anche alla seconda settimana. Se
la stagionalità prevede una riduzione per la prima settimana, per
la settimana supplementare e l’estensione mare verrà applicata
la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno.

-14A
11C
09F
13M
10B
08A

-21A
18D
16F
20H
17B
15A

**N.B: Dal 30 luglio al 26 agosto la gratuità è riconosciuta sulla
sola prima settimana di soggiorno, la settimana supplementare e
l’estensione mare prevedono la riduzione d’uso pari al 50% del
solo soggiorno.
*Gratuità 4° letto applicabile alla sola prima settimana di
soggiorno, la settimana supplementare e l’estensione mare
prevedono la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. Se
la stagionalità prevede una riduzione per la prima settimana di
soggiorno, per la seconda verrà applicato il 50% di riduzione sul
solo soggiorno. 4° letto bimbo possibile solo in camera family con
pagamento del relativo supplemento. Possibilità di sistemazione
di 2 adulti + 3 bambini 2-12 anni n.c. in camera family al bimbo in
quinto letto viene applicata una riduzione pari a quella del terzo
letto adulto. Tutti i supplementi sono sempre dovuti, anche in
caso di gratuità.
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23A
28A
25D
23G
27E
24A
22A

30A
--30I
--29A

*Speciale singola: camere singole senza supplemento per le
partenze dal 23/04 al 03/07 e dal 20/08 al 31/10. Disponibilità
limitata di camere singole, ad esaurimento contingente verrà
applicato il supplemento doppia uso singola da tabella.
Supplementi: Camera family €210 a camera a settimana; All
inclusive €55 dal 23/04 al 08/07 e dal 27/08 al 3/10; €70 dal
09/07 al 26/08; Supplemento per persona a settimana, sempre
dovuto, anche in caso di bimbi gratuiti; Partenza da altre città €33
per persona.
La quota non comprende: Tutto quanto non previsto ne “la
quota comprende”.
Oneri, Tasse ed assicurazioni voli charter Euro 68,86 da
Bergamo per adulti, Euro 66,23 per i bambini (infant compresi).
Per gli altri aeroporti da riconfermare alla prenotazione.
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento: 26€ per persona
Eventuale adeguamento carburante e carbon tax da riconfermare.

SPAGNA - MINORCA

Eden Village Arenas De Son Bou
Struttura: l’Eden Village Arenas de Son Bou si affaccia
sulla magnifica baia di Son Bou, dove il colore bianco
della sua sabbia si unisce perfettamente al colore limpido
e cristallino del mare. Totalmente ristrutturato, il villaggio
presenta un ambiente informale con confortevoli camere
arredate in stile moderno, alcune delle quali dotate di
due camere da letto che possono ospitare fino a cinque
persone. Tra i servizi di cui dispone il villaggio, gli ospiti
potranno usufruire di un ricco e variegato trattamento all
inclusive, grazie alla presenza di un ristorante principale
che proporrà piatti cucinati dal nostro chef italiano, due
bar dove mangiare ottimi snack e gustare rinfrescanti
bevande, mentre per il relax e il divertimento, il villaggio
mette a disposizione una piscina con area riservata
ai più piccoli e svariate attività proposte dall’équipe di
animazione Eden che allieterà durante tutto il giorno con
simpatia e discrezione grandi e piccini con giochi, tornei,
balli, spettacoli e cabaret per un soggiorno all’insegna
dell’allegria e della spensieratezza.
Località: Son Bou. Dista 1 km dalla zona commerciale di
Son Bou, 8 km dal paese di Alaior e 20 km dall’aeroporto.
Spiaggia: direttamente affacciato sulla più bella e lunga
spiaggia di sabbia dell’intera isola, da cui però è separata
da una zona naturale protetta e perciò il cui accesso
si trova a circa 1 km dal villaggio. E’ comodamente
raggiungibile a piedi in massimo 15 minuti o con la
navetta Eden (pulmino 16 posti) della durata di circa 5
minuti e funzionante la mattina dalle 09.00 alle 13.00
e il pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00. La spiaggia è
attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
Camere: standard dotate di aria condizionata a controllo
individuale, TV sat con ricezione di canali italiani,
telefono, minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento

Trattamento: All Inclusive
Sistemazione: in Doppia standard

e con deposito cauzionale), asciugacapelli, balcone o
terrazzo. Disponibili inoltre camere Family di 45 mq
composte da una zona soggiorno con divano letto (5
di queste con ulteriore poltrona letto per bambini)
ed appartamenti di 60 mq con gli stessi servizi delle
Family, ma con in aggiunta 2 camere da letto. Tutte le
sistemazioni sono state totalmente ristrutturate. Culle
disponibili su richiesta.
Ristoranti e bar: ristorante principale aperto per
colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, angolo
show cooking e cuoco italiano; 2 bar, di cui 1 snack bar
situato presso la piscina.
Servizi: sala TV e wi-fi gratuito presso la reception; a
pagamento: sala conferenze con capacità massima di 150
persone, noleggio auto, moto e bici. Su richiesta: servizio
medico. Carte di credito: Mastercard e Visa.
Relax e divertimenti: piscina con area separata per
bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, teli
mare con deposito cauzionale (cambio telo a pagamento);
pallavolo, pallacanestro, calcetto, ping pong, freccette,
acquagym ed aerobica. A pagamento: biliardo. Nelle
vicinanze: sport acquatici e, a 500 m dall’hotel, Parco
Acquatico Club San Jaime.
Animazione e miniclub: programmi di intrattenimento
per adulti, attività sportive e tornei con personale
specializzato, sempre presente e mai invadente. Per
bambini 3/11 anni previsto programma Tarta che include
anche i due pasti principali e la merenda, oltre a giochi,
laboratori creativi e musica. Per ragazzi 12/17 anni
previsto programma Jek Club con attività creative e
dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali
appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.

Punti di forza:
1. Mini Club e Animazione italiana
2. Relax e Comfort
3. Assistente Residente

Volo: da Milano, Verona, Bologna, Bergamo il sabato e da Roma e Torino la domenica + Trasferimenti.

Quote per persona a settimana
Partenze
04/05 - 24/05/17
25/05 - 31/05/17
01/06 - 07/06/17
08/06 - 14/06/17
15/06 - 21/06/17
22/06 - 05/07/17
06/07 - 26/07/17
27/07 - 02/08/17
03/08 - 07/08/17
08/08 - 15/08/17
16/08 - 23/08/17
24/08 - 30/08/17
31/08 - 06/09/17
07/09 - 13/09/17
14/09 - 20/09/17
21/09 - 25/10/17

Adulto in doppia
Prenota prima

Adulto in doppia

Notte
supplementare

Riduzione adulto
in 3/4/5/6° letto

Quota fissa 1°
bambino 2-14
anni n.c.

Suppl. singola

473,00
569,00
598,00
685,00
748,00
780,00
825,00
962,00
1.128,00
1.201,00
1.051,00
856,00
720,00
598,00
569,00
473,00

492,00
589,00
618,00
704,00
767,00
800,00
844,00
981,00
1.162,00
1.239,00
1.085,00
875,00
739,00
618,00
589,00
492,00

74,00
84,00
84,00
84,00
84,00
84,00
91,00
111,00
131,00
131,00
131,00
116,00
97,00
89,00
84,00
70,00

9,00
9,00
9,00
9,00
10,00
10,00
13,00
13,00
15,00
17,00
15,00
13,00
10,00
9,00
9,00
9,00

160,00
160,00
160,00
160,00
210,00
210,00
210,00
210,00
260,00
260,00
260,00
260,00
210,00
210,00
160,00
160,00

38,00
38,00
42,00
42,00
48,00
48,00
52,00
63,00
74,00
74,00
74,00
66,00
52,00
48,00
42,00
38,00

La quota non comprende: Tutto quanto non previsto ne “la
quota comprende”.
Riduzione 2/3/4° Bambino 2-14 anni n.c.: 30%;
I bambini - 0/2 anni non compiuti - non occupanti un posto in
aereo, viaggiano gratis. Oneri,visto e Prenota Sicuro sono sempre
dovuti.
Bambino gratis: il primo bambino 2/16 anni non compiuti
(secondo quanto indicato nella tabella prezzi dell’hotel prescelto),
in camera doppia in letto aggiunto con due adulti, per soggiorni
di una settimana con voli ITC ha uno sconto del 100% della quota
base pubblicata. Promozione soggetta a disponibilità limitata.
Oneri,visto e Prenota Sicuro sono sempre dovuti. Esauriti i posti
dedicati, Eden Viaggi mette a disposizione l’offerta:
Bambino quota fissa: il primo bambino 2/16 anni non compiuti
(secondo quanto indicato nella tabella prezzi dell’hotel prescelto),
in camera doppia in letto aggiunto con due adulti, per soggiorni di
una settimana con voli ITC paga una quota fissa che varia in base
al periodo di partenza ed alla destinazione, come segue:

Soggiorno 7 notti da €160 a 260 per Spagna- Baleari (Maiorca
e Minorca); da €220 a 320 (Formentera); da €290 a 380 per
Spagna- Canarie (Fuerteventura); da €220 a 320 (Creta, Kos,
Samos, Rodi, Peloponneso); Prenota sicuro, visti, oneri ed
eventuali supplementi sono sempre dovuti. I posti sono limitati.
Esauriti i posti destinati all’offerta, al bambino verrà riconosciuto
uno sconto del 40% sulla quota adulti (controllare sempre tabella
prezzi).
Soggiorno 14 notti da €270 a 370 per Spagna- Baleari (Maiorca
e Minorca); da €330 a 430 per Spagna- Baleari (Formentera); da
€400 a 490 per Spagna- Canarie (Fuerteventura); da €330 a 430
per Grecia (Creta, Kos, Samos, Rodi, Peloponneso); Prenota sicuro,
visti, oneri ed eventuali supplementi sono sempre dovuti. I posti
sono limitati. Esauriti i posti destinati all’offerta, al bambino verrà
riconosciuto uno sconto del 40% sulla quota adulti (controllare
sempre tabella prezzi).
Offerta: Supplemento: Camera family 4 € a notte per persona;
Supplemento: Appartamento family 9 € a notte per persona;
Supplemento 15/08 OBBLIGATORIO: 30 € per persona;
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Supplemento 15/08 OBBLIGATORIO: 2 / 14 anni 15 € per
persona.
Offerta 1 adulto + 1 bambino: 1 adulto e 1 bambino 2/14 anni
in camera standard pagano una quota intera con supplemento
singola ed una scontata al 50% escluso periodo dal 01/07 al
31/08. Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti con voli ITC.
Offerta Honeymoon: riservata alle coppie in viaggio di nozze,
comprende: speciale cocktail di benvenuto al momento del
check-in, una bottiglia di vino ed un cesto di frutta in camera
all’arrivo. E’ richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione
e la presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo in hotel.
Oneri: per partenze da Milano Malpensa €49,48 (adulti) e €42,48
(bambini 0-12 anni); Verona €41,39 (adulti) e €38,84 (bambini 0-12
anni); Bologna €43,03 (adulti) e €38,54 (bambini 0-12 anni); Roma
Fiumicino €53,88 (adulti) e €49,42 (bambini 0-12 anni); Bergamo
€39,86 (adulti) e €37,32 (bambini 0-12 anni); Torino €40,59 (adulti)
e €37,79 (bambini 0-12 anni); Rimini € 43,04 (adulti) e €39,22
(bambini 0-12 anni).
Prenota Sicuro: € 116 per persona.

Trattamento: All Inclusive
Sistemazione: in camera doppia

SPAGNA - MINORCA-CALA’N BLANES

Nicolaus Club Roc Cala’n Blanes 3* SUP.
Descrizione: situato a 3,5 km da Ciutadella, il centro
più animato dell’isola di Minorca, di fronte ad un
susseguirsi di piccole calette di sabbia, il Roc Cala’n
Blanes Beach è un piccolo villaggio circondato da pini
marittimi con ambienti molto curati ed un’atmosfera
intima. Per la vicinanza alla spiaggia, per gli ampi spazi
comuni, ma non dispersivi, è particolarmente indicato
alle famiglie, e a coloro che intendono trascorrere una
vacanza all’insegna della tranquillità e del relax. Per gli
amanti del divertimento, è un ottimo punto di partenza
per trascorrere piacevoli serate nella vicina Ciutadella,
il vivace centro con locali e ristoranti raggiungibile in
bus, la cui fermata è di fronte all’hotel, o con un’auto
a noleggio. Roc Cala’n Blanes Beach ***sup. Cala’n
Blanes/Ciudadela.
Spiaggia: l’hotel è situato a 50 metri da una piccola
cala di sabbia fine. Possibilità di noleggio di ombrelloni
e lettini. Teli mare su cauzione.
Sistemazione: il Roc Cala’n Blanes Beach dispone
di 80 camere spaziose e confortevoli, dotate di servizi
privati, aciugacapelli, telefono e balcone. Ogni unità
dispone di camera da letto doppia, con aria condizionata
e ventilatore a soffitto, e soggiorno con divano letto,
aria condizionata, forno microonde, mini frigo e tv
satellitare. Culla per infant gratuita. Cassetta di sicurezza
e connessione wi-fi a pagamento.
Servizi: reception 24 ore con connessione wi-fi gratuita,
bar, ristorante con servizio a buffet. Due piscine, di cui
una per bambini, anfiteatro, area giochi per bambini
e sala tv. Lettini e ombrelloni gratuiti a bordo piscina.
Si accettano le principali carte di credito. Teli mare su
cauzione.
Ristorazione: il ristorante principale propone ogni giorno
piatti della cucina locale ed italiana con servizio a buffet.
Angolo della pasta con cuoco italiano. Organizzazione
di cene a tema. Su richiesta, da segnalare all’atto della
prenotazione, fornitura di prodotti senza glutine. Angolo
ristorazione per bambini: all’interno del ristorante
principale è presente una angolo per i bambini con
buffet dedicato e selezione di piatti adatti alla loro età

(4-12 anni). Presso il bar della struttura vengono forniti
bevande e spuntini durante la giornata. All Inclusive:
trattamento di pensione completa presso il ristorante
principale, con servizio a buffet e bevande ai pasti (acqua,
bibite analcoliche, birra e vino locale). Organizzazione di
cene a tema. Dalle 10 alle 17.30 snack dolci e salati.
Dalle 10 alle 23 consumo di bevande analcoliche (acqua
e soft drink) e alcoliche di produzione locale (birra, vino,
liquori). Inoltre bevande calde, quali caffè americano, thè,
cioccolata. Le bevande sono servite in bicchiere tramite
dispenser. Sono a pagamento gli alcolici d’importazione e
il caffè espresso. Utilizzo di lettini e ombrelloni in piscina,
attività sportive e di animazione.
Animazione e attività sportive: il coinvolgente
Nicolaus Team, capace di trasformare abbracci e
sorrisi in una contagiosa allegria, allieterà le giornate
con un ricco programma di animazione con giochi e
attività. Magiche notti all’insegna del divertimento con
intrattenimento serale, spettacoli e serate a tema. Il
Nicolino Club, composto da personale qualificato e in
compagnia della mascotte Nicolino, intratterrà i più
piccoli con attività suddivise per fasce di età: il Nicolino
baby club 3/8 anni e il Nicolino mini club 8/12 anni,
con un ricco programma di attività sportive, ludiche,
didattiche e ricreative che renderanno piacevole il
soggiorno dei piccoli “SuperEroi”. Il Nick club 12/18 anni
darà ai ragazzi la possibilità di socializzare, condividere
emozioni e raccontare le avventure vissute in compagnia
di coetanei durante gli appuntamenti sportivi, gli eventi e
i party dedicati. Possibilità di praticare tennis, calcetto,
beach volley, acquagym. Utilizzo di lettini e ombrelloni in
piscina, attività sportive e di animazione.
Servizi a pagamento: internet point accanto alla
reception, assistenza medica su richiesta, servizio
lavanderia, parcheggio, cassetta di sicurezza e wifi in
camera, tennis tavolo, noleggio biciclette, massaggi,
tennis tavolo, noleggio biciclette. Equitazione, sport
acquatici non motorizzati e immersioni nelle vicinanze.
Campo da golf e mini golf a 35 km.

Punti di forza:
1. Ambienti curati ed un’atmosfera intima.
2. Cucina curata
3. Ricco programma di animazione ed attività sportive

Soggiorno: in hotel con ingresso di domenica.

Quote per persona a settimana
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R

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

Volo + Hotel + Transfer Gratuito
Da
A
502,00
507,00
570,00
674,00
689,00
716,00
771,00
794,00
844,00
1.041,00
1.150,00
1.064,00
850,00
744,00
622,00
527,00

La quota non comprende: tutto quanto non riportato ne la
quota comprende.
Riduzioni: 2-16 anni in 3° letto in solo soggiorno*: gratuito; 2-16
anni in 4° letto in solo soggiorno: 50%; Riduzione adulto in 3°
letto in solo soggiorno: 30%;
Quote per persona a settimana in all inclusive.
Supplementi: singola 60%, da calcolare sulla quota in solo
soggiorno. *Contributo pasti bambini 2/16 anni da aggiungere
alle tariffe ufficiali solo land € 25 al giorno.
Riduzioni: 3° letto adulto 30%.
Baby 0/2 anni: gratuiti in letto con i genitori e pasti a consumo.

606,00
613,00
680,00
803,00
820,00
849,00
917,00
937,00
997,00
1.236,00
1.347,00
1.242,00
998,00
877,00
746,00
627,00

Promo 1

Solo soggiorno
Promo 2

Uff.le

287,00
287,00
359,00
437,00
437,00
469,00
521,00
541,00
586,00
743,00
860,00
769,00
554,00
476,00
359,00
306,00

306,00
306,00
385,00
469,00
469,00
495,00
554,00
573,00
625,00
801,00
931,00
821,00
593,00
508,00
385,00
326,00

333,00
333,00
411,00
502,00
502,00
534,00
599,00
612,00
671,00
860,00
997,00
873,00
632,00
541,00
411,00
346,00

Animali: non ammessi.
Note: Massima occupazione delle camere 3 adulti + 1 bambino.
Volo + hotel + trasferimento gratuito: La quota comprende,
soggiorno sabato/sabato con volo andata/ritorno da Verona,
soggiorno domenica/domenica con volo andata/ritorno da
Milano Malpensa, Bergamo, Bologna e Roma Fco per Minorca ,
trasferimento collettivo. Tasse aeroportuali escluse.
Supplemento volo 3°/4° letto da aggiungere alle tariffe ufficiali
solo land a partire dai 2 anni: dal 27/05 fino alla partenza del
10/06 e dal 09/09 al 30/09 € 215, dalla partenza del 17/06 fino
alla partenza del 24/06 € 290, dal 01/07 fino alla partenza del
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08/07 € 320, dal 15/07 fino alla partenza del 05/08 e dal 26/08
fino alla partenza del 02/09 € 360, dal 12/08 fino alla partenza
del 19/08 € 395.
Quota Infant 0/2 anni € 60. Tasse aeroportuali e oneri accessori,
soggette a riconferma, € 65 per persona.
Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 100 per
persona (adulti e bambini).
Oneri to pacchetto con volo: Adulti: 35€ per persona – bambini
2/12 anni: 20€ per persona. Oneri to solo land: Adulti: 20€ per
persona – bambini 2/12 anni: 10€ per persona.

Trattamento: All Inclusive
Sistemazione: in Doppia standard

SPAGNA - IBIZA

Paradise Friends Sirenis Cala Llonga Resort
Descrizione struttura: l’hotel è situato in una tranquilla
zona sulla bella spiaggia di sabbia della baia di Cala
Llonga. Si trova a circa 7 km da Santa Eulalia, a circa
12 km dal centro di Ibiza e a circa 25 km dall’aeroporto
di Ibiza.
Camere: 164, tutte dotate di servizi privati,
asciugacapelli, aria condizionata (in alta stagione),
connessione WIFI a pagamento, TV satellitare, cassette
di sicurezza a pagamento, balcone o terrazza nella
maggior parte delle camere. Capacità massima camere
standard: 3 adulti; camere family: 3 adulti + 1 bimbo.
Servizi: ristorante a buffet, snack bar alla piscina con

terrazza esterna, connessione WIFI a pagamento alla
reception. Accettate le carte di credito Visa e Mastercard.
Sport: piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti,
teli mare con deposito, jacuzzi, ping-pong, tennis,
biliardo, freccette, sauna. Sport acquatici alla spiaggia.
Centro diving nelle vicinanze. Campo da golf a circa 4 km.
Spiaggia: l’hotel è separato da una strada dalla bella
spiaggia di Cala Llonga attrezzata con ombrelloni e lettini
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, attività di animazione.
N.B.: non sono ammessi animali.
Punti di forza:
1. Direttamente sulla bellissima spiaggia di sabbia
dorata di Cala Llonga
2. Relax e Comfort
3. Camere confortevoli, ampie e luminose

Volo: a/r da Bergamo la domenica - da Malpensa, Fiumicino, Verona, Bologna, Torino e Venezia con supplemento.

Quote per persona a settimana
Periodi

Adulto in doppia Early Booking **

Adulto in doppia

Settimana
Supplementare

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L

410,00
446,00
508,00
577,00
596,00
665,00
684,00
859,00
859,00
1.014,00

456,00
495,00
565,00
641,00
662,00
739,00
760,00
955,00
1.086,00
1.130,00

310,00
362,00
430,00
499,00
534,00
615,00
615,00
939,00
939,00
939,00

Riduzione 2° bambino Riduzione adulto in
2-12 anni n.c. ****
3° letto
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
296,00
333,00
333,00
406,00
406,00
406,00

n.d.
70,00
80,00
98,00
105,00
54,00
54,00
54,00
54,00
54,00

Suppl.to Singola
248,00
290,00
344,00
400,00
427,00
492,00
492,00
621,00
621,00
621,00

Partenze
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

07A
04C
02E
06I
03E
01A

Riduzione 1° bambino 2-12 anni n.c. ***: gratuito.
**Quote valide per prenotazioni confermate entro il 30/5/17 per
partenze dal 7/5 al 24/10/17;
***/**** Riduzione bambini in terzo e quarto letto (su
richiesta) con due adulti paganti: 1° bimbo (02-12 anni non
compiuti): completamente gratuito - diritto fisso € 143; 2° bimbo
(02-12 anni non compiuti): completamente gratuito - diritto fisso
€ 143; escluse le partenze indicate in cui si applicano le riduzioni
da tabella.
***N.B.: Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto: per la
seconda settimana di soggiorno, se la stagionalità prevede la
gratuità questa viene applicata anche alla seconda settimana. Se
la stagionalità prevede una riduzione per la prima settimana, per
la settimana supplementare e l’estensione mare verrà applicata
la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno.

14A
11C
09E
13L
10E
08A

21B
18D
16E
20H
17B
15A

**N.B: Dal 30 luglio al 26 agosto la gratuità è riconosciuta sulla
sola prima settimana di soggiorno, la settimana supplementare e
l’estensione mare prevedono la riduzione d’uso pari al 50% del
solo soggiorno.
*Gratuità 4° letto applicabile alla sola prima settimana di
soggiorno, la settimana supplementare e l’estensione mare
prevedono la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. Se
la stagionalità prevede una riduzione per la prima settimana di
soggiorno, per la seconda verrà applicato il 50% di riduzione sul
solo soggiorno. 4° letto bimbo possibile solo in camera family
con pagamento del relativo supplemento. Tutti i supplementi sono
sempre dovuti, anche in caso di gratuità.
Supplementi obbligatori: Contributo all inclusive bimbi 2-12
anni n.c €75 per bimbo, sempre dovuto anche in caso di bimbo
gratuito.
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28B
25D
23E
27F
24B
22A

--30G
--29A

Supplementi: Camera vista mare €56 per persona a
settimana; Camera family €180 per persona adulta a settimana;
€80 per bimbo a settimana, sempre dovuto anche in caso di bimbo
gratuito; Camera family vista mare €240 per persona adulta a
settimana, €130 per bimbo a settimana, sempre dovuto anche in
caso di bimbo gratuito; Partenza da altre città €35 per persona.
La quota non comprende: Tutto quanto non previsto ne “la
quota comprende”.
Oneri, Tasse ed assicurazioni voli charter Euro 67,90 da
Bergamo per adulti, Euro 65,27 per i bambini (infant compresi).
Per gli altri aeroporti da riconfermare alla prenotazione.
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento: 26€ per
persona.
Eventuale adeguamento carburante e carbon tax da
riconfermare.

SPAGNA - FORMENTERA

Trattamento: Mezza Pensione con bevande e lunch box Sistemazione: in
Camera Classic/Elite (se occupata da 2 persone verificare supplemento)

Eden Special Punta Prima
Struttura: pervaso dall’affascinante e rilassante
atmosfera di Formentera, il Punta Prima si affaccia
direttamente sul mare all’interno di curati giardini di
circa 30.000 mq. Grazie alla sua vicinanza al paesino
di Es Pujols, la località più vivace e famosa dell’isola è
adatto a una clientela informale che cerca di abbinare
una vacanza tranquilla a contatto con la natura,
alla possibilità di raggiungere facilmente i locali e il
divertimento della vita notturna. Il complesso si trova a
ridosso della Riserva Naturale di Ses Salinas, località
dal fascino incontaminato e per questo soggetta a
severe restrizioni ambientali, è composto da bungalow
immersi nel verde e da un corpo centrale dove si trova
la reception, il ristorante principale con servizio a buffet
e il bar. Ad assicurare un soggiorno all’insegna del relax e
del divertimento, inoltre, sono a disposizione una piscina
d’acqua di mare e attrezzature sportive come il campo da
pallavolo, mentre il team d’intrattenimento Eden Viaggi
coinvolgerà grandi e piccini con giochi e tornei.
Località: Es Pujols. Dista 2,5 km dal paese e 7 km dal
porto di La Savina.
Spiaggia: spiaggia di Es Pujols, a 800 m, di sabbia
dorata. Il mare è raggiungibile dalla zona piscina tramite
una scalinata lungo la scogliera. A circa 5 km si trovano
le bellissime spiagge di Ses Illetes e Llevant.
Trattamento: drink di benvenuto all’arrivo, mezza
pensione con bevande, acqua minerale, soft drink e
vino locale inclusi durante la cena, beach lunch box
contenente un pranzo leggero al sacco e minifrigo in
camera rifornito giornalmente con 1 bottiglia d’acqua e 2
soft drink (servizio esclusivo per i clienti Eden).
Camere: semplici e funzionali, sono tutte dotate di aria
condizionata a controllo individuale, TV sat con canali

italiani, telefono, wi-fi gratuito, cassetta di sicurezza (con
deposito cauzionale), minifrigo (rifornito giornalmente per
i clienti Eden con 1 bottiglia di acqua e 2 soft drink) ed
asciugacapelli. Si suddividono in camere Classic dotate
di bagno con doccia e piccolo terrazzo; camere Elite, più
ampie, dotate di bagno con vasca e di terrazza o balcone;
bilocali di 35 mq, dotati di bagno con vasca e in più di
una zona soggiorno con 1 divano letto doppio. Culle
disponibili su richiesta in tutte le tipologie tranne che in
camera doppia.
Ristoranti e bar: ristorante con un’area all’aperto offre
un servizio a buffet con show cooking e cuoco italiano;
1 snack-bar.
Servizi: reception 24h con personale multilingua, sala TV,
wi-fi e ampio parcheggio non custodito - noleggio gratuito
di 1 SCOOTER 49cc per camera, per i primi 4 giorni di
soggiorno (dal giorno di arrivo), valido per pacchetti con
voli ITC dall’Italia per minimo 7 notti, escluso le partenze
dal 27/07 al 23/08. A pagamento: internet point, servizio
lavanderia, baby sitting e servizio medico esterno su
richiesta. SS. Messa cattolica in lingua spagnola presso
la località di San Fernando (2,5 km) la domenica. Carte di
credito: American Express, Mastercard e Visa.
Relax e divertimenti: 2 piscine, di cui 1 per adulti e 1
piscina per bambini, entrambe attrezzate con ombrelloni
e lettini gratuiti, teli mare con deposito cauzionale, area
giochi per bambini, beach volley, ping pong, acquagym,
aerobica, biliardo. Nelle vicinanze e a pagamento,
possibilità di praticare sport acquatici e diving.
Animazione e miniclub: programma di animazione
Eden Viaggi con giochi e tornei, miniclub 4/12 anni a orari
prestabiliti.

Punti di forza:
1. Mini Club e Animazione internazionale
2. Posizione panoramica
3. Complesso ubicato a ridosso della Riserva Naturale di
Ses Salinas

Volo: da Milano, Bologna, Bergamo, Verona, Roma la domenica - da Bari il lunedì + Trasferimenti

Quote per persona a settimana
Partenze
04/05/17 - 24/05/17
25/05/17 - 31/05/17
01/06/17 - 07/06/17
08/06/17 - 14/06/17
15/06/17 - 21/06/17
22/06/17 - 28/06/17
29/06/17 - 26/07/17
27/07/17 - 02/08/17
03/08/17 - 07/08/17
08/08/17 - 15/08/17
16/08/17 - 23/08/17
24/08/17 - 30/08/17
31/08/17 - 06/09/17
07/09/17 - 13/09/17
14/09/17 - 20/09/17
21/09/17 - 25/10/17

Adulto in doppia
Prenota prima

Adulto in doppia

Notte
supplementare

550,00
743,00
873,00
984,00
1.119,00
1.182,00
1.233,00
1.302,00
1.504,00
1.562,00
1.476,00
1.263,00
1.148,00
810,00
714,00
550,00

569,00
762,00
892,00
1.003,00
1.138,00
1.201,00
1.252,00
1.321,00
1.538,00
1.601,00
1.509,00
1.283,00
1.167,00
830,00
733,00
569,00

81,00
85,00
94,00
106,00
110,00
125,00
128,00
155,00
176,00
176,00
176,00
142,00
118,00
106,00
94,00
82,00

Riduzione 1° Bambino 2/16 anni n.c.: 40%; Riduzione
2°Bambino 2/16 anni n.c.: 35%.
La quota non comprende: Tutto quanto non previsto ne “la
quota comprende”.
I bambini - 0/2 anni non compiuti - non occupanti un posto in
aereo, viaggiano gratis. Oneri,visto e Prenota Sicuro sono sempre
dovuti.
Bambino gratis: il primo bambino 2/16 anni non compiuti
(secondo quanto indicato nella tabella prezzi dell’hotel prescelto),
in camera doppia in letto aggiunto con due adulti, per soggiorni
di una settimana con voli ITC ha uno sconto del 100% della quota
base pubblicata. Promozione soggetta a disponibilità limitata.
Oneri,visto e Prenota Sicuro sono sempre dovuti. Esauriti i posti
dedicati, Eden Viaggi mette a disposizione l’offerta:
Bambino quota fissa: il primo bambino 2/16 anni non compiuti
(secondo quanto indicato nella tabella prezzi dell’hotel prescelto),
in camera doppia in letto aggiunto con due adulti, per soggiorni di
una settimana con voli ITC paga una quota fissa che varia in base
al periodo di partenza ed alla destinazione, come segue:
Soggiorno 7 notti: da €160 a 260 per Spagna- Baleari (Maiorca
e Minorca); da €220 a 320 (Formentera); da €290 a 380 per

Riduzione adulto in Bambino a quota
Supplemento
3/4° letto
fissa
doppia uso singola
15,00
15,00
15,00
15,00
17,00
17,00
19,00
19,00
22,00
24,00
23,00
19,00
17,00
15,00
15,00
15,00

Spagna- Canarie (Fuerteventura); da €220 a 320 (Creta, Kos,
Samos, Rodi, Peloponneso); Prenota sicuro, visti, oneri ed
eventuali supplementi sono sempre dovuti. I posti sono limitati.
Esauriti i posti destinati all’offerta, al bambino verrà riconosciuto
uno sconto del 40% sulla quota adulti (controllare sempre tabella
prezzi).
Soggiorno 14 notti: da €270 a 370 per Spagna- Baleari (Maiorca
e Minorca); da €330 a 430 per Spagna- Baleari (Formentera); da
€400 a 490 per Spagna- Canarie (Fuerteventura); da €330 a 430
per Grecia (Creta, Kos, Samos, Rodi, Peloponneso); Prenota sicuro,
visti, oneri ed eventuali supplementi sono sempre dovuti. I posti
sono limitati. Esauriti i posti destinati all’offerta, al bambino verrà
riconosciuto uno sconto del 40% sulla quota adulti (controllare
sempre tabella prezzi)
Offerta Speciale Scooter: noleggio incluso di uno scooter
49cc a camera per i primi 4 giorni valido per pacchetti con voli
ITC dall’Italia per minimo 7 notti, escluso le partenze dal 20/07
al 23/08.
Offerta 1 adulto + 1 bambino: 1 adulto e 1 bambino 2/16 anni in
camera doppia pagano una quota intera ed una scontata al 50%
escluso periodo dal 03/08 al 23/08. Offerta valida per soggiorni di

45

191,00
191,00
191,00
191,00
235,00
235,00
235,00
235,00
278,00
278,00
278,00
278,00
235,00
235,00
191,00
191,00

38,00
38,00
45,00
51,00
58,00
62,00
65,00
70,00
81,00
85,00
76,00
64,00
54,00
43,00
38,00
38,00

minimo 7 notti con voli ITC.
Supplemento: Camera elite occupata da 1 o 2 persone 3 € a
notte per persona;
Supplemento: Bilocale 11 € a notte per persona;
Supplemento 15/08 OBBLIGATORIO: 30 € per persona;
Supplemento 15/08 OBBLIGATORIO: 2 / 16 anni 15 € per
persona;
Supplemento: Trasferimento privato aeroporto-hotel: €
106,00 ad auto (1-4 persone) a tratta.
Riduzione Camera Formentera: -3 € a notte per persona.
Oneri: per partenze da Milano Malpensa €48,51 (adulti) e €41,51
(bambini 0-12 anni); Verona €40,42 (adulti) e €38,07 (bambini 0-12
anni); Bologna €42,06 (adulti) e €37,88 (bambini 0-12 anni); Roma
Fiumicino €53,22 (adulti) e €48,45 (bambini 0-12 anni); Bergamo
€38,89 (adulti) e €36,35 (bambini 0-12 anni); Torino €39,62 (adulti)
e €36,82 (bambini 0-12 anni); Pisa €40,93 (adulti) e €37,28
(bambini 0-12 anni); Milano Linate € 46,30 (adulti) e €39,02
(bambini 0-12 anni); Napoli €47,28 (adulti) e €43,63 (bambini 0-12
anni); Venezia €44,38 (adulti) e €40,31 (bambini 0-12 anni); Rimini
€42,07 (adulti) e €38,25 (bambini 0-12 anni)
Prenota Sicuro € 116 per persona.

Trattamento: Mezza Pensione + 1/2 di acqua + 1/4 di
vino o 1 birra o 1 soft drink* Sistemazione: in Studios

SPAGNA - FORMENTERA

Studios Costa Mar 2 Chiavi - Es Pujols
Descrizione struttura: situato nella località più
rinomata dell’isola, dove si trovano ristoranti, bar, locali
e negozi, il complesso si trova a 150 metri dalla spiaggia
di Es Pujols.
Appartamenti: i 29 studio sono composti da un
soggiorno con due letti singoli, servizi privati, cucina,
mini frigo, aria condizionata e terrazza in alcuni studio.
Capacità massima studio: 2 adulti.

Servizi: piscina con solarium, cassette di sicurezza su
richiesta a pagamento. Accettate le carte di credito Visa.
Sport: nelle vicinanze possibilità di praticare sport
acquatici.
Spiaggia: la struttura si trova a 150 metri dalla spiaggia
di Es Pujols attrezzata con lettini ed ombrelloni a
pagamento.
N.B.: non sono ammessi animali.

Punti di forza:
1. Nel centro di Es Pujols a 30mt dalla spiaggia
2. Adatta a clientela giovane per una vacanza informale
3. Spiaggia attrezzata con lettini ed ombrelloni a
pagamento

Volo: a/r da Bergamo la domenica - da Malpensa, Fiumicino, Verona, Bologna, Torino e Venezia con supplemento.

Quote per persona a settimana
Periodi

Adulto in doppia

Sett. Supplementare

Suppl.to Singola

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L

575,00
760,00
794,00
847,00
902,00
923,00
1.054,00
1.131,00
1.261,00
1.316,00

457,00
572,00
572,00
664,00
750,00
750,00
844,00
914,00
1.017,00
1.017,00

185,00
411,00
411,00
498,00
589,00
589,00
683,00
683,00
683,00
683,00

Partenze
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

07A
04B
02D
06I
03D
01A

*Mezza Pensione con bevande prevista presso il vicino Hostal
Rosales (50 metri circa).
Supplementi: partenza da altre città €35 per persona.
La quota non comprende: Tutto quanto non previsto ne “la
quota comprende”.

14A
11C
09E
13L
10D
08A

21A
18D
16E
20H
17C
15A

Oneri, Tasse ed assicurazioni voli charter Euro 67,90 da
Bergamo per adulti, Euro 65,27 per i bambini (infant compresi).
Per gli altri aeroporti da riconfermare alla prenotazione.
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento: 26€ per
persona.
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28A
25D
23E
27F
24B
22A

--30G
--29A

Eventuale adeguamento carburante e carbon tax da
riconfermare.

Trattamento: Pensione completa + 1/4 di acqua o vino o
birra o soft drink Sistemazione: in doppia standard

SPAGNA - LANZAROTE

Hotel Beatriz Playa & Spa 4*
Descrizione struttura: l’hotel, situato direttamente
sulla spiaggia di Matagorda, si trova a circa 4 km da
Puerto del Carmen e a circa 3 km dall’aeroporto. Esclusiva
de I Viaggi del Turchese da maggio 2016.
Camere: 404 tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli,
aria condizionata, telefono, TV satellitare, 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 trattameti 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).

Punti di forza:
1. Direttamente sulla spiaggia
2. Miniclub
3. Possibilità di praticare sport

Volo: a/r da Bergamo il lunedì - da Bologna e Roma con supplemento.

Quote per persona a settimana
Periodi

Adulto in doppia - early
booking **

Adulto in doppia

Sett. supplementare

Riduzione 2° bambino
2-12 anni n.c. ****

Riduzione 3° bambino
2-12 anni n.c. *****

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M

580,00
599,00
620,00
649,00
n.d.
674,00
678,00
774,00
774,00
881,00
926,00

645,00
666,00
689,00
721,00
741,00
749,00
753,00
860,00
936,00
979,00
1.030,00

409,00
441,00
441,00
441,00
741,00
749,00
463,00
608,00
608,00
608,00
1.030,00

Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
295,00
295,00
295,00

270,00
285,00
285,00
285,00
295,00
295,00
295,00
295,00
295,00
295,00
295,00

Partenze
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

01B
05B
03C
07I
04C
02C

Riduzioni: Riduzione 1° bambino 2-12 anni n.c. ***: gratuito;
Riduzione adulto in 3° letto: €100,00; Suppl.to singola: € 189,00.
**Quote valide per prenotazioni confermate entro il 30/5/17 per
partenze dal 1/5 al 24/10/17
***/****/***** Riduzione bambini in terzo e quarto letto
(su richiesta) con due adulti paganti: 1° bimbo (02-12 anni non
compiuti): completamente gratuito - diritto fisso € 143; 2° bimbo
(02-12 anni non compiuti): completamente gratuito - diritto fisso
€ 143; 3° bimbo (02-12 anni non compiuti): riduzioni come da
tabella. Escluse le partenze indicate in cui si applicano le riduzioni
da tabella.
**N.B.: Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto: per la seconda
settimana di soggiorno, se la stagionalità prevede la gratuità
questa viene applicata anche alla seconda settimana. Se la
stagionalità prevede una riduzione per la prima settimana, per la

08B
12C
10D
14L
11C
09C

15B
19C
17D
21H
18C
16C

settimana supplementare e l’estensione mare verrà applicata la
riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno.
**N.B.: Dal 31 luglio al 27 agosto la gratuità è riconosciuta sulla
sola prima settimana di soggiorno, la settimana supplementare e
l’estensione mare prevedono la riduzione d’uso pari al 50% del
solo soggiorno.
*Gratuità 4° letto applicabile alla sola prima settimana di
soggiorno, la settimana supplementare e l’estensione mare
prevedono la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. Se
la stagionalità prevede una riduzione per la prima settimana di
soggiorno, per la seconda verrà applicato il 50% di riduzione sul
solo soggiorno. Tutti i supplementi sono sempre dovuti, anche in
caso di gratuità.
Supplemento all inclusive Euro 69 per persona a settimana,
sempre dovuto, anche in caso di bimbi gratuiti.
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22B
26C
24D
28D
25C
23C

29B
-31G
--30C

Supplemento camera vista mare Euro 29 per persona a
settimana.
Supplemento junior suite Euro 159 per persona adulta a
settimana.
La quota non comprende: Tutto quanto non previsto ne “la
quota comprende”.
Oneri, Tasse voli charter Euro 69 da Bergamo per adulti,
Euro 67 per i bambini (infant compresi). Per gli altri aeroporti da
riconfermare alla prenotazione.
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento: 26€ per
persona.
Eventuale adeguamento carburante e carbon tax da
riconfermare.

Trattamento: All Inclusive
Sistemazione: in doppia standard

SPAGNA - GRAN CANARIA

Hotel Mogan Princess & Beach Club 4*
Descrizione struttura: l’hotel, situato a circa 100
metri dalla scogliera prospicente il mare, in località
Playa Taurito, dista circa 4 km da Puerto Mogan e circa
80 km dall’aeroporto. La struttura è stata recentemente
rinnovata e dispone di un Beach Club snack bar alla
spiaggia di Taurito.
Camere: 212 camere tutte dotate di aria condizionata,
asciugacapelli, telefono, minifrigo a pagamento, TV
satellitare, cassette di sicurezza a pagamento, balcone
o terrazza. Capacità massima camere ocean: 3 adulti
(camere triple piuttosto piccole con brandina aggiunta
per il terzo occupante); family superior e suite: 3 adulti
o 2 adulti + 2 bimbi.

Servizi: ristorante a buffet, bar, snack bar alla piscina,
beach club alla spiaggia, internet corner e connessione
WIFI a pagamento alla reception, minimarket, sala TV.
Accettate le principali carte di credito.
Sport: tre piscine, di cui una climatizzata in inverno,
attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare
con cambio a pagamento, ping-pong, freccette, biliardo,
massaggi. Sport acquatici alla spiaggia. Centro diving a
circa 1 km. A circa 6 km campo da golf a 9 buche.
Spiaggia: la spiaggia di Taurito si trova a circa 1 km ed è
collegata da un servizio bus navetta gratuito (ad orari fissi
indicati in loco). Presso la spiaggia si trova il Beach Club
snack bar. Spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini a

pagamento.
Animazione: programma di animazione internazionale
ed in lingua italiana diurna e serale. Bambini: piscina,
miniclub dai 5 ai 12 anni.
Punti di forza:
1. Miniclub
2. Possibilità di praticare sport
3. Beach Club alla spiaggia

Volo: a/r da Bergamo il lunedì - da Malpensa, Fiumicino, Verona e Bologna con supplemento.

Quote per persona a settimana
Periodi

Adulto in doppia - early
booking **

Adulto in doppia

Sett. supplementare

Riduzione 2° bambino
2-12 anni n.c. ****

Riduzione adulto in 3°
letto

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P

561,00
580,00
599,00
619,00
648,00
664,00
n.d.
726,00
726,00
733,00
841,00
910,00
949,00
967,00

623,00
645,00
666,00
688,00
720,00
737,00
752,00
807,00
810,00
814,00
935,00
1.011,00
1.054,00
1.075,00

397,00
409,00
424,00
446,00
490,00
490,00
883,00
895,00
490,00
537,00
690,00
690,00
690,00
1.065,00

Gratuito
Gratuito
Gratuito
287,00
308,00
308,00
308,00
308,00
308,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00

80,00
83,00
83,00
90,00
93,00
93,00
93,00
93,00
99,00
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00

Partenze
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

01B
05B
03C
07I
04C
02C

Riduzione 1° bambino 2-12 anni n.c. ***: gratuito; Suppl.to
singola: € 159,00.
**Quote valide per prenotazioni confermate entro il 30/5/17
per partenze dal 1/5 al 24/10/17.
***/**** Riduzione bambini in terzo e quarto letto (su
richiesta) con due adulti paganti:1° bimbo (02-12 anni non
compiuti): completamente gratuito - diritto fisso € 143; 2° bimbo
(02-12 anni non compiuti): completamente gratuito - diritto fisso
€ 143. Escluse le partenze indicate in cui si applicano le riduzioni
da tabella.
**N.B.: Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto: per la seconda
settimana di soggiorno, se la stagionalità prevede la gratuità

08B
12C
10D
14L
11C
09C

15B
19C
17D
21H
18C
16C

questa viene applicata anche alla seconda settimana. Se la
stagionalità prevede una riduzione per la prima settimana, per la
settimana supplementare e l’estensione mare verrà applicata la
riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno.
**N.B: Dal 31 luglio al 27 agosto la gratuità è riconosciuta sulla
sola prima settimana di soggiorno, la settimana supplementare e
l’estensione mare prevedono la riduzione d’uso pari al 50% del
solo soggiorno.
*Gratuità 4° letto applicabile alla sola prima settimana di
soggiorno, la settimana supplementare e l’estensione mare
prevedono la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. Se
la stagionalità prevede una riduzione per la prima settimana di
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22B
26C
24D
28D
25C
23C

29B
-31G
--30C

soggiorno, per la seconda verrà applicato il 50% di riduzione sul
solo soggiorno. Tutti i supplementi sono sempre dovuti, anche in
caso di gratuità.
La quota non comprende: Tutto quanto non previsto ne “la
quota comprende”.
Oneri, Tasse voli charter Euro 69 da Bergamo per adulti,
Euro 67 per i bambini (infant compresi). Per gli altri aeroporti da
riconfermare alla prenotazione.
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento: 26€ per
persona.
Eventuale adeguamento carburante e carbon tax da
riconfermare.

Trattamento: All Inclusive
Sistemazione: in doppia standard

SPAGNA - FUERTEVENTURA

Hotel Costa Caleta P.F. 3*
Descrizione struttura: l’hotel, semplice ed accogliente,
è stato parzialmente rinnovato durante l’autunno 2015.
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 pagamento,
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. Accettate le principali carte di credito.
Sport: tre piscine all’aperto, di cui una climatizzata in
inverno ed una sulla terrazza solarium, attrezzate con
lettini ed ombrelloni gratuiti, teli mare con cauzione,
jacuzzi, palestra, campo sportivo polivalente, mini golf,
ping-pong, freccette, biliardo, massaggi. Noleggio
biciclette nelle vicinanze. Sport acquatici alla spiaggia.
Campo da golf a circa 2 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.
Punti di forza:
1. A 200 mt dal centro e 400 dalla spiaggia.
2. Campo da golf a circa 2Km
3. Animazione internazionale

Volo: a/r da Bergamo il lunedì - da Malpensa, Fiumicino, Verona e Bologna con supplemento.

Quote per persona a settimana
Periodi

Adulto in doppia
- early booking **

Adulto in doppia

Sett. supplementare

Riduzione adulto in 3° letto

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N

503,00
551,00
570,00
587,00
606,00
609,00
n.d.
688,00
688,00
848,00
870,00
878,00

559,00
612,00
634,00
651,00
671,00
677,00
688,00
764,00
881,00
941,00
967,00
976,00

342,00
361,00
361,00
382,00
710,00
382,00
734,00
482,00
644,00
644,00
644,00
976,00

65,00
65,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00

Partenze
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

01A
05A
03C
07L
04C
02A

Riduzione 1° bambino 2-12 anni n.c. ***: gratuito; Suppl.to
singola: € 189,00.
**Quote valide per prenotazioni confermate entro il 30/5/17 per
partenze dal 1/5 al 24/10/17.
*** Riduzione bambini in terzo letto con due adulti paganti:
1° bimbo (02-12 anni non compiuti): completamente gratuito diritto fisso € 143. Escluse le partenze indicate in cui si applicano
le riduzioni da tabella.
**N.B.: Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto: per la seconda
settimana di soggiorno, se la stagionalità prevede la gratuità
questa viene applicata anche alla seconda settimana. Se la

08A
12A
10C
14M
11C
09A

15A
19B
17C
21I
18B
16A

stagionalità prevede una riduzione per la prima settimana, per la
settimana supplementare e l’estensione mare verrà applicata la
riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno.
**N.B.: Nel periodo dal 19 dicembre al 4 gennaio e dal 31 luglio
al 27 agosto la gratuità è riconosciuta sulla sola prima settimana
di soggiorno, la settimana supplementare e l’estensione mare
prevedono la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. Tutti
i supplementi sono sempre dovuti, anche in caso di gratuità.
La quota non comprende: Tutto quanto non previsto ne “la
quota comprende”.
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22A
26B
24C
28F
25B
23A

29A
-31H
--30A

Oneri, Tasse voli charter Euro 69 da Bergamo per adulti,
Euro 67 per i bambini (infant compresi). Per gli altri aeroporti da
riconfermare alla prenotazione.
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento: 26€ per
persona.
Eventuale adeguamento carburante e carbon tax da
riconfermare.

Trattamento: All Inclusive
Sistemazione: in bungalow standard

CAPO VERDE - ISOLA DI SAL

Oasis Belorizonte Paradise Friends 4*
Descrizione struttura: la struttura, recentemente
rinnovata, si trova sulla bella spiaggia di sabbia di Santa
Maria, dista circa 500 metri dal centro di Santa Maria e
circa 18 km dall’ aeroporto di Sal.
Camere: 350, divise tra corpo centrale e bungalow. Tutte
le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli,
aria condizionata, telefono, TV satellitare, cassetta di
sicurezza a pagamento, mini frigo, balcone o terrazza.
Le nostre quote prevedono la sistemazione in bungalow
standard. Capacità massima bungalow standard: 3 adulti
o 2 adulti + 2 bimbi (previsto letto a castello in caso di
2 adulti + 2 bimbi); bungalow superior: 3 adulti; camere
corpo centrale: 3 adulti.

Servizi: ristorante a buffet, ristorante tematico, bar,
bar alla piscina, bar alla spiaggia, connessione WIFI a
pagamento nelle aree comuni, negozio. Accettate carte
di credito Visa e Mastercard.
Sport: tre piscine attrezzate con ombrelloni, lettini e teli
mare gratuiti, jacuzzi, tennis, palestra, massaggi, bocce,
biliardo, freccette, beach volley. Centro diving nelle
vicinanze.
Spiaggia: l’ hotel si trova sulla bella ed ampia spiaggia
di sabbia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare
gratuiti.
Animazione: l’hotel è eletto a sede del GiòPartyCLUB.
it. Il team italiano propone un programma di animazione

diurno e serale. Bambini: due piscine, area giochi,
miniclub da 4 a 12 anni, babysitter su richiesta a
pagamento.
Punti di forza:
1. Animazione italiana
2. Direttamente sulla spiaggia di S. Maria
3. Miniclub

Volo: a/r da Bergamo il mercoledì.

Quote per persona a settimana
Periodi

Adulto in doppia e
early booking **

Adulto in doppia

Settimana
supplementare

Rid. 2° Bambino
2-12 anni n.c. ****

Riduzione adulto in
3° letto

Suppl.to Singola

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N

590,00
619,00
639,00
659,00
678,00
708,00
728,00
806,00
874,00
953,00
983,00
1.197,00

655,00
688,00
710,00
732,00
754,00
787,00
809,00
896,00
971,00
1.059,00
1.093,00
1.329,00

380,00
402,00
402,00
402,00
456,00
456,00
866,00
576,00
761,00
761,00
761,00
1.357,00

Gratuito
274,00
274,00
274,00
299,00
299,00
299,00
353,00
353,00
353,00
353,00
353,00

56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
70,00
70,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00

225,00
225,00
225,00
225,00
225,00
256,00
256,00
351,00
351,00
351,00
351,00
460,00

Partenze
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

03A
07A
05D
02H
06B
04A

Riduzione 1° Bambino 2-12 anni n.c. ***: gratuito.
**Quote valide per prenotazioni confermate entro il 30/5/17 per
partenze dal 1/5 al 24/10/17.
***/**** Riduzione bambini in terzo e quarto letto (su
richiesta) con due adulti paganti: 1° bimbo (02-12 anni non
compiuti): completamente gratuito - diritto fisso € 175; 2° bimbo
(02-12 anni non compiuti): completamente gratuito - diritto fisso
€ 175. Escluse le partenze indicate in cui si applicano le riduzioni
da tabella.
**N.B.: Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto: per la seconda
settimana di soggiorno, se la stagionalità prevede la gratuità
questa viene applicata anche alla seconda settimana. Se la
stagionalità prevede una riduzione per la prima settimana,

10A
14A
12C
09L
13B
11A

17A
21B
19E
16M
20B
18A

per la settimana supplementare e l’estensione mare verrà
applicata la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno.
**N.B.: Dal 2 al 29 agosto la gratuità è riconosciuta sulla sola
prima settimana di soggiorno, la settimana supplementare e
l’estensione mare prevedono la riduzione d’uso pari al 50% del
solo soggiorno.
*Gratuità 4° letto applicabile alla sola prima settimana di
soggiorno, la settimana supplementare e l’estensione mare
prevedono la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. Se
la stagionalità prevede una riduzione per la prima settimana di
soggiorno, per la seconda verrà applicato il 50% di riduzione sul
solo soggiorno. Tutti i supplementi sono sempre dovuti, anche in
caso di gratuità.
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24A
28B
26E
23I
27A
25A

31A
--30D
---

La quota non comprende: Tutto quanto non previsto ne “la
quota comprende”.
Oneri, Tasse voli charter Euro 99,28 da Bergamo per adulti,
Euro 97 per i bambini (infant compresi). Per gli altri aeroporti da
riconfermare alla prenotazione.
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento: 37€ per
persona.
Visto: 25€ per persona.
Eventuale adeguamento carburante e carbon tax da
riconfermare.
Supp.to Bungalow Superior: € 88,00 per persona a settimana;
Bambini 0-2 anni n.c. riduzione del 50% sul supplemento.

Trattamento: Pensione completa Plus + 1/4 di vino + 1/2 di acqua + pausa
caffè con tè, caffè e biscotti Sistemazione: in camera standard

GRECIA - RODI

Hotel Rodos Palace Paradise Friends - Ialyssos
Descrizione struttura: la struttura, composta da un
corpo centrale e vari edifici annessi, immersa in ampi
giardini, è situata nella baia di Ialyssos, a circa 4 km dalla
città di Rodi e a circa 12 km dall’aeroporto.
Camere: 785, tutte dotate di servizi privati,
asciugacapelli, aria condizionata, (in genere da metà
giugno a metà settembre), telefono, connessione
ad internet a pagamento, TV satellitare, cassette di
sicurezza gratuita, minibar a pagamento, balcone o
terrazza. Le nostre quote prevedono la sistemazione in
camere standard vista giardino nella torre principale.
Capacità massima camere standard: 3 adulti; camere
family: 2 adulti + 2 bimbi.
Servizi: ristorante principale a buffet, ristoranti à la
carte, bar, bar alla piscina, piano bar, sala giochi, cassette

di sicurezza a pagamento alla reception, connessione
WIFI gratuita nelle aree comuni, parrucchiere, negozi,
centro convegni. Discoteca nelle vicinanze. Accettate le
principali carte di credito.
Sport: quattro piscine attrezzate con ombrelloni e lettini
gratuiti, teli mare con cauzione, piscina coperta, tennis,
ping-pong, biliardo, freccette, palestra, sauna, jacuzzi,
hammam, massaggi, noleggio biciclette. Sport acquatici
alla spiaggia. Campo da golf a 18 buche a circa 15 km.
Spiaggia: spiaggia di ciottoli, raggiungibile
attraversando la strada litoranea, a circa 100 metri,
attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento, teli mare
con cauzione.
Animazione: l’albergo 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 (6 giorni alla settimana), baby sitter su
richiesta a pagamento.
N.B.: Non sono ammessi animali.

Punti di forza:
1. Animazione italiana
2. Possibilità di praticare numerosi sport
3. Miniclub

Volo: a/r da Bergamo il martedì - da Malpensa, Fiumicino, Bologna, con supplemento.

Quote per persona a settimana
Periodi

Adulto in doppia early booking **

Adulto in doppia

Settimana
supplementare

Riduzione 2°
Bambino 2-12 anni
n.c. ****

Riduzione adulto in
3° letto

Suppl.to Singola

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L

391,00
409,00
468,00
487,00
547,00
564,00
666,00
734,00
734,00
850,00

434,00
455,00
520,00
542,00
608,00
625,00
740,00
816,00
912,00
945,00

278,00
278,00
354,00
354,00
397,00
397,00
500,00
664,00
664,00
664,00

Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
233,00
280,00
280,00
280,00
280,00

50,00
50,00
67,00
67,00
99,00
99,00
124,00
124,00
124,00
124,00

189,00
220,00
240,00
240,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00

Partenze
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

-02A
06C
04D
01G
05C
03A

Riduzione 1° Bambino 2-12 anni n.c. ***: gratuito.
**Quote valide per prenotazioni confermate entro il 30/5/17 per
partenze dal 2/5 al 24/10/17.
***/**** Riduzione bambini in terzo e quarto letto (su
richiesta) con due adulti paganti: 1° bimbo (02-12 anni non
compiuti): completamente gratuito - diritto fisso € 143; 2° bimbo
(02-12 anni non compiuti): completamente gratuito - diritto fisso
€ 143; Escluse le partenze indicate in cui si applicano le riduzioni
da tabella.
***N.B.: Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto: per la
seconda settimana di soggiorno, se la stagionalità prevede la
gratuità questa viene applicata anche alla seconda settimana.
Se la stagionalità prevede una riduzione per la prima settimana,

-09A
13C
11E
08I
12B
10A

-16A
20D
18E
15L
19B
17A

per la settimana supplementare e l’estensione mare verrà
applicata la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno.
**N.B: Dal 01 al 28 agosto la gratuità è riconosciuta sulla sola
prima settimana di soggiorno, la settimana supplementare e
l’estensione mare prevedono la riduzione d’uso pari al 50% del
solo soggiorno.
*Gratuità 4° letto applicabile alla sola prima settimana di
soggiorno, la settimana supplementare e l’estensione mare
prevedono la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. Se
la stagionalità prevede una riduzione per la prima settimana di
soggiorno, per la seconda verrà applicato il 50% di riduzione sul
solo soggiorno. 4° letto bimbo possibile solo in camera family con
pagamento del relativo supplemento.
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25A
23B
27D
25E
22H
26B
24A

-30B
--29F
---

Tutti i supplementi sono sempre dovuti, anche in caso di gratuità.
Supplementi: Camera family €137 per camera a settimana;
Partenza da altre città €33 per persona.
La quota non comprende: Tutto quanto non previsto ne “la
quota comprende”.
Oneri, Tasse ed assicurazioni voli charter Euro 75,82 da
Bergamo per adulti, Euro 73,19 per i bambini (infant compresi).
Per gli altri aeroporti da riconfermare alla prenotazione.
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento: 26€ per
persona.
Eventuale adeguamento carburante e carbon tax da
riconfermare.

Trattamento: All Inclusive
Sistemazione: in camera Garden view

GRECIA - RODI - KALLITHEA

Nicolaus Club Aldemar Paradise Rodi 4* SUP.
Descrizione: situato in località Kallithea ed a pochi
chilometri da Rodi città, il resort appartiene alla
prestigiosa catena greca Aldemar. Composto da eleganti
plazzine di bassa costruzione, è situato direttamente sul
mare a pochi passi dalla spiaggia privata, in una vasta
aera ricca di fiori variopinti e piante. Privo di barriere
archetonniche e con viali che consentono di spostarsi
agevolmente sia nei luoghi comuni, sia verso la spiaggia
privata, il Nicolaus Club Aldemar Paradise è las scelta
ideale per una vacanza elegante, all’insegna del relax e
del divertimento.
Spiaggia: il resort è situato a pochi passi dalla spiaggia
di sabbia e ghiaia. Zona con scogli e piattaforme
prendisole a 50 metri. Utilizzo di ombrelloni, lettini e teli
mare.
Sistemazione: le 200 camere recentemente rinnovate
e tutte con balcone o terrazza, sono dotate di aria
condizionata dal 15 giugno al 15 settembre, tv satellitare
con ricezione di canali italiani, telefono, mini frigo con
fornitura di acqua e vino ad inizio soggiorno, cassaforte,
asciugacapelli e kit di cortesia. Disponibili inoltre camere
denominate sharing pool che si affacciano direttamente
su una delle piscine del resort e le family rooms situate
al piano terra, piu’ ampie e confortevoli, che possono
ospitare fino a 4 persone. Sia le camere standard che le
family room possono essere richieste con vista mare, con
supplemento.
Servizi: reception 24 ore, 7 piscine con acqua di mare,
una piscina per bambini con acqua dolce, ed una con
acqua-scivolo di 70 metri, bazar, palestra. Possibilità di
usufruire dell’area benessere dell’adiacente Amilia Mare
con accesso gratuito alla sauna e jacuzzi. A pagamento
bagno turco e massaggi Wi-fi: connessione gratuita fino
a 200 mb per dispositivo in tutte le aree dell’hotel. Sono

inoltre disponibili presso la reception pacchetti internet
wifi a pagamento.
Ristorazione: ristorante principale “Byzantine” a
buffet con show cooking aperto a colazione e cena con
serate a tema, ristorante “Mediterraneo” a buffet per
il pranzo, vari bar e snack bar in piscina e in spiaggia.
Possibilità di cenare gratuitamente una volta a settimana
presso il ristorante cinese “Golden Palm” e presso la
taverna greca “Thalassa”. Inoltre, beach bar “Nautilus”,
ristorante pizzeria italiano “La Pergola”, ristorante
mediterraneo con specialità barbeque “Albatross” e
ristorante francese gourmet “Dionysos”, tutti presso
l’adiacente Amilia Mare appartenente allo stesso
resort ed utilizzabili gratuitamente per il pranzo e a
pagamento per la cena. Abbigliamento: per l’ingresso
alla sala ristorante di sera agli uomini è richiesto di
indossare pantaloni lunghi. Angolo ristorazione per
bambini: all’interno del ristorante principale, per la cena,
è presente un angolo per i bambini, denominato “Aldy”
con buffet dedicato e selezione di piatti adatti alla loro
età (4-12 anni). Intolleranze: per gli ospiti con intolleranze
alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti
base; i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da
loro forniti. E’ necessaria in ogni caso la segnalazione in
fase di prenotazione. Per eventuali altre intolleranze e/o
allergie alimentari più specifiche è essenziale la verifica e
la conferma della disponibilità del servizio da parte della
struttura. All Inclusive: trattamento di pensione completa
con prima colazione e cena presso il ristorante principale
“Byzantine”, pranzo presso il ristorante Thalassa.
Possibilità di effettuare la prima colazione fino alle ore
11.00, possibilità di cenare una volta a settimana, su
prenotazione presso il ristorante cinese “Golden Palm”
e presso la taverna greca “Thalassa, bevande analcoliche

(acqua e soft drink) e alcoliche (birra e vino alla spina,
liquori locali raki, ouzo, brandy e internazionali come gin,
vodka, rum, tequila, whiskey) durante i pasti e per tutto
il giorno presso i bar, tè e caffe espresso. Snack dolci e
salati, gelati. Le bevande sono servite in bicchiere tramite
dispenser o dal personale del complesso. A pagamento:
tutte le bevande alcoliche o analcoliche in bottiglia o
lattina ed i succhi di frutta fresca e centrifugati. N.B.: il
programma all inclusive si conclude all’ora della partenza.
I cibi non potranno mai essere portati al di fuori delle aree
preposte alle consumazioni (ristoranti e snack bar).
Animazione e attività sportive: il coinvolgente
Nicolaus Team, in compagnia della mascotte Nicolino,
coadiuvato da uno staff internazionale organizzerà
attività diurne e intrattenimenti serali, miniclub (4-7 anni
e 8-12 anni). A pagamento: numerosi sport acquatici
presso il centro nautico. La struttura è dotata di 2 campi
da tennis (illuminazione a pagamento), area giochi per
bambini, beach volley, calcetto, palestra, minigolf, ping
pong.
Servizi a pagamento: centro Spa nell’adiacente hotel
Amilia Mare, tennis notturno, lavanderia, sala giochi,
biliardo, noleggio biciclette, motocicli ed autovetture,
centro equitazione a 1,5 km, golf 18 buche a 10 km,
internet corner, servizio medico.
Punti di forza:
1. Situato a pochi chilometri da Rodi città
2. Cucina curata
3. Ricco programma di animazione ed attività sportive

Soggiorno: in hotel con ingresso di sabato.

Quote per persona a settimana
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q

03/06 - 10/06
10/06 - 17/06
17/06 - 24/06
24/06 - 01/07
01/07 - 08/07
08/07 - 15/07
15/07 - 22/07
22/07 - 05/08
05/08- 12/08
12/08 - 19/08
19/08 - 26/08
26/08 - 02/09
02/09 - 09/09
09/09 - 16/09
16/09 - 23/09

Volo + Hotel + Transfer Gratuito
Da
A
615,00
661,00
731,00
765,00
819,00
857,00
895,00
921,00
1.016,00
1.240,00
1.194,00
879,00
789,00
668,00
624,00

La quota non comprende: tutto quanto non riportato ne la
quota comprende.
Riduzioni: 2-14 anni in 3° letto in solo soggiorno: gratuito; 2-14
anni in 4° letto in solo soggiorno: 50%; Riduzione adulto in 3°
letto in solo soggiorno: 30%;
Quote per persona a settimana in camera vista giardino e
trattamento all inclusive.
Supplementi: singola 60%, da calcolare sulla quota in solo
soggiorno.
Sistemazione in camera vista mare: € 7 a persona al giorno;
camera sharing pool € 14 a persona al giorno;
Camera family: dal 03/06 al 01/07 e dal 26/08 al 23/09 € 37, dal
01/07 al 05/08 € 48, dal 05/08 al 26/08 € 65 a camera al giorno;
Camera family vista mare: dal 03/06 al 01/07 e dal 26/08 al
23/09 € 44, dal 01/07 al 05/08 € 55, dal 05/08 al 26/08 € 75 a
camera al giorno.

782,00
840,00
929,00
976,00
1.041,00
1.090,00
1.128,00
1.158,00
1.289,00
1.568,00
1.500,00
1.107,00
997,00
842,00
786,00

Promo 1

Solo soggiorno
Promo 2

Uff.le

359,00
398,00
443,00
469,00
489,00
528,00
541,00
560,00
625,00
814,00
782,00
502,00
424,00
359,00
346,00

378,00
424,00
469,00
502,00
528,00
567,00
573,00
599,00
665,00
873,00
834,00
534,00
456,00
378,00
372,00

456,00
508,00
560,00
599,00
625,00
678,00
684,00
717,00
801,00
1.042,00
997,00
638,00
541,00
456,00
443,00

Riduzioni: 3° letto adulto 30%
Baby 0/2 anni: gratuiti in letto con i genitori e pasti a consumo.
Animali: non ammessi.
Note: Il listino sopra riportato è valido per soggiorni di minimo
7 notti.
Sistemazione in camera doppia vista giardino e in camera
vista mare a sharing pool occupazione massima 3 persone. Il 4°
letto è disponibile solo in camera family in camera vista giardino
e vista mare con occupazione massima 3 adulti e un bambino.
Volo + hotel + trasferimento gratuito: La quota comprende,
soggiorno sabato/sabato, trasferimento collettivo, volo andata/
ritorno con partenza da Verona, Milano Malpensa e Bergamo per
Rodi. Tasse aeroportuali escluse. Supplemento volo 3°/4° letto
da aggiungere alle tariffe ufficiali solo land a partire dai 2 anni:
dal 03/06 fino alla partenza del 10/06 e dal 09/09 al 23/09 €
315, dalla partenza del 17/06 fino alla partenza del 24/06 € 335,
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dal 01/07 fino alla partenza del 08/07 € 360, dal 15/07 fino alla
partenza del 05/08 e dal 26/08 fino alla partenza del 02/09 €
390, dal 12/08 fino alla partenza del 19/08 € 440. Per partenze
da Roma Fiumicino, Napoli e Bari riduzione volo € 50 per persona
ad esclusione della partenza del 12/08 e 19/08 (riduzione da
aggiungere sia alle tariffe volo+hotel+transfer gratuito che alla
quota volo 3°/4° letto).
Quota Infant 0/2 anni € 60. Tasse aeroportuali e oneri accessori,
soggette a riconferma, € 65 per persona.
Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 100 per
persona (adulti e bambini).
Oneri to pacchetto con volo: Adulti: 35€ per persona – bambini
2/12 anni: 20€ per persona; Oneri to solo land: Adulti: 20€ per
persona – bambini 2/12 anni: 10€ per persona.

Trattamento: All Inclusive
Sistemazione: in Camera Economy

GRECIA - CRETA

Hotel Paradise Friends Themis Beach - Kokkini Hani
Descrizione struttura: l’hotel è situato a Kokkini Hani,
a circa 13 km da Heraklion e a circa 9 km dall’aeroporto.
L’albergo si trova sul mare, una stradina divide la piscina
dall’accesso alla spiaggia.
Camere: 158 tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli,
telefono, TV satellitare, mini frigo, cassetta di sicurezza
a pagamento, aria condizionata (nel periodo estivo) e
balcone o terrazza. Capacità massima camere: 2 adulti +
2 bimbi. Nelle camere quadruple la sistemazione nel 3° e
4° letto è prevista con letto a castello.
Servizi: ristorante a buffet, snack bar alla piscina, lobby
bar, bar alla spiaggia, sala TV, negozi, internet corner,

connessione WIFI gratuita nelle aree comuni, sala
polivalente, anfiteatro. Accettate le principali carte di
credito. Richiesti calzoni lunghi per i signori durante la
cena.
Sport: piscina attrezzata con ombrelloni e lettini
gratuiti, teli mare a pagamento, palestra, tennis, pingpong, biliardo, beachvolley, basketball, freccette. Sport
acquatici alla spiaggia.
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. Bambini: piscina, area giochi, miniclub
da 4 a 12 anni (6 giorni alla settimana), babysitter su
richiesta a pagamento.
N.B.: non sono ammessi animali.
Punti di forza:
1. Ottimo rapporto qualità/prezzo
2. Animazione e mini club
3. Cucina internazionale a buffet

Volo: a/r da Bergamo il martedì - da Malpensa, Fiumicino, Bologna, con supplemento.

Quote per persona a settimana
Periodi

Adulto in doppia - early
booking **

Adulto in doppia

Sett. supplementare

Riduzione 2° Bambino
2-12 anni n.c. ****

Riduzione adulto in 3°
letto

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L

420,00
440,00
498,00
528,00
547,00
567,00
666,00
759,00
759,00
870,00

467,00
489,00
554,00
586,00
608,00
630,00
740,00
843,00
934,00
967,00

282,00
282,00
375,00
375,00
397,00
397,00
528,00
691,00
691,00
691,00

Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
233,00
293,00
293,00
293,00
293,00

60,00
60,00
87,00
87,00
90,00
90,00
124,00
124,00
124,00
124,00

Partenze
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

-02A
06C
04E
01G
05E
03A

Riduzione 1° Bambino 2-12 anni n.c. ****: gratuito; Suppl.to
Singola: € 229,00.
**Quote valide per prenotazioni confermate entro il 30/5/17 per
partenze dal 2/5 al 24/10/17.
***/**** Riduzione bambini in terzo e quarto letto (su
richiesta) con due adulti paganti: 1° bimbo (02-12 anni non
compiuti): completamente gratuito - diritto fisso € 143; 2° bimbo
(02-12 anni non compiuti): completamente gratuito - diritto fisso
€ 143. Escluse le partenze indicate in cui si applicano le riduzioni
da tabella.
***N.B.: Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto: per la
seconda settimana di soggiorno, se la stagionalità prevede la
gratuità questa viene applicata anche alla seconda settimana.

-09A
13D
11E
08I
12C
10A

-16A
20D
18E
15L
19B
17A

Se la stagionalità prevede una riduzione per la prima settimana,
per la settimana supplementare e l’estensione mare verrà
applicata la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno.
**N.B: Dal 01 al 28 agosto la gratuità è riconosciuta sulla sola
prima settimana di soggiorno, la settimana supplementare e
l’estensione mare prevedono la riduzione d’uso pari al 50% del
solo soggiorno.
*Gratuità 4° letto applicabile alla sola prima settimana di
soggiorno, la settimana supplementare e l’estensione mare
prevedono la riduzione d’uso pari al 50% del solo soggiorno. Se
la stagionalità prevede una riduzione per la prima settimana di
soggiorno, per la seconda verrà applicato il 50% di riduzione sul
solo soggiorno.
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25A
23B
27D
25E
22H
26B
--

-30B
--29F
---

Tutti i supplementi sono sempre dovuti, anche in caso di gratuità.
Supplementi: Camere rinnovate €19 per persona a settimana;
Camera vista mare €3 0 per persona adulta a settimana;
Partenza da altre città €35 per persona.
La quota non comprende: Tutto quanto non previsto ne “la
quota comprende”.
Oneri, Tasse ed assicurazioni voli charter Euro 75,82 da
Bergamo per adulti, Euro 73,19 per i bambini (infant compresi).
Per gli altri aeroporti da riconfermare alla prenotazione.
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento: 26€ per
persona.
Eventuale adeguamento carburante e carbon tax da
riconfermare.

GRECIA - CRETA

Eden Village Kournas
Struttura: l’Eden Village Kournas si trova sulla costa
nord occidentale di Creta, direttamente sulla spiaggia
di Georgioupolis, lunga circa 10 km. La conformazione
della costa protetta e la spiaggia di sabbia e ciottoli che
digrada dolcemente sono ideali anche per i più piccoli.
Il divertimento di tutti gli ospiti sarà invece assicurato
dai programmi di animazione dell’equipe Eden, che
allieteranno con simpatia e discrezione la vacanza
con giochi, tornei, balli, attività sportive e spettacoli.
Una piacevole novità è rappresentata dalla formula
All Inclusive, la quale è stata ulteriormente arricchita
mettendo a disposizione degli ospiti una gamma ancor
più ampia di snack, alcolici e super alcolici locali come
rum, vodka, tequila, brandy, whiskey e gustosi cockltails
sia alcolici che analcolici. Il villaggio dall’architettura in
stile cretese tradizionale, tra le sistemazioni disponibili
sono presenti anche camere Family che possono ospitare
fino a 5 persone e di camere Kalimera, situate in posizione
privilegiata e con vista mare. L’Eden Village Kournas è
quindi un luogo ricco di atmosfera, ideale per vivere una
vacanza in totale benessere e serenità, mentre a pochi
chilometri di distanza si trovano dei caratteristici villaggi
cretesi, come quello di Argiroupolis (l’antica Lappa)
e la bellissima e movimentata città di Rethymno, una
città universitaria ricca di storia, vicoletti tipici, negozi
alla moda e tanti giovani che si intrattengo alla sera
nei numerosi disco bar. Altre mete di escursione nelle
vicinanze sono la famosa isola di Gramvoussa, dove si
trova la fortezza veneziana, la favolosa spiaggia di Balos
e la rinomata spiaggia rosa di Elafonissi. Inoltre nelle
immediate vicinanze dell’hotel si trovano alcuni esercizi
commerciali, come minimarket, farmacia, taverne,
bar e la fermata dell’autobus di linea che permette di
raggiungere in pochi minuti il centro di Georgioupolis.

Trattamento: All Inclusive
Sistemazione: in Camera Classic

Località: Georgioupolis. Dista 120 km dall’aeroporto di
Heraklion e 18 km da Rethymno.
Spiaggia: di sabbia e ciottoli, con accesso diretto
dall’hotel; ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento), teli
mare gratuiti.
Camere: camere Classic e camere Family, con aria
condizionata individuale, TV sat con ricezione di
programmi italiani (Rai 1, Rai 2 e Canale 5 e canali
musicali), minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento
€ 14,00 a settimana), asciugacapelli, balcone o terrazzo;
le camere Family possono ospitare fino a 5 adulti.
Disponibili anche camere Kalimera con gli stessi servizi
e in più vista mare; check-out ore 12.00, possibilità
(secondo disponibilità) di late check-out massimo ore
18.00 con supplemento a camera di € 5,00 per ogni ora.
Ristoranti e bar: ristorante principale climatizzato con
cuoco italiano e servizio a buffet aperto per colazione,
pranzo e cena (non è consentito l’accesso con indumenti
da mare), taverna in spiaggia (aperta a pranzo da metà
giugno a metà settembre), snack/beach bar, bar piscina.
Il momento del pranzo e della cena nel ristorante degli
Eden Village può essere anche una piacevole occasione
per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti
e condividere racconti ed emozioni in un’atmosfera di
simpatia e convivialità.
Servizi: anfiteatro, wi-fi gratuito nelle principali aree
comuni (reception, bar piscina e snack bar, piscina,
spiaggia), seggioloni per bambini presso la sala ristorante
e sala TV, postazione internet presso la reception. A
pagamento: lavanderia (servizio esterno), sala conferenze
con occupazione fino a 120 persone. Su richiesta, servizio
medico esterno. Servizio di bus locale con fermata fronte
hotel. SS. Messa cattolica in latino o lingua straniera
il sabato e la domenica a Rethymno (18 km). Carte di

credito: Mastercard e Visa (non elettroniche).
Relax e divertimenti: piscina con area per bambini
attrezzata con ombrelloni, lettini (fino ad esaurimento) e
teli mare gratuiti, campo sportivo polivalente (calcetto/
tennis/pallacanestro), ping pong. A pagamento: biliardo;
sport acquatici a circa 2 km: canoa, windsurf, sci nautico,
parasailing, moto d’acqua, banana, ring of fun; diving
center a circa 7 km.
Animazione e miniclub: programmi di intrattenimento
per adulti, attività sportive e tornei con personale
specializzato, sempre presente e mai invadente. Per
bambini 3/11 anni previsto programma Tarta che include
anche i due pasti principali e la merenda, oltre a giochi,
laboratori creativi e musica. Per ragazzi 12/17 anni
previsto programma Jek Club con attività creative e
dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali
appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.

Punti di forza:
1. Mini Club e Animazione italiana
2. Cuoco Italiano
3. Assistente Residente

Volo: Milano, Roma, Verona, Bologna, Torino, Napoli e Bergamo il sabato

Quote per persona a settimana
Periodi
04/05/17 - 24/05/17
25/05/17 - 31/05/17
01/06/17 - 07/06/17
08/06/17 - 14/06/17
15/06/17 - 28/06/17
29/06/17 - 12/07/17
13/07/17 - 26/07/17
27/07/17 - 02/08/17
03/08/17 - 07/08/17
08/08/17 - 15/08/17
16/08/17 - 23/08/17
24/08/17 - 30/08/17
31/08/17 - 06/09/17
07/09/17 - 13/09/17
14/09/17 - 20/09/17
21/09/17 - 25/10/17

Adulto in doppia in Adulto in doppia
prenota prima
521,00
560,00
598,00
713,00
767,00
806,00
839,00
923,00
1.124,00
1.222,00
1.106,00
858,00
743,00
656,00
550,00
521,00

La quota non comprende: Supplementi e Riduzioni per persona
a notte - Tutto quanto non previsto ne “la quota comprende”.
Riduzione 2/3° bambino 2-12 anni n.c.: 30%;
I bambini - 0/2 anni non compiuti - non occupanti un posto in
aereo, viaggiano gratis. Oneri,visto e Prenota Sicuro sono sempre
dovuti.
Bambino Gratis: il primo bambino 2/16 anni non compiuti
(secondo quanto indicato nella tabella prezzi dell’hotel prescelto),
in camera doppia in letto aggiunto con due adulti, per soggiorni
di una settimana con voli ITC ha uno sconto del 100% della quota
base pubblicata. Promozione soggetta a disponibilità limitata.
Oneri,visto e Prenota Sicuro sono sempre dovuti. Esauriti i posti
dedicati, Eden Viaggi mette a disposizione l’offerta:
Bambino quota fissa, il primo bambino 2/16 anni non compiuti
(secondo quanto indicato nella tabella prezzi dell’hotel prescelto),
in camera doppia in letto aggiunto con due adulti,

540,00
579,00
618,00
732,00
786,00
825,00
859,00
942,00
1.157,00
1.261,00
1.140,00
877,00
762,00
675,00
569,00
540,00

Notte
supplementare

Riduzione adulto
in 3/4/5° letto

Quota fissa 1°
bambino 2-12
anni n.c.

Suppl. doppia uso
singola

60,00
68,00
70,00
70,00
86,00
86,00
94,00
124,00
131,00
131,00
131,00
120,00
91,00
80,00
68,00
60,00

8,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
11,00
11,00
12,00
13,00
12,00
11,00
10,00
10,00
10,00
8,00

220,00
220,00
220,00
220,00
270,00
270,00
270,00
270,00
320,00
320,00
320,00
320,00
270,00
270,00
220,00
220,00

30,00
35,00
35,00
35,00
44,00
44,00
51,00
62,00
66,00
66,00
66,00
57,00
49,00
40,00
34,00
30,00

per soggiorni di una settimana con voli ITC paga una quota fissa
che varia in base al periodo di partenza ed alla destinazione,
come segue:
Soggiorno 7 notti da €160 a 260 per Spagna- Baleari (Maiorca e
Minorca); da €220 a 320 (Formentera); da €290 a 380 per SpagnaCanarie (Fuerteventura); da €220 a 320 (Creta, Kos, Samos, Rodi,
Peloponneso); Prenota sicuro, visti, oneri ed eventuali supplementi
sono sempre dovuti. I posti sono limitati. Esauriti i posti destinati
all’offerta, al bambino verrà riconosciuto uno sconto del 40% sulla
quota adulti (controllare sempre tabella prezzi).
Soggiorno 14 notti da €270 a 370 per Spagna- Baleari (Maiorca
e Minorca); da €330 a 430 per Spagna- Baleari (Formentera);
da €400 a 490 per Spagna- Canarie (Fuerteventura); da €330 a
430 per Grecia (Creta, Kos, Samos, Rodi, Peloponneso); Prenota
sicuro, visti, oneri ed eventuali supplementi sono sempre dovuti.
I posti sono limitati.
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Esauriti i posti destinati all’offerta, al bambino verrà riconosciuto
uno sconto del 40% sulla quota adulti.
Offerte: Supplemento 15/08 obbligatorio: 30 € per persona;
Supplemento 15/08 obbligatorio: 2 / 12 anni 15 € per persona;
Supplemento: Camera Family 6 € a notte per persona;
Supplemento: Camera Kalimera 6 € per persona.
Oneri: Per partenze da: Milano Malpensa € 50,80 (adulti) e € 43,80
(bambini 0-12 anni); Verona € 42,71 (adulti) e € 40,36 (bambini 0-12
anni); Bologna € 44,40 (adulti) e 39,91 (bambini 0-12 anni); Roma
Fiumicino € 57,20 (adulti) e € 48,74 (bambini 0-12 anni); Bergamo €
41,18 (adulti) e € 38,64 (bambini 0-12 anni); Linate € 51,56 (adulti)
e € 44,56 (bambini 0-12 anni); Torino € 41,91 (adulti) e € 39,11
(bambini 0-12 anni); Pisa € 43,22 (adulti) e € 39,57 (bambini 0-12
anni); Napoli € 49,57 (adulti) e € 45,02 (bambini 0-12 anni); Bari €
39,99 (adulti e bambini 0-12 anni); Rimini € 44,36 (adulti) e € 40,54
(bambini 0-12 anni). Prenota Sicuro € 116 per persona.

Trattamento: All Inclusive
Sistemazione: in camera Garden view

GRECIA - CRETA-RETHYMNON

Nicolaus Club Aquila Rithymna Beach 5*
Descrizione: posizionata nella bellissima località
balneare di Adelianos Kampos, a soli 7 chilometri da
Rethymnon, la terza città più grande dell’isola di Creta;
città molto animata in cui è possibile trascorrere il tempo
libero facendo shopping, fermarsi a bere un caffè in
un moderno bar o trascorrere una vivace serata in uno
dei tantissimi locali con musica. Il resort fa parte del
prestigioso gruppo alberghiero Aquila Hotels & Resorts
ed è composto da un edificio principale e da un’aera
bungalows con camere moderne ed eleganti, immersi
nel verde. Per l’ottima posizione direttamente sul mare,
per l’ambiente accogliente e per il buon livello dei servizi
offerti, il resort è in grado di soddisfare anche la clientela
più esigente.
Spiaggia: la struttura è situata su una spiaggia di sabbia
e ciottoli che si estende per 500 metri, dotata di
ombrelloni,lettini e teli mare gratuiti.
Sistemazione: dispone di 561 camere ampie,
confortevoli e ben arredate, suddivise in camere standard
vista giardino e vista mare, bungalow vista giardino,
camere family con vista giardino e vista mare. Tutte le
camere sono dotate di asciugacapelli, accappatoio e
pantofole, cassetta di sicurezza, aria condizionata con
controllo individuale, tv con canali satellitari, telefono,
mini bar, balcone o terrazza. Le camere standard e i
bungalow possono ospitare massimo 3 persone, mentre
le camere family, composte da due ambienti separati da
una porta, possono ospitare fino a 4 persone.
Servizi: reception 24 ore, sala relax, sala tv, sala
conferenze con capacità massima di 350 persone,
minimarket, edicola, gioielleria, boutique, parrucchiere,
lavanderia, 3 piscine di cui una con acqua di mare, una
piscina interna e 2 piscine per bambini, utilizzo gratuito
di ombrelloni, lettini e teli mare sia in spiaggia che in
piscina. 3 bar, tra cui un lounge bar, un tipico caffè greco
e un beach bar aperto dalle 10 alle 18. Wi-fi: connessione
gratuita nella zona lobby, nelle aree comuni e nelle
camere.
Ristorazione: il ristorante principale “Rithhymna”
con servizio a buffet propone ogni giorno piatti della
cucina greca, italiana ed internazionale. Possibilità di
pranzare con menù a la carte e di partecipare ad una

cena tematica e ad una serata di gala a settimana
presso il ristorante “Taverna Mournies” (a pagamento
cena di pesce e aragosta). Inoltre la Brasserie “Rimondi”
aperta dalle 10.30 alle 18 offre snack vari ed insalate.
A pagamento l’esclusivo ristorante a la carte “Ancient
Eleftherna” delizia i palati con specialità mediterranee
e cretesi. Angolo ristorazione per bambini: Tasty Corner,
per bambini da 3 a 12 anni, con buffet dedicato dalle
ore 11:00 alle ore 19:00, con ampia scelta di snacks,
bevande, gelati e frutta fresca. Pranzo e cena sono anche
serviti senza alcun costo aggiuntivo al Club per bambini
“Kri Kri”. Abbigliamento: durante la cena è richiesto
il pantalone lungo per gli uomini. Intolleranze: per gli
ospiti con intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono
disponibili prodotti base confezionati come pane e pasta;
i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro
forniti. E’ necessaria in ogni caso la segnalazione in
fase di prenotazione. Per eventuali altre intolleranze e/o
allergie alimentari più specifiche è essenziale la verifica e
la conferma della disponibilità del servizio da parte della
struttura. Biberoneria: a disposizione per i piccoli ospiti
sala attrezzata con cucina, frigorifero, scalda biberon,
sterilizzatori e tutto quanto è necessario per soddisfare
le esigenze dei bambini e delle mamme.
Animazione e attività sportive: il Nicolaus Team
organizzerà una serie di attività come ginnastica,
aerobica, giochi in spiaggia e lezioni di danza, con
spettacoli e musica dal vivo ad orari prestabiliti. Baby
club “Creche” riservato ai bambini dagli 8 mesi ai 3 anni,
con aree gioco esterne, laboratori, piccolo anfiteatro
per spettacoli, nursery e fasciatoio, piccola piscina
ombreggiata per bambini, selezione di giochi e libri,
culle, baby monitor, lavabi per bambino, tappetini, cibo
per bambini piccoli, aree gioco, cucina completamente
attrezzata con scalda biberon, sterilizzatori, frigorifero e
seggioloni . Aperto 6 giorni a settimana da metà maggio
a metà settembre, gestito da personale qualificato,
multilingue ed un infermiera certificata. Possibile servizio
di babysitting ad orari prestabiliti su prenotazione.(a
pagamento). Il Mini Club Kri Kri, seguito da personale
specializzato affiancato dallo staff Nicolaus Club si
prende cura dei bambini di età compresa tra 3-6 anni

e 6-12 anni (divisi in gruppi secondo le età) per tutta la
stagione; organizza una straordinaria gamma di eventi
ed attività, avventure, concorsi, giochi, laboratori di
artigianato e attività creative, spettacoli teatrali. Il club è
aperto 6 giorni a settimana. La struttura offre anfiteatro,
atelier, laboratori, campi da gioco e camere da letto in
miniatura dove è possibile far dormire i bambini dai 6 fino
ai 12 anni con personale qualificato, da metà giugno a
metà settembre, senza alcun costo aggiuntivo. I bambini
possono essere affidati dal tardo pomeriggio e per tutta
la notte all’interno del confortevole ed emozionante
dormitorio per bambini. Tutti i bambini possono usufruire
del trattamento di All Inclusive presso il Tasty Corner
dalle 11:00 alle 19:00. Lo Junior Club 4U per i ragazzi dai
13 ai 17 anni, aperto da metà giugno a metà settembre,
propone una serie di attività specifiche quali giochi
acquatici, tornei di beach volley, feste in piscina, divise
per fasce di età. Possibilità di praticare sport, quali tennis,
tiro con l’arco, beach volley, immersioni per principianti,
ping pong, basket, fitness.
Servizi a pagamento: la struttura mette a disposizione
dei clienti corsi sportivi a pagamento come sci nautico,
moto d’acqua, noleggio canoe e pedalò, paracadute
ascensionale, cento diving “Atlantis” con certificazione
Padi, mountain bike, noleggio auto, bici, scooter, sala
conferenze fino a 350 posti, biliardo, servizio lavanderia,
baby sitting privato su richiesta, servizio medico esterno,
massaggi, manicure e pedicure, servizio in camera ad
orari prestabiliti, illuminazione campi da tennis, uso
individuale delle attrezzature sportive e lezioni private.

Punti di forza:
1. A pochi chilometri da Rethymnon una delle città più
animate dell’isola
2. Cucina curata
3. Ricco programma di animazione ed attività sportive

Volo: in hotel con ingresso di sabato.

Quote per persona a settimana
Periodi
A
B
C
E
F
G
H
I
L
M
N

27/05 - 10/06
10/06 - 17/06
17/06 - 01/07
01/07 - 15/07
15/07 - 05/08
05/08 - 12/08
12/08 - 19/08
19/08 - 26/08
26/08 - 02/09
02/09 - 09/09
09/09 - 16/09

Volo + Hotel + Transfer Gratuito
Da
A
642,00
703,00
800,00
859,00
980,00
1.166,00
1.383,00
1.303,00
997,00
881,00
709,00

La quota non comprende: tutto quanto non riportato ne la
quota comprende.
Riduzioni: 2-14 anni in 3° letto in solo soggiorno: gratuito; 2-14
anni in 4° letto in solo soggiorno: 50%; Riduzione adulto in 3°
letto in solo soggiorno: 25%;
Supplementi: camera vista mare: € 10 a persona al giorno;
bungalow vista giardino € 16 a persona al giorno; camera family:
dal 27/05 al 17/06 e dal 09/09 al 30/06 € 70, dal 17/06 al 05/08
e dal 26/08 al 09/09 € 85, dal 05/08 al 26/08 € 130 a camera al
giorno; camera family vista mare: dal 27/05 al 17/06 e dal 09/09
al 30/06 € 90, dal 17/06 al 05/08 e dal 26/08 al 09/09 € 100, dal
05/08 al 26/08 € 150 a camera al giorno.
Suppl. Singola: 60%, da calcolare sulla quota in solo soggiorno.
Riduzioni: 3° letto adulto 25%.
Baby 0/2 anni: gratuiti in letto con i genitori e pasti a consumo.
Animali: non ammessi.

809,00
889,00
1.012,00
1.082,00
1.231,00
1.465,00
1.738,00
1.635,00
1.251,00
1.107,00
890,00

Promo 1

Solo soggiorno
Promo 2

Uff.le

378,00
430,00
502,00
534,00
612,00
782,00
964,00
886,00
612,00
508,00
391,00

404,00
463,00
534,00
567,00
651,00
834,00
1.029,00
944,00
651,00
541,00
417,00

482,00
547,00
638,00
678,00
782,00
990,00
1.224,00
1.120,00
782,00
651,00
495,00

Note: Il listino sopra riportato è valido per soggiorni di minimo
7 notti. In camera doppia vista giardino, vista mare e bungalow
massima occupazione 3 persone. Il 4° letto bambino è previsto
solo in camera family, con occupazione massima 2 adulti + 2
bambini.
Volo + hotel + trasferimento gratuito: La quota comprende,
soggiorno sabato/sabato, trasferimento collettivo, volo andata/
ritorno con partenza da Verona, Milano Malpensa e Bergamo per
Heraklion. Tasse aeroportuali escluse. Supplemento volo 3°/4°
letto da aggiungere alle tariffe ufficiali solo land a partire dai 2
anni: dal 27/05 fino alla partenza del 10/06 e dal 09/09 al 30/09
€ 315, dalla partenza del 17/06 fino alla partenza del 24/06 €
350, dal 01/07 fino alla partenza del 08/07 € 380, dal 15/07 fino
alla partenza del 05/08 e dal 26/08 fino alla partenza del 02/09
€ 410, dal 12/08 fino alla partenza del 19/08 € 460. Per partenze
da Roma Fiumicino, Napoli e Bari riduzione volo € 50 per persona
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ad esclusione della partenza del 12/08 e 19/08 (riduzione da
aggiungere sia alle tariffe volo+hotel+transfer gratuito che alla
quota volo 3/4 letto ).
Quota Infant 0/2 anni € 60. Tasse aeroportuali e oneri accessori,
soggette a riconferma, € 65 per persona.
Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 100 per
persona (adulti e bambini).
Oneri to pacchetto con volo: Adulti: 35€ per persona – bambini
2/12 anni: 20€ per persona; Oneri to solo land: Adulti: 20€ per
persona – bambini 2/12 anni: 10€ per persona.

GRECIA - KOS

Eden Village Natura Park
Struttura: l’ Eden Village Natura Park, che prende nome
dalla vicina area naturale protetta, sorge direttamente
sul mare della costa orientale di Kos. Gode di una
posizione privilegiata dalla quale si possono compiere
escursioni verso le mete più attraenti dell’isola come
la rinomata area archeologica o l’animato centro di Kos
città che dista solo 5 km, raggiungibile anche in bicicletta
grazie alla pista ciclabile o con autobus di linea. Gli ospiti
potranno così trascorrere piacevoli momenti di relax
nelle pittoresche taverne locali o dedicarsi allo shopping
tra tradizionali botteghe artigianali e negozi alla moda.
L’Eden Village Natura Park offre un’ampia scelta di
camere tra Comfort, Family, Family Superior e Suite con
piscina privata. Rilevante attenzione è anche dedicata
all’aspetto gastronomico con il cuoco italiano presso il
ristorante principale “Ambrosia” e i tre bar dove gustare
rinfrescanti bevande e sfiziosi snack. Il divertimento sarà
assicurato dall’équipe di animazione Eden Viaggi, che
allieterà con simpatia e discrezione la giornata di grandi
e piccini. A circa 8 km dall’Eden Village Natura Park si
trova anche la bella spiaggia attrezzata di “Therma”,
raggiungibile tramite un ripido sentiero, dove ci si può
rilassare al sole, nuotare nel mare cristallino, o coccolarsi
nei bagni termali: qui infatti è presente una piccola fonte
naturale di acqua calda che sgorga dalla montagna
retrostante e che confluisce direttamente nel mare Egeo.
Località: Psalidi. Dista 5 km dalla città di Kos e 35 km
dall’aeroporto.
Spiaggia: di sabbia e ciottoli, attrezzata con ombrelloni e
lettini gratuiti, teli mare gratuiti con deposito cauzionale.

Trattamento: All Inclusive
Sistemazione: in Camera Comfort

Pontile per facilitare ingresso in mare. Gli ombrelloni
sono dotati di cassetta di sicurezza gratuita.
Camere: camere Comfort dotate di aria condizionata
individuale, TV sat e lettore dvd, minifrigo, cassetta di
sicurezza, asciugacapelli, balcone, terrazza o veranda
attrezzate con tavolo e 2 sedie. Sono disponibili altre
tipologie di sistemazioni: camere Family con gli stessi
servizi delle camere Comfort, ma con 2 ambienti separati
e camere Family Superior, che dispongono di 2 stanze
comunicanti con 2 bagni ed ingressi anche indipendenti.
Nel villaggio sono presenti anche 2 Suite vista mare con
piscina privata e che possono ospitare nuclei familiari
fino a 6 persone; sono dislocate su due piani e composte
da salotto, due camere da letto e due bagni. E’ inoltre
disponibile anche 1 camera Comfort con piscina privata.
Wi-fi gratuito in tutte le tipologie di camere. Culle
disponibili su richiesta. Check-out ore 12.00, possibilità
(secondo disponibilità) di late check-out massimo ore
18.00 con supplemento a camera di circa € 17,00.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Ambrosia” con
servizio a buffet, area show cooking e cuoco italiano,
lounge bar “Kalisto”, snack bar piscina “Oasis”, bar
piscina “Theatraki”.
Servizi: reception 24h, anfiteatro, wi-fi gratuito nelle
aree comuni, sala gioco carte. A pagamento: negozio
souvenir, attrezzata sala conferenze (capacità massima di
200 persone), fermata bus di linea a 50 metri, noleggio
auto, motorini e biciclette; pista ciclabile per Kos Città
a circa 100 metri dall’hotel. Su richiesta: servizio medico
esterno. SS. Messa cattolica in lingua latina o straniera

il sabato e la domenica a Kos città. Carte di credito:
Maestro, Mastercard e Visa.
Relax e divertimenti: 4 piscine, di cui 2 per bambini,
attrezzate con ombrelloni e lettini, vasca idromassaggio,
campo da tennis in erba sintetica, area giochi per
bambini, beach volley e beach tennis, ping pong, bocce,
freccette, pallanuoto. A pagamento: biliardo e moderna
SPA con piscina coperta, trattamenti e massaggi,
hammam, sauna, vasca idromassaggio. A circa 50 metri
in spiaggia centro noleggio attrezzatura (servizio esterno
hotel) windsurf e Kitesurf. Moderno ed ampio centro
fitness.
Animazione e miniclub: programmi di intrattenimento
per adulti, attività sportive e tornei con personale
specializzato, sempre presente e mai invadente. Per
bambini 3/11 anni previsto programma Tarta che include
anche i due pasti principali e la merenda, oltre a giochi,
laboratori creativi e musica. Per ragazzi 12/17 anni
previsto programma Jek Club con attività creative e
dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali
appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.
Punti di forza:
1. Mini Club e Animazione italiana
2. Cuoco italiano
3. Possibilità di praticare numerosi sport

Volo: da Milano, Roma, Verona, Bologna e Bergamo il venerdì.

Quote per persona a settimana
Periodi

Adulto in doppia
Prenota prima

Adulto in doppia

Notte
supplementare

04/05/17 - 17/05/17
18/05/17 - 24/05/17
25/05/17 - 31/05/17
01/06/17 - 07/06/17
08/06/17 - 14/06/17
15/06/17 - 28/06/17
29/06/17 - 12/07/17
13/07/17 - 26/07/17
27/07/17 - 02/08/17
03/08/17 - 07/08/17
08/08/17 - 15/08/17
16/08/17 - 23/08/17
24/08/17 - 30/08/17
31/08/17 - 06/09/17
07/09/17 - 13/09/17
14/09/17 - 20/09/17
21/09/17 - 04/10/17
05/10/17 - 11/10/17
12/10/17 - 25/10/17

425,00
463,00
579,00
627,00
743,00
821,00
865,00
897,00
950,00
1.167,00
1.271,00
1.155,00
931,00
781,00
702,00
618,00
545,00
425,00
425,00

444,00
483,00
598,00
646,00
762,00
840,00
885,00
916,00
969,00
1.201,00
1.310,00
1.189,00
950,00
801,00
722,00
637,00
564,00
444,00
444,00

49,00
49,00
63,00
68,00
74,00
82,00
82,00
93,00
120,00
130,00
130,00
130,00
120,00
93,00
81,00
73,00
60,00
49,00
49,00

La quota non comprende: Supplementi e Riduzioni per persona
a notte - Tutto quanto non previsto ne “la quota comprende”.
Riduzione 2/3/4° Bambino 2-15 anni n.c.: 40%.
I bambini - 0/2 anni non compiuti - non occupanti un posto in aereo,
viaggiano gratis. Oneri,visto e Prenota Sicuro sono sempre dovuti.
Bambino gratis: il primo bambino 2/16 anni non compiuti
(secondo quanto indicato nella tabella prezzi dell’hotel prescelto),
in camera doppia in letto aggiunto con due adulti, per soggiorni
di una settimana con voli ITC ha uno sconto del 100% della quota
base pubblicata. Promozione soggetta a disponibilità limitata.
Oneri,visto e Prenota Sicuro sono sempre dovuti. Esauriti i posti
dedicati, Eden Viaggi mette a disposizione l’offerta:
Bambino quota fissa, il primo bambino 2/16 anni non compiuti
(secondo quanto indicato nella tabella prezzi dell’hotel prescelto),
in camera doppia in letto aggiunto con due adulti, per soggiorni di
una settimana con voli ITC paga una quota fissa che varia in base
al periodo di partenza ed alla destinazione, come segue:
Soggiorno 7 notti: da €160 a 260 per Spagna- Baleari (Maiorca
e Minorca); da €220 a 320 (Formentera); da €290 a 380 per

Quota fissa 1°
Riduzione adulto in bambino
Doppia uso
2-15 anni Suppl.Singola
3/4/5/6° letto
n.c.
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
17,00
17,00
20,00
20,00
24,00
28,00
24,00
20,00
17,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00

Spagna- Canarie (Fuerteventura); da €220 a 320 (Creta, Kos,
Samos, Rodi, Peloponneso); Prenota sicuro, visti, oneri ed
eventuali supplementi sono sempre dovuti. I posti sono limitati.
Esauriti i posti destinati all’offerta, al bambino verrà riconosciuto
uno sconto del 40% sulla quota adulti (controllare sempre tabella
prezzi).
Soggiorno 14 notti: da €270 a 370 per Spagna- Baleari (Maiorca
e Minorca); da €330 a 430 per Spagna- Baleari (Formentera); da
€400 a 490 per Spagna- Canarie (Fuerteventura); da €330 a 430
per Grecia (Creta, Kos, Samos, Rodi, Peloponneso); Prenota sicuro,
visti, oneri ed eventuali supplementi sono sempre dovuti. I posti
sono limitati. Esauriti i posti destinati all’offerta, al bambino verrà
riconosciuto uno sconto del 40% sulla quota adulti (controllare
sempre tabella prezzi).
Sistemazione: camera comfort.
Supplemento sup. 15/08 obbligatorio: 30 € per persona;
Supplemento sup. 15/08 obbligatorio: 2 / 15 anni 30 € per
persona; Supplemento: Camera family 6 € COMMISSIONABILE
per persona; Supplemento: Camera family superior 9 € a notte
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220,00
220,00
220,00
220,00
220,00
270,00
270,00
270,00
270,00
320,00
320,00
320,00
320,00
270,00
270,00
220,00
220,00
220,00
220,00

Gratuito
Gratuito
35,00
37,00
41,00
44,00
51,00
51,00
60,00
65,00
65,00
65,00
57,00
47,00
41,00
37,00
31,00
31,00
Gratuito

per persona; Supplemento: Camera comfort con piscina privata
70 € a notte per camera; Supplemento: Suite vista mare con
piscina privata 130 € a notte per camera; Supplemento: Family e
family superior occupate da 2/3 persone 40 € a notte per camera.
Offerta 1 adulto + 1 bambino : 1 adulto+1 bambino 2/15 anni
in camera doppia pagano una quota intera e una scontata al 50%
escluso periodo dal 3/8 al 23/8. Offerta valida per soggiorni di
minimo 7 notti con voli ITC.
Oneri: per partenze da: Milano Malpensa € 50,80 (adulti) e
€ 43,80 (bambini 0-12 anni); Verona € 42,71 (adulti) e € 40,36
(bambini 0-12 anni); Bologna € 44,40 (adulti) e 39,91 (bambini
0-12 anni); Roma Fiumicino € 57,20 (adulti) e € 48,74 (bambini
0-12 anni); Bergamo € 41,18 (adulti) e € 38,64 (bambini 0-12 anni);
Linate € 51,56 (adulti) e € 44,56 (bambini 0-12 anni); Torino €
41,91 (adulti) e € 39,11 (bambini 0-12 anni); Pisa € 43,22 (adulti)
e € 39,57 (bambini 0-12 anni); Napoli € 49,57 (adulti) e € 45,02
(bambini 0-12 anni); Bari € 39,99 (adulti e bambini 0-12 anni);
Rimini € 44,36 (adulti) e € 40,54 (bambini 0-12 anni).
Prenota Sicuro € 114 per persona.

Trattamento: All Inclusive
Sistemazione: in doppia Deluxe o Superior Room

GRECIA - PELOPONNESO

Brixia Club Barcelo Hydra Beach 5*
Posizione: esclusivo Resort progettato in stile moderno
sebbene conservi la sua essenza greca. Si trova in
un’area tranquilla dell’Argolide, famosa per i suoi siti
archeologici e situata direttamente sul Mar Egeo,
vicinissimo a Ermioni. Con spettacolare vista sull’isola di
Hydra, il Resort ha accesso a due spiagge incontaminate
lambite da acqua cristallina, ad uso esclusivo dei suoi
Ospiti. Il Resort è l’ideale per coppie e famiglie con
bambini. Adagiato in un’oasi verde tra ulivi e alberi di
limoni e arance, il Resort offre la possibilità di rilassarsi
in un lussuoso ambiente con tutti i servizi che un cliente
possa desiderare. Il programma All Inclusive del Brixia
Club Barcelò Hydra Beach renderà il Vostro soggiorno
un’esperienza memorabile.
Spiaggia: 2 spiagge incontaminate con mare cristallino,
sdraio e ombrelloni, teli mare (due cambi a settimana,
ogni cambio extra a pagamento € 2), lettini e ombrelloni
in spiaggia gratuiti. Lettino matrimoniale e gazebo
matrimoniale, a pagamento.
Camere: il Brixia Club Barcelò Hydra Beach dispone
di 79 bungalows, 241 tra camere superior e deluxe e
4 suite distribuite nel grande giardino di ulivi, limoni e
arance. Tutte le camere sono arredate in stile moderno,
dispongono di balcone o terrazza e offrono il miglior
comfort per le vostre vacanze sul mare Egeo.
Bars e ristoranti: l’hotel offre un’ampia scelta culinaria.
I 2 ristoranti propongono varie opzioni per il pranzo e la
cena, i 3 bars servono sia bevande internazionali che
nazionali, un’ampia lista di cocktails,caffè espresso e
cappuccino; inclusi nell’All Inclusive negli orari specificati.
Sports: piscina esterna con acqua di mare, piscina
interna con cascate di acqua dolce (non sono ammessi

bambini), 4 campi da tennis (illuminati), campo da calcio,
beach-volley, ping pong, canoa / kayak (su richiesta),
bocce. U Spa: il Brixia Club Barcelò Hydra Beach Resort
offre il meglio per il benessere di corpo e spirito in un
ambiente rilassante di 1600 m2 con vista spettacolare sul
mare. Un’ampia gamma di trattamenti e massaggi grazie
all’ausilio di prodotti professionali e di cosmesi marine
per Spa e Bellezza. Piscina interna con cascate d’acqua,
Jacuzzi, sala Fitness professionale, 9 sale massaggi,
sauna soft, bagno turco, bagno mediterraneo, 3 docce
emozionali, cascata di ghiaccio.
Servizi: massaggi, scrub corporale e bendaggi,
trattamenti facciali, manicure e pedicure. Gli ospiti hanno
incluso un accesso alla U Spa di 50 minuti a settimana ad
adulto, da prenotare in loco. I trattamenti e i massaggi
sono a pagamento. All Inclusive: bevande incluse ai
pasti Servite a dispenser: soft drinks, vino locale e birra
locale; bottiglia di acqua predisposta a tavola. Bevande
incluse servite nei bars: servite in bicchiere: acqua,
soft drinks, succhi di frutta, tè freddo, birra locale, vino
locale, liquori locali, super alcolici locali (gin, vodka,
rum, whiskey, brandy, ouzo, tsipouro), cocktails, caffè
americano, espresso, cioccolata calda, cappuccino, tè.
Dalle 10.30 alle 24. Plus Inclusi: lettini e ombrelloni in
spiaggia (escluso lettini matrimoniali e la Super Beach, a
pagamento). 50 % di sconto su drinks internazionali, vini
e champagnes. ** L’hotel si riserva il diritto di scegliere
le marche di alcolici di importazione e locali, bevande,
caffè, birre, ed eventuali modifiche ai servizi menzionati
in questa descrizione senza alcun preavviso. Inoltre
l’orario di apertura e di chiusura dei singoli servizi è a
discrezione della Direzione.

Punti di forza:
1. Adagiato in un’oasi verde tra ulivi e alberi di limoni e
arance
2. Cucina varia e curata
3. Centro Benessere

Volo: a/r da Bergamo domenica.

Quote per persona
Periodi
04/06/2017 e 11/06/2017
18/06/2017
25/06/2017
02/07/2017
09/07/2017
16/07/2017
23/07/2017
30/07/2017
06/08/2017
13/08/2017
20/08/2017
27/08/2017
03/09/2017
10/09/2017
La quota non comprende: Tutto quanto non previsto ne “la
quota comprende”.
Riduzione adulto in 3° letto: € 85,00; Riduzione 1° bambino
2-14 anni n.c.*: gratuito; Suppl. singola superior: € 313,00.
* Obbligatorio forfait volo bambini fino a 14 anni nc € 260
(ESCLUSO PARTENZE dal 06/08 al 20/08 incluso Euro 490).
1 adl + 1 chd (2/14) in doppia superior = 1 quota 7 notti + 1 suppl.
Singola superior + 1 forfait volo (14 notti = 1 quota 14 notti + 2
suppl. Singola superior +1 forfait volo + 1 quota chd € 140).
1 adl + 1 chd (2/14) in doppia deluxe = 2 quote 7 notti (14 notti
= 2 quote 14 notti).
2 adl + 1 chd (2/14) in tpl deluxe = 2 quote 7 notti + 1 forfait volo
(14 notti = 2 quote 14 notti + 1 forfait volo + 1 quota chd € 140).
2 adl + 1 chd (2/14) in bungalow deluxe = 2 quote 7 notti + 3
suppl. Bungalow deluxe + 1 quota soggiorno € 410 + 1 forfait volo
(14 notti = 2 quote 14 notti + 6 suppl. Bungalow deluxe + 1 forfait
volo + 1 quota chd € 410).
@ 2 adl + 2 chd (2/14) in 1 quadrupla deluxe = 2 quote 7 notti +
2 forfait volo + 1 quota soggiorno € 410 (14 notti =2 quote 14 notti
+ 2 forfait volo + 1 quota chd 3° € 140 + 2 quote chd 4° € 410).

Adulto in doppia - 7 notti

Adulto in doppia - 14 notti

737,00
822,00
879,00
973,00
973,00
982,00
982,00
1.134,00
1.228,00
1.371,00
1.171,00
898,00
850,00
737,00

1.350,00
1.483,00
1.578,00
1.710,00
1.777,00
1.786,00
1.824,00
2.031,00
2.288,00
2.259,00
1.966,00
1.521,00
1.521,00
Su richiesta

2 adl + 2 chd (2/14) in 1 bungalow deluxe = 3 quote 7 notti + 3
suppl. Bungalow deluxe + 1 forfait volo (14 notti = 3 quote 14 notti
+ 6 suppl. Bungalow deluxe + 1 forfait volo + 1 quota chd € 140).
2 adl + 3 chd (2/14) in bungalow deluxe = 4 quote 7 notti + 2
suppl. Bungalow deluxe + 1 forfait volo (14 notti = 4 quote 14 notti
+ 4 suppl. Bungalow deluxe + 1 forfait volo + 1 quota chd € 140).
2 adl + 3 chd (2/14) in 2 camere deluxe comunicanti = 4 quote 7
notti + 1 forfait volo (14 notti = 4 quote 14 notti + 1 forfait volo +
1 quota chd € 140).
3 adl + 1 chd (2/14) in quadrupla deluxe = 3 quote 7 notti + 1 rid.
3 letto adulto + 1 forfait volo (14 notti = 3 quote 14 notti + 2 rid. 3°
letto adulto + 1 forfait volo + 1 quota chd € 140).
3 adl + 1 chd (2/14) in bungalow deluxe = 3 quote 7 notti + 4
suppl. Bungalow deluxe + 1 forfait volo + 1 quota chd € 410 + 1
rid. 3° letto adl (14 notti = 3 quote 14 notti + 2 rid. 3° letto adl +
8 suppl. Bungalow deluxe + 1 forfait volo + 1 quota chd € 410).
3 adl + 1 chd (2/14) in 2 dbl superior = 3 quote 7 notti + 1 suppl.
Singola + 1 forfait volo (14 notti = 3 quote 14 notti + 2 suppl.
Singola + 1 forfait volo + 1 quota chd € 140).

57

3 adl + 2 chd (2/14) in 2 camere deluxe comunicanti = 4 quote 7
notti + 1 forfait volo (14 notti = 4 quote 14 notti + 1 forfait volo +
1 quota chd € 140).
3 adl + 2 chd (2/14) in bungalow deluxe = 4 quote 7 notti + 4
suppl. Bungalow deluxe + 1 forfait volo + 1 rid. 3° letto adl (14
notti = 4 quote 14 notti + 2 rid. 3° letto adl + 8 suppl. Bungalow
deluxe + 1 forfait volo + 1 quota chd € 140).
1 adl + 2 chd (2/14) sono da considerarsi come 2 adl + 1 chd.
@ offerta 2° chd (2/14) in qdl deluxe: riduzione settimanale €
410 per arrivi del 11-18-25 giugno e 27/08 e 03/09.
Forfait volo bambini 02/14 anni non compiuti: € 260 (escluso
partenze dal 06/08 al 20/08 incluso € 490).
Supplementi a persona a settimana: Vista Mare Laterale
Euro 100; Bungalow Superior Euro 120; Bungalow Superior uso
singola Euro 490; Bungalow Deluxe Euro 160.
Formula Club Premium: Adulti Euro 440; Bambini Euro 2-14
Euro 220.
Tasse apt e Oneri Euro 116.

GRECIA - COSTA GRECA

Brixia Club Dion Palace 5*
Posizione: affacciato direttamente su un mare dai colori
bellissimi, su un’ampia e meravigliosa spiaggia di sabbia
bianca. A soli 85 Km dalla bellissima città di Salonicco,
all’interno di un’area naturalisticamente perfetta, il Brixia
Club Dion Palace Resort rappresenta una location UNICA
nella quale trascorrere le proprie vacanze. L’adiacente e
caratteristica cittadina di Litochoro mette a disposizione
dell’ospite peraltro, tutti i servizi che un luogo turistico
ricercato può offrire.
Camere: moderne e confortevoli, elegantemente
arredate, disposte su due livelli, si articolano in un
raffinato e grazioso corpo centrale e in bungalows
immersi in un bellissimo giardino. Tutte sono dotate
di: telefono, aria condizionata/riscaldamento, TV a
schermo piatto 32’ con canali internazionali, minifrigo,
cassaforte, connessione internet, bagno con vasca,
asciugacapelli, kit cortesia (accappatoio e pantofole),
bollitore per la preparazione di tè e caffè. Tutte le con
balcone o terrazza, con tavolino e sedie, vista sui giardini,
sul mare o sulla montagna. Minibar in camera rifornito
il primo giorno con: 1 succo, 1 birra, 1 acqua minerale
(ulteriori rifornimenti a pagamento). Si dividono in diverse
tipologie: Deluxe Club room (vista giardino/montagna e
vista piscina/mare) - 26 m2, si trovano nell’edificio
principale, piano terra o primo piano, con due letti e un
divano letto singolo - occupazione massima 3 persone;
Superior (vista giardino/montagna e vista piscina/mare)
- 32 m2, sono spaziose ed elegantemente arredate, con
due letti e un divano letto doppio - occupazione massima
3 adulti o 2 adulti + 2 bambini fino a 10 anni n.c.; Family
room (vista giardino/montagna e vista piscina/mare) - 60
m2, sono composte da 2 camere spaziose, nell’edificio
principale piano terra o primo piano, ogni camera ha 30
m2 con due letti e un divano letto, ideale per famiglie occupazione massima 4 adulti + 2 bambini fino a 13 anni
n.c.; Bungalow Deluxe con piscina privata - 38 m2, situati
in un’area tranquilla, con decorazioni di lusso e dotati
di tutti i comfort. Hanno piscina privata esterna, bagno
con vasca idromassaggio, finiture di lusso, macchina per
caffè, DVD, smart TV 42’ ampio schermo - occupazione
massima 2 adulti + 1 bambino fino a 13 anni n.c. ; 16

Trattamento: All Inclusive
Sistemazione: in doppia Deluxe Club Room

Bungalow Fronte Mare - 30-32 m2 , situati nella parte
migliore dell’hotel, vicino alla spiaggia di sabbia, con
finiture di lusso e balcone, offrono una vista mozzafiato
sul Golfo di Thermaikos. I bungalows sono disposti su
due piani ognuno con accesso indipendente. Composto
da: soggiorno, connessione Wi-Fi, cassaforte, smart
Tv ampio schermo 42’, una camera da letto, bagno
con doccia, veranda con lettini - occupazione min/
max 2 persone; In tutte le tipologie di camera, i letti
supplementari verranno sistemati in divano letto singolo
o doppio o in letto pieghevole aggiunto.
Ristoranti: ristorante principale “Mytikas” offre pasti a
buffet di cucina greca, mediterranea ed internazionale.
Taverna “La Medusa” à la carte, aperta nel periodo
estivo, vicino alla piscina, con una selezione di piatti
della cucina Greca-Mediterranea. Serate tematiche con
supplemento. Bar: bar principale “Mousse” nella lobby,
Sushi bar, Pool bar a fianco della taverna «La Medusa» e
alla seconda piscina, Beach bar sulla spiaggia vicinissimo
alla piscina principale. All Inclusive: bevande incluse
servite a dispenser: soft drinks, succo, acqua, vino della
casa bianco e rosso (al bicchiere), birra alla spina, ouzo/
tsipouro, caffè americano, cappuccino, espresso, tè
dalle 09.30 alle 23.00. Possibilità di ordinare bevande
nei bars e durante i pasti dalla lista (escluso etichette
nere, tutte le etichette speciali, cognac e champagne, che
sono a pagamento). La Medusa aperto a pranzo e cena,
possibilità di servizio al tavolo, scelta di piatti in menù
dedicato, richiesta la prenotazione almeno 24h prima.
Bevande incluse nell’all inclusive, escluso: i vini della
lista che sono a pagamento.
Spiaggia: lettini ed ombrelloni a disposizione libera
degli ospiti. Teli mare a disposizione con cauzione (€ 5
a telo).
Servizi: parco giochi per bambini, mini market con prodotti
tradizionali grechi, boutique, sala Tv. Connessione Wi-Fi
gratuita.
Sports e tempo libero: 4 piscine esterne di cui 1
per bambini, 1 piscina riscaldata (nella Medical Spa),
circondate da ponte in teak e fornite di comodi letti
e ombrelloni. Sulla spiaggia, possibilità di praticare

vari sports acquatici e immersioni subacquee (da un
provider locale). Un campo da tennis (equipaggiamento
disponibile - uso gratuito durante il giorno), un campo
da calcetto 5x5, beach volley, tennis da tavolo, palestra,
bar SPA, boutique con Silicio cosmetici, un solarium, 4
sale massaggi, camera LPG, camera bagno di Cleopatra,
bagno con doccia Vichy, Scotch Bagno con doccia,
parrucchiera. Spa e fitness center: durante il soggiorno
2 massaggi alla schiena ad adulto gratuiti, da prenotare
almeno 24h prima. **L’hotel si riserva il diritto di scegliere
le marche di alcolici di importazione e locali, bevande,
caffè, birre ed eventuali modifiche ai servizi menzionati
in questa descrizione senza preavviso. Inoltre l’orario di
apertura e di chiusura dei singoli servizi erogabili sono a
discrezione della Direzione.
Intrattenimento e animazione: lo staff di animazione
vi accompagnerà dal mattino fino a sera arricchendo
la giornata con intrattenimento, tornei, appuntamenti
sportivi, lezioni di fitness e giochi. Per i più giovani, il
ricco programma loro dedicato si differenzia tra Baby
Club (4-7 anni), Mini Club (7-12 anni) e per i più grandi
Junior Club (12 18 anni) . Il programma prevede il pranzo
e la cena in compagnia dello staff di animazione. Dopo
cena l’intrattenimento serale prevede: minidisco,
cabaret, spettacoli e seconde serate (piano bar, discoteca
e feste a tema).

Punti di forza:
1. Direttamente sul mare, su una meravigliosa spiaggia
di sabbia bianca
2. Servizio con alto standard qualitativo
3. Spa e Fitness Center

Volo: a/r da Milano domenica.

Quote per persona
Periodi

Adulto in doppia - 7 notti

Adulto in doppia - 14 notti

Suppl. Singola Deluxe

614,00
709,00
803,00
803,00
898,00
898,00
898,00
993,00
1.087,00
1.182,00
993,00
898,00
709,00
614,00
Su richiesta
Su richiesta

1.060,00
1.220,00
1.324,00
1.390,00
1.485,00
1.532,00
1.627,00
1.768,00
1.863,00
1.911,00
1.674,00
1.343,00
1.060,00
Su richiesta
Su richiesta
n.d.

180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
76,00
76,00

04/06/2017
11/06/2017
18/06/2017
25/06/2017
02/07/2017
09/07/2017 e 16/07/2017
23/07/2017
30/07/2017
06/08/2017
13/08/2017
20/08/2017
27/08/2017
03/09/2017
10/09/2017
17/09/2017
24/09/2017
La quota non comprende: Tutto quanto non previsto ne “la
quota comprende”.
Riduzione adulto in 3° letto: € 85,00; Riduzione 1° bambino
2-12 anni n.c.*: gratuito;
* Obbligatorio forfait volo bambini dal 4/06 al 10/09 fino a
13 anni nc € 260 (escluso partenze dal 06/08 al 20/08 incluso
Euro 490).
1 adl + 1 chd (2/13) in doppia deluxe club room = 1 quota 7 notti
+ 1 suppl. Singola + 1 forfait volo (14 notti = 1 quota 14 notti + 2
suppl. Singola + 1 forfait volo + 1 quota chd € 140).
2 adl + 1 chd (2/13) deluxe club room = 2 quote 7 notti + 1 forfait
volo (14 notti = 2 quote 14 notti + 1 forfait volo + 1 quota chd € 140).
2 adl + 1 chd (2/13) superior room= 2 quote 7 notti + 2 suppl
superior + 1 forfait volo (14 notti = 2 quote 14 notti + 4 suppl
superior + 1 forfait volo + 1 quota chd € 140).

2 adl + 2 chd (2/13) in superior club room = 2 quote 7 notti + 2
forfait volo + 2 suppl. Superior + 1 quota soggiorno € 290 (14 notti
= 2 quote 14 notti + 4 suppl. Superior + 2 forfait volo +1 quota chd
3° € 140 + 2 quota chd 4° € 580).
2 adl + 3 chd (2/13) in due camere deluxe club room = 4 quote 7
notti + 1 forfait volo (14 notti = 4 quote 14 notti + 1 forfait volo +
1 quota chd € 140).
3 adl + 1 chd (2/13) in superior room = 3 quote 7 notti + 3
supplementi superior + 1 forfait volo + 1 riduzione 3° letto adulto
(14 notti = 3 quote 14 notti + 6 supplementi superior + 1 forfait
volo + 1 quota chd € 140 + 2 riduzioni 3° letto adulto).
3 adl + 2 chd (2/13) in due camere deluxe club room = 3 quote 7
notti + 2 forfait volo + 1 supplemento singola (14 notti = 3 quote
14 notti + 2 forfait volo + 2 quota chd € 140 + 2 supplementi
singola).
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3 adl + 3 chd (2/13) in due camere deluxe club room = 4 quote 7
notti + 2 forfait volo (14 notti = 4 quote 14 notti + 2 forfait volo +
2 quota chd € 140).
4 adl + 2 chd (2/13) in due camere deluxe club room = 4 quote 7
notti + 2 forfait volo (14 notti = 4 quote 14 notti + 2 forfait volo +
2 quota chd € 140).
1 adl + 2 chd (2/13) sono da considerarsi come 2 adl + 1 chd.
Supplementi a persona a settimana: Deluxe pool and sea
view: € 100; Bungalow doppio fronte mare: € 100; Singola deluxe
club room: € 190 (escluso dal 30/04 al 03/06 e dal 17/09 al 30/09
€ 80); Superior room: € 100; Bungalow deluxe con piscina privata:
€ 300; Formula all inclusive gold: adulto € 260 - CHD (2/13) € 130.
Formula All inclusive gold: Adulto Euro 260; Bambino EURO
130;
Tasse Apt e Oneri Euro 116.

ZANZIBAR - KIWENGWA

Veraclub Zanzibar Village
Posizione: il Veraclub Zanzibar Village Atmosphera
Collection dista 45 km dall’aeroporto e 40 km dal centro
abitato di Zanzibar Town. È situato sulla costa est,
lungo l’ampia spiaggia di Kiwengwa, una delle più belle
dell’isola, immerso in una lussureggiante vegetazione
tropicale.
Villaggio: costruito in stile locale, il Veraclub Zanzibar
Village si inserisce perfettamente nell’ambiente
naturale che lo circonda. Immerso nel verde e adagiato
sulla bianchissima spiaggia di Kiwengwa, si distingue
per l’ambiente rilassante e tranquillo. È composto da
bungalow a un piano, interamente in muratura e con tetto
ricoperto in makuti. A disposizione degli ospiti: reception
con zona tv via satellite (Rai International), ristorante,

Trattamento: All Inclusive
Sistemazione: in Camera Standard

bar, piscina, boutique, teatro e centro benessere. A
pagamento centro massaggi e collegamento wi-fi nelle
camere e nelle aree comuni.
Sistemazione: il Villaggio dispone di 63 camere
arredate in stile locale. Tutte dotate di servizi privati,
asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a pale,
minifrigo, cassetta di sicurezza e veranda. La corrente è
220 volt con prese di tipo italiano.
Carte di credito accettate: non elettroniche dei circuiti
Visa, Mastercard e American Express (con maggiorazione
del 6%).
Spiaggia: la spiaggia del Veraclub Zanzibar Village
è molto ampia, bianchissima e di sabbia fine.
Completamente attrezzata con ombrelloni in makuti,

lettini e teli mare gratuiti. Molto caratteristico il
fenomeno delle maree che ti permetterà di nuotare e
dopo alcune ore, nello stesso punto, passeggiare su una
candida spiaggia.

Punti di forza:
1. Ambiente tranquillo e rilassato
2. Ampia spiaggia di sabbia fine
3. Animazione diurna e serale

Volo: da Milano, Roma il Martedì (potrebbero essere previsti scali) + Trasferimenti A/R. Con soggiorno di 7 notti.

Quote per persona in doppia - 9 giorni/7 notti
Partenze
07/03/2017
14/03/2017
21/03/2017

Adulto in doppia

Suppl.to singola

1.305,00
1.131,00
1.055,00

196,00
196,00
77,00

Il Veraclub Zanzibar Village rimarrà chiuso dal 31/3 AL 10/7/20107 (date soggette a riconferma)
11/07/2017
18/07/2017
29/08/2017
05/09, 12/09, 19/09, 26/09, 03/10, 10/10, 17/10, 24/10 e 31/10/2017
Quote gruppo a riempimento garantito, disponibilità limitata.
Riduzione 2-12 anni n.c. in 3/4° letto: € 500,00;
Bambini 0/2 anni n.c. Free.

1.077,00
1.142,00
1.229,00
1.207,00

Tasse ed oneri aeroportuali da riconfermare all’atto della
prenotazione: Milano €44,84; Roma €56,83.
Volo da Verona su richiesta.
Oneri t.o €30 per persona.
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131,00
131,00
131,00
131,00
Tasse e visto da regolare in loco.
Terzo/Quarto letto Adulto: Quotazione su richiesta.
Soggiorni di 14 notti: Quotazione su richiesta.

Trattamento: All Inclusive
Sistemazione: in Camera Garden View

ZANZIBAR - KENDWA

Eden Village Premium Kendwa Beach Resort
Struttura: l’Eden Village Premium Kendwa Beach Resort
si trova sulla costa nord occidentale di Zanzibar, in una
magnifica zona ricca di palme da cocco, bellissime
spiagge e barriere di corallo. Costruito nel rispetto
dello stile architettonico locale ed in piena armonia con
l’ambiente circostante, il Resort è immerso in un giardino
tropicale e si affaccia direttamente sulla meravigliosa
spiaggia di Kendwa, rinomata per la sua sabbia fine e
bianchissima e per essere lambita dal mare più bello
dell’isola, azzurro, trasparente e sempre balneabile
grazie alla minore azione delle maree in questo tratto
di costa. L’immenso splendore del paesaggio ed i colori
dell’acqua raggiungono il massimo della bellezza durante
il tramonto, tanto incantevole da rendere Kendwa la meta
più ambita per assistere a questo magico spettacolo
naturale. Il villaggio mette a disposizione degli ospiti
camere spaziose tipo bungalow, arredate con cura e tra
le quali spiccano le camere Deluxe, situate in un’area
esclusiva caratterizzata da un ambiente estremamente
curato, il ristorante “Ngalawa Beach” situato sulla
spiaggia con servizio a buffet ed il bar in spiaggia per
godere in pieno relax della magia che avvolge il resort.
Località: Kendwa. Dista 26 km da Stone Town e
dall’aeroporto.
Spiaggia: ampia e di finissima sabbia bianca attrezzata
con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito
cauzionale (towel card).
Camere: tutte recentemente rinnovate, sono suddivise

in vista giardino, vista oceano, Beach Bungalow e
Deluxe (ampie 60 mq e con 2 letti matrimoniali), Deluxe
Honeymoon con vasca idromassaggio. Sono tutte dotate
di aria condizionata, ventilatore a soffitto, zanzariera,
telefono, cassetta di sicurezza (su richiesta e con
deposito cauzionale), bollitore per tè e caffè, minifrigo
(2 bottiglie di acqua incluse al giorno), asciugacapelli,
balcone o veranda attrezzata con sedie e tavolino. Culle
disponibili su richiesta e previa disponibilità. Per tutte le
tipologie, ad eccezione delle Deluxe, non sono disponibili
camere doppie con letti singoli separati.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Ngalawa”,
situato direttamente sulla spiaggia, aperto per colazione,
pranzo e cena con servizio a buffet e cuoco italiano,
ristorante à la carte “Essence” aperto per pranzo e cena
con specialità della cucina di mare ed internazionale
(a pagamento); bar “Serengeti” situato sulla spiaggia
dove poter gustare bevande e snack dolci e salati ad
orari prestabiliti. Il momento del pranzo e della cena
nel ristorante degli Eden Village può essere anche
una piacevole occasione per ritrovarsi insieme con
gli animatori o gli altri ospiti e condividere racconti ed
emozioni in un’atmosfera di simpatia e convivialità.
Servizi: area TV sat presso il bar Serengeti, 30 minuti
di wi-fi gratuito a soggiorno. A pagamento: wi-fi presso
la spiaggia ed il bar Serengeti, internet point, boutique,
fotografo, sala conferenze con capacità massima di 30
persone, servizio lavanderia e servizio medico esterno (su

richiesta). Possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovo
delle promesse nuziali, quotazione su richiesta. Carte di
credito: Mastercard e Visa.
Relax e divertimenti: 1 piscina attrezzata con ombrelloni,
lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel
card), beach soccer, bocce, beach volley e beach tennis in
campi regolamentari. A pagamento: nuova SPA “Ceylon”
per massaggi e trattamenti benessere, centro diving
esterno “Scuba Do Diving”.
Animazione e miniclub: programmi di intrattenimento
per adulti, attività sportive e tornei con personale
specializzato, sempre presente e mai invadente. Per
bambini 3/11 anni previsto programma Tarta che include
anche i due pasti principali e la merenda, oltre a giochi,
laboratori creativi e musica. Per ragazzi 12/17 anni
previsto programma Jek Club con attività creative e
dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali
appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.
Punti di forza:
1. Immerso in un giardino tropicale
2. Assistente residente
3. Miniclub e animazione

Volo: Milano e Roma il martedì.

Quote per persona a settimana
Periodi
06/03/17 - 12/03/17
13/03/17 - 26/03/17
27/03/17 - 02/04/17
10/07/17 - 23/07/17
24/07/17 - 30/07/17
31/07/17 - 07/08/17
08/08/17 - 15/08/17
16/08/17 - 20/08/17
21/08/17 - 27/08/17
28/08/17 - 05/11/17
06/11/17 - 17/12/17

Adulto in doppia in
prenota prima

Adulto in doppia

Notte supplementare

Riduzione adulto in
3/4° letto

Suppl. doppia uso
singola

1.222,00
1.173,00
1.146,00
1.203,00
1.348,00
1.463,00
1.646,00
1.454,00
1.386,00
1.316,00
1.203,00

1.251,00
1.202,00
1.175,00
1.232,00
1.377,00
1.507,00
1.704,00
1.497,00
1.415,00
1.345,00
1.232,00

104,00
104,00
106,00
109,00
109,00
114,00
165,00
114,00
104,00
104,00
104,00

14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
17,00
17,00
16,00
14,00
14,00

57,00
57,00
57,00
48,00
57,00
67,00
86,00
67,00
57,00
48,00
38,00

La quota non comprende: Supplementi e Riduzioni per persona
a notte - Tutto quanto non previsto ne “la quota comprende”.
Quota fissa 1° bambino 2-15 anni n.c.: € 620,00; Riduzione 2°
bambino 2-15 anni n.c.: 30%.
Promo Bambini quota fissa: 1 Week € 620 - 2 Week € 790.
Sistemazione: Camera vista giardino.
Occupazione massima: camera vista giardino 2 adulti,
camera vista oceano, Beach Bungalow e Deluxe 4 adulti; Deluxe
Honeymoon 2 adulti.

Supplementi a settimana per persona: Supplemento 15/08
obbligatorio: 40 € per persona; Supplemento 15/08 obbligatorio:
2 / 15 anni 20 € per persona.
Honeymoon: riservata alle coppie in viaggio di nozze,
comprende: cesto di frutta in camera all’arrivo, 1 colazione in
camera a soggiorno, telo mare in camera tutti i giorni. È richiesta
la segnalazione all’atto della prenotazione e la presentazione del
certificato di matrimonio all’arrivo in hotel.
Riduzione 1° bambino 2/15 anni: 40%;
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Riduzione 2° bambino 2/15 anni: 30%.
Offerta 1 adulto + 1 bambino: 1 adulto e 1 bambino 2/15 anni in
camera doppia pagano una quota intera con supplemento singola
ed una scontata al 50% escluso periodi dal 18/12 al 06/01 e dal
8/08 al 27/8.Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti con
voli IT.
Oneri t.o. : MXP adulti € 71.53 - child (0-12) € 63.35; FCO adulti €
82.82 - child (0-12) € 73.35.
Prenota Sicuro: Euro 130.

MESSICO - PLAYACAR

Viva Wyndham Maya 4*
Posizione: situato a Playacar, a solo 3 km da Playa del
Carmen e a circa 60 km dall’aeroporto internazionale
di Cancun, il Viva Wyndham Maya offre un ambiente
ispirato alle ricchezze culturali, con una atmosfera ricca
dell’influenza internazionale sia nelle delizie culinarie che
nel servizio. Per viaggi di nozze e famiglie.
Camere: dispone di 480 camere, con Vista Giardino
(alcune dispongono di vasca idromassaggio) e con Vista
Mare. Tutte le camere sono dotate di due letti queen
size o di un letto king size, servizi privati con doccia o
vasca, asciugacapelli, aria condizionata, televisore LCD,
telefono, cassetta di sicurezza (a pagamento), ferro e asse
da stiro o terrazza. Voltaggio: 110 Volts, capacità 60 Hz.
Sono disponibili sistemazioni in singola, doppia, tripla e
quadrupla; inoltre l’albergo mette a disposizione camere
comunicanti, camere per disabili e culle su richiesta.
Ristoranti e Bar: a disposizione degli ospiti ci sono i
seguenti ristoranti: “La Terraza”, ristorante internazionale
a buffet; “Hacienda Don Diego”, ristorante messicano ‘á la
carte’ per la cena (prenotazione obbligatoria); “Portofino”,
ristorante con specialità mediterranee ‘á la carte’ per la
cena (prenotazione obbligatoria); “Miramare”, ristorante

Trattamento: All Inclusive
Sistemazione: in Camera Standard

pizza-pasta ‘á la carte’ (prenotazione obbligatoria); “Viva
Cafè”, ristorante fusion à la carte (cucina internazionale),
prenotazione obbligatoria. Inoltre si può accedere, senza
alcun costo addizionale previa prenotazione obbligatoria,
anche ai seguenti ristoranti che si trovano al Viva
Wyndham Azteca: “Il Palco”, ristorante con specialità
italiana ‘á la carte’ per la cena; “Bamboo”, ristorante
con specialità orientali ‘á la carte’ per la cena; “Xul Ha”,
ristorante di cucina tipica Maya, aperto solo per cena
‘à la carte’ (prenotazioni limitate in base al numero di
notti di soggiorno). Sono presenti anche bar per cocktail
e spuntini aperti 24 ore. Il Club Viva Maya offre la
colazione, il pranzo e la cena, snacks, bevande nazionali
alcoliche e analcoliche in quantità illimitate, cocktail di
benvenuto.
Servizi e Attrezzature: il trattamento All Inclusive
include numerose attività sportive, quali windsurf, kayak
e vela (lezioni di gruppo gratis), canoa, palestra, trapezio,
una lezione introduttiva di subacquea, snorkeling,
acquagym, tennis (due campo), tiro con l’arco, biciclette,
aerobica, lezioni di ballo, e tanto altro ancora. Il resort
offre altresì programma di attività, piscina, Viva Kid’s Club

con piscina per bambini dai 4 ai 12 anni, primo soccorso,
sdraio e teli mare in spiaggia e in piscina. Il resort offre
ai suoi ospiti un’equipe di animazione internazionale,
animazione notturna dal vivo, feste a tema, discoteca.
Tra gli sport a pagamento c’è la possibilità di subacquea
con la scuola Scuba Caribe Diving (lezioni, corsi PADI
ed immersioni accompagnate), escursioni a cavallo, nel
Golf Club Playacar campi da golf con 18 buche. L’hotel
dispone anche di un teatro con la capacità di 600 persone
(zona coperta e zona scoperta), un centro benessere
con palestra, vasca idromassaggio e sauna, massaggi e
trattamenti di bellezza a pagamento.
Punti di forza:
1. Villaggio curato nel dettaglio
2. Lunga spiaggia bianca e mare cristallino
3. Animazione internazionale

Volo: da Milano e da Roma ogni giovedì + Trasferimenti.

Quota per persona
Partenze
04/05/2017
11/05/2017
18/05,
25/05/2017
01/06/2017
08/06/2017
15/06/2017
22/06/2017
29/06/2017
06/07/2017
13/07/2017
20/07/2017
27/07/2017
03/08/2017
10/08/2017
17/08/2017
24/08/2017
31/08/2017
07/09/2017
14/09, 21/09,
28/09 e
05/10/2017
12/10/2017
19/10/2017
26/10/2017

Adulto
in doppia
972,00
961,00

9 giorni/7 notti
Bambino
Bambino
Adulto
2-5 anni
6-12 anni in 3° letto
597,00
574,00

787,00
771,00

858,00
844,00

16 giorni/14 notti
Bambino
Bambino
Adulto
2-5 anni
6-12 anni in 3° letto

Supp.to
Singola

Adulto
in doppia

190,00
196,00

1.396,00
1.376,00

606,00
587,00

1.007,00
987,00

1.156,00
1.136,00

Supp.to
Singola
400,00
400,00

961,00

574,00

771,00

844,00

196,00

1.430,00

641,00

1.041,00

1.190,00

400,00

961,00
930,00
919,00
993,00
1.076,00
1.149,00
1.149,00
1.118,00
1.189,00
1.353,00
1.670,00
1.544,00
1.305,00
1.034,00
971,00

574,00
543,00
532,00
607,00
649,00
707,00
707,00
675,00
728,00
822,00
1.139,00
1.056,00
922,00
670,00
607,00

771,00
739,00
728,00
803,00
845,00
903,00
903,00
872,00
924,00
1.029,00
1.345,00
1.262,00
1.128,00
866,00
803,00

844,00
813,00
801,00
876,00
949,00
1.019,00
1.019,00
988,00
1.052,00
1.195,00
1.512,00
1.398,00
1.188,00
923,00
860,00

196,00
196,00
196,00
196,00
215,00
222,00
222,00
222,00
232,00
268,00
268,00
247,00
193,00
183,00
183,00

1.376,00
1.409,00
1.420,00
1.536,00
1.658,00
1.733,00
1.685,00
1.746,00
1.937,00
2.250,00
2.604,00
2.317,00
1.822,00
1.399,00
1.306,00

587,00
619,00
630,00
705,00
770,00
829,00
781,00
824,00
922,00
1.189,00
1.584,00
1.445,00
1.056,00
647,00
555,00

987,00
1.020,00
1.030,00
1.106,00
1.171,00
1.230,00
1.182,00
1.225,00
1.334,00
1.602,00
1.997,00
1.858,00
1.468,00
1.052,00
959,00

1.136,00
1.169,00
1.180,00
1.286,00
1.396,00
1.467,00
1.419,00
1.474,00
1.636,00
1.935,00
2.299,00
2.054,00
1.589,00
1.170,00
1.077,00

400,00
400,00
400,00
419,00
446,00
453,00
453,00
463,00
511,00
536,00
514,00
439,00
385,00
377,00
377,00

934,00

570,00

766,00

823,00

183,00

1.394,00

642,00

1.047,00

1.165,00

377,00

934,00
949,00
1.159,00

570,00
585,00
767,00

766,00
781,00
973,00

823,00
838,00
1.041,00

183,00
183,00
198,00

1.409,00
1.464,00
1.752,00

658,00
688,00
911,00

1.063,00
1.101,00
1.324,00

1.181,00
1.229,00
1.502,00

377,00
390,00
424,00

La quota non comprende: Oneri T.o.: 70 € per persona adulta - Euro 35 bambino.
Tasse di uscita da pagare in loco: circa 65USD.
Tasse APT: da Milano : 57 € - da Roma: 72 € - Prezzo Garantito Press Tours adeguamento dollaro e carburante bloccato (non obbligatorio): 40 € per persona e Tutto quanto non previsto ne “la quota comprende”.
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MESSICO - PLAYA DEL CARMEN

Eden Village Playacar
Località: Playacar. Dista 52 km dall’aeroporto di Cancun
e 2 km dal centro di Playa del Carmen.
Ristoranti e bar: ristorante principale aperto per
colazione e cena con servizio a buffet e angolo show
cooking con cuoco italiano, pranzo presso lo snack-bar
con area grill, 2 ristoranti à la carte aperti per cena
con menù ispirati alla cucina italiana e messicana e
1 pizzeria aperta dalle 12.00 alle 18.00, 4 bar di cui 1
a bordo piscina e 1 sport bar. Nei ristoranti à la carte
è richiesto un abbigliamento formale, con pantaloni
lunghi per i signori ospiti. Il momento del pranzo e della
cena nel ristorante degli Eden Village può essere anche
una piacevole occasione per ritrovarsi insieme con
gli animatori o gli altri ospiti e condividere racconti ed
emozioni in un’atmosfera di simpatia e convivialità.
Camere: 286, Rinnovate tra l’estate e l’autunno del 2016,
suddivise in Superior e Superior Premium, quest’ultime
situate più vicine alla spiaggia ed alla zona piscina, tutte
dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV sat,
minibar (rifornito ogni 2 giorni con 1 bottiglia di acqua
minerale inclusa), cassetta di sicurezza, bollitore per tè

Trattamento: All Inclusive
Sistemazione: in Camera Standard

e caffè, asse e ferro da stiro, asciugacapelli, balcone
o terrazza. Culle e camere comunicanti disponibili su
richiesta.
Servizi: anfiteatro (capacità massima 200 persone).
A pagamento: cambio valuta, wi-fi nelle aree comuni,
noleggio auto, servizio lavanderia; su richiesta: baby
sitting e servizio medico esterno. Possibilità di celebrare il
matrimonio o rinnovo delle promesse nuziali, quotazione
su richiesta. SS.Messa cattolica in lingua spagnola al
centro di Playa del Carmen tutti i giorni (2 km). Carte di
credito: Mastercard e Visa.
Relax e divertimenti: 3 piscine di cui 1 per bambini
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con
deposito cauzionale (towel card), 2 campi da tennis,
beach volley, beach soccer, bocce, ping pong, scacchi
giganti, pallacanestro, 1 lezione di introduzione al
diving in piscina, sport acquatici non motorizzati come
kayak, snorkeling, vela e windsurf (presso l’adiacente
Royal Hideaway Playacar). A pagamento: centro diving
con certificazione PADI, pesca d’altura, sport acquatici
motorizzati. Nelle vicinanze: campo da golf a 18 buche

(circa 1 km).
Animazione e miniclub: programma di animazione con
attività diurna e spettacoli serali presso il teatro. Tarta
point 3/11 anni e Junior Jek Club 12/17 anni ad orari
prestabiliti.
Spiaggia: di sabbia bianca e fine, attrezzata con palme,
lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel
card).

Punti di forza:
1. Direttamente sulla spiaggia di Playacar
2. Camere rinnovate
3. Assistente residente

Volo: da Milano e Roma il Lunedì.

Quote per persona a settimana
Periodi
30/03/17 - 05/04/17
06/04/17 - 19/04/17
20/04/17 - 26/04/17
27/04/17 - 03/05/17
04/05/17 - 14/06/17
15/06/17 - 28/06/17
29/06/17 - 05/07/17
06/07/17 - 26/07/17
27/07/17 - 02/08/17
03/08/17 - 07/08/17
08/08/17 - 15/08/17
16/08/17 - 23/08/17
24/08/17 - 30/08/17
31/08/17 - 25/10/17
26/10/17 - 17/12/17

Adulto in doppia
prenota prima

Adulto in doppia

Notte
supplementare

1.396,00
1.454,00
1.348,00
1.269,00
1.150,00
1.241,00
1.290,00
1.329,00
1.329,00
1.434,00
1.550,00
1.449,00
1.352,00
1.280,00
1.319,00

1.425,00
1.483,00
1.377,00
1.298,00
1.178,00
1.270,00
1.319,00
1.357,00
1.357,00
1.478,00
1.608,00
1.492,00
1.381,00
1.309,00
1.348,00

113,00
113,00
85,00
77,00
66,00
66,00
75,00
78,00
94,00
114,00
157,00
114,00
86,00
81,00
81,00

La quota non comprende: Supplementi e Riduzioni per persona
a notte - Tutto quanto non previsto ne “la quota comprende”.
Quota fissa 1° bambino 2-12 anni n.c.: € 740,00; Riduzione 2°
bambino 2-12 anni n.c.: 30%.
Promo Bambini quota fissa: 1 Week €740 - 2 Week €910 . I
posti sono limitati, esauriti i posti destinati all’offerta, al bambino
verrà riconosciuto uno sconto del 40% sulla quota adulti. Prenota
sicuro, visti, oneri ed eventuali supplementi sono sempre dovuti.

Riduzione adulto in Suppl. doppia uso Supp.to camera
3° letto
singola
superior premium
13,00
13,00
10,00
9,00
8,00
8,00
9,00
9,00
9,00
11,00
11,00
11,00
9,00
9,00
9,00

Occupazione massima: 3 adulti e 1 bambino per tutte le
tipologie di camera.
Supplementi a settimana per persona: 15/08: €30 ad adulto;
€15 a bambino 2/13 anni n.c.
Honeymoon: riservata alle coppie in viaggio di nozze, comprende:
upgrade in camera Superior Premium (secondo disponibilità al
momento del check-in), addobbi floreali, 1 bottiglia di tequila e
cesto di frutta in camera all’arrivo, 1 colazione continentale in
camera e 10% di sconto su un massaggio di coppia presso la
SPA. E’ richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione e la
presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo in hotel.
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67,00
67,00
48,00
48,00
34,00
38,00
38,00
43,00
43,00
57,00
76,00
57,00
48,00
38,00
48,00

23,00
22,00
18,00
17,00
14,00
14,00
16,00
17,00
18,00
18,00
18,00
18,00
16,00
17,00
17,00

Cerimonia nuziale: possibilità di celebrare il matrimonio o
rinnovare la promessa nuziale, quotazione su richiesta.
Piccoli privilegi: supplemento € 126,00 a settimana per
persona, bambini 2/13 anni sconto 50%.
Oneri t.o.: MXP adulti €71,53- child (0-12) €63,35; FCO adulti
€82,82- child (0-12) €73,35.
Prenota Sicuro: Euro 130.

SANTO DOMINGO - BAYAHIBE

Viva Wyndham Dominicus Beach 4*
Posizione: situato sulla costa sud-est della Repubblica
Dominicana, di fronte alle incantevoli isole di Saona e
Catalina, il complesso ha un’estensione di circa 105
mila metri quadrati con 900 metri di spiaggia di sabbia
bianchissima, immerso in verdissimi giardini tropicali.
Camere: la struttura dispone di 604 camere suddivise
in tre tipologie: camere Standard, Superior e Bungalow
fronte mare o vista giardino. Tutte le camere sono a pochi
passi dalla spiaggia. Le camere Standard sono ubicate
in palazzine di 3 piani con vista giardino, la maggior
parte con balcone. Le camere Superior sono ubicate
in palazzine di 3 piani, la maggior parte sono dotate di
balcone. I bungalow fronte mare o vista giardino sono
invece tipiche strutture in pietra corallina con tetto in
canna situate sulla spiaggia o nel giardino. Sono dotate
di letto matrimoniale (queen size), solo le standard
mentre le altre tipologie hanno un letto matrimoniale
king size o due letti queen size, servizi privati con vasca
o doccia, asciugacapelli, aria condizionata, televisore,
telefono e cassetta di sicurezza (con costo addizionale).
Su richiesta sono disponibili nelle camere Superior le
culle per i bambini.
Ristoranti e Bar: la scelta gastronomica viene offerta
da 5 ristoranti: “La Terraza”, ristorante di cucina
internazionale con servizio a buffet; ristorante “La Roca”
(Grill) con specialità alla griglia, “Viva Mexico”, ristorante
messicano ‘á la carte’, “Atlantis”, ristorante di cucina
mediterranea ‘á la carte’ con costo addizionale; “La
Pizzeria”, Si aggiungono 4 bar, uno snack bar, un discobar. Inoltre, con costo addizionale gli ospiti possono

usufruire presso l’adiacente Viva Wyndham Dominicus
Palace di altri ristoranti ‘á la carte’ di varie specialità:
cucina italiana, orientale e mediterranea.
Servizi e Attrezzature: a disposizione degli ospiti ci
sono: 4 piscine di cui 2 con settore per bambini,, un
teatro, una discoteca, 4 campi da tennis illuminati, una
palestra con sauna e area doccia, miniclub per bimbi da 4
a 12 anni, junior club per ragazzi da 12 a 16 anni solo con
un minimo di partecipanti, programma di attività diurne,
servizio wi-fi gratuito in zone segnalate. È possibile
praticare numerosi sport tra i quali: tennis, windsurf,
vela, canoa, tiro con l’arco, pallavolo, pallanuoto, pingpong, bocce, calcio, calcetto, aerobica, stretching,
palestra, tornei e gare, corsi yoga e meditazione, lezioni
di balli caraibici, gare di ballo con premi e spettacoli
notturni dal vivo, trapezio con lezioni gratuite da istruttori
professionisti e parete da scalare con istruttore. A
pagamento: immersioni con istruttori qualificati PADI
e SSI, baby sitting, boutique, salone di bellezza, sauna,
centro benessere ubicato nel Viva Dominicus Palace,
internet e video center, lavanderia e servizio medico,
sportello cambio valuta, noleggio auto, sci acquatico,
banana boat, snorkeling, pesca e passeggiate a cavallo
e usufruire dell’area VIP aperta dalle 9 alle 18 con sdraio,
ombrelloni. Disponibili attrezzature per disabili (job
chair e job walker) presso il centro sport in spiaggia, per
agevolare le persone con mobilità ridotta a muoversi in
spiaggia e a facilitare l’ingresso in mare.

Trattamento: All Inclusive
Sistemazione: in Camera Standard

Punti di forza:
1. Resort in Formula All Inclusive
2. Situato lungo una spiaggia di 900 mt di sabbia
bianchissima
3. Uno dei villaggi più apprezzati dalla clientela italiana

Volo: da Milano e Roma* il sabato + Trasferimenti.

Quota per persona
Partenze
06/05/2017
13/05, 20/05 e
27/05/2017
03/06/2017
10/06/2017
17/06/2017
24/06/2017
01/07/2017
08/07/2017
15/07/2017
22/07/2017
29/07/2017
05/08/2017
12/08/2017
19/08/2017
26/08/2017
02/09/2017
09/09/2017
16/09, 23/09,
30/09 e
07/10/2017
14/10/2017
21/10/2017
28/10/2017

9 giorni/7 notti
Adulto in
doppia
890,00

16 giorni/14 notti

1° bambino 1° bambino Adulto in 3°
2-5 anni* 6-11 anni*
letto*
720,00

720,00

923,00

Suppl.to
Singola

Adulto in
doppia

1° bambino 1° bambino Adulto in 3°
2-5 anni* 6-11 anni*
letto*

126,00

1.131,00

780,00

780,00

1.199,00

Suppl.to
Singola
259,00

847,00

677,00

677,00

880,00

126,00

1.186,00

835,00

835,00

1.255,00

259,00

847,00
847,00
878,00
921,00
976,00
976,00
945,00
1.025,00
1.121,00
1.445,00
1.603,00
1.506,00
1.266,00
987,00
891,00

677,00
677,00
708,00
751,00
793,00
793,00
762,00
788,00
801,00
1.051,00
1.189,00
1.109,00
981,00
814,00
723,00

677,00
677,00
708,00
751,00
793,00
793,00
762,00
868,00
979,00
1.246,00
1.388,00
1.308,00
1.095,00
814,00
723,00

880,00
880,00
912,00
955,00
1.003,00
1.003,00
971,00
1.031,00
1.099,00
1.410,00
1.564,00
1.472,00
1.265,00
1.022,00
925,00

126,00
126,00
126,00
126,00
130,00
130,00
130,00
158,00
199,00
240,00
251,00
243,00
186,00
132,00
128,00

1.163,00
1.197,00
1.252,00
1.336,00
1.443,00
1.392,00
1.503,00
1.752,00
2.028,00
2.636,00
2.639,00
2.362,00
1.723,00
1.198,00
1.103,00

813,00
846,00
901,00
967,00
1.049,00
998,00
1.043,00
1.116,00
1.240,00
1.786,00
1.786,00
1.645,00
1.251,00
852,00
757,00

813,00
846,00
901,00
967,00
1.049,00
998,00
1.133,00
1.412,00
1.652,00
2.200,00
2.203,00
1.973,00
1.370,00
852,00
757,00

1.232,00
1.265,00
1.321,00
1.397,00
1.499,00
1.448,00
1.539,00
1.733,00
1.964,00
2.558,00
2.562,00
2.326,00
1.758,00
1.268,00
1.173,00

259,00
259,00
259,00
266,00
278,00
278,00
314,00
406,00
484,00
516,00
519,00
451,00
328,00
264,00
264,00

879,00

706,00

706,00

914,00

132,00

1.192,00

846,00

846,00

1.262,00

264,00

879,00
896,00
1.028,00

706,00
723,00
840,00

706,00
723,00
840,00

914,00
931,00
1.056,00

132,00
132,00
139,00

1.209,00
1.249,00
1.528,00

863,00
880,00
1.105,00

863,00
880,00
1.195,00

1.279,00
1.313,00
1.578,00

264,00
276,00
304,00

*3° Adulto e 3° letto bambino sistemazione in Camer Superior
(supplemento inglobato nella quote).
La quota non comprende:
Oneri T.o.: 70 € per persona adulta - Euro 35 per persona.

Tasse di uscita da pagare in loco: circa 20 USD
(tassativamente da pagare in dollari).
Tasse APT: Da Milano: 113 € - da Roma: 127 €.
Visto d’ingresso: 16,5 € per persona.
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Prezzo Garantito Press Tours adeguamento dollaro e
carburante bloccato (non obbligatorio): 40 € per persona.
Per partenze da Roma quote su richiesta.
Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.

Trattamento: All Inclusive
Sistemazione: in Camera Standard

SANTO DOMINGO - BAYAHIBE

Eden Village Premium Gran Dominicus
Località: Bayahibe. Dista 25 km dall’aeroporto de La
Romana, 4,5 km dal suo centro e 71 km dall’aeroporto
di Punta Cana.
Ristoranti e bar: ristorante principale “El Taino” con
servizio a buffet aperto per colazione, pranzo e cena
con area esclusiva per i clienti Privileged, ristorante
pizzeria “Sorrento” che propone primi piatti e pizza
con servizio a buffet per pranzo e à la carte per cena;
ristorante “Terrace Tapas Restaurant & Lounge” riservato
ai clienti Privileged per colazioni, pranzi e cene con vista
spiaggia (a pagamento e previa prenotazione); 3 ristoranti
à la carte aperti per cena (4 cene incluse a settimana;
5 per i clienti Priviledged): “Rodeo Steak House” con
menù all’americana, ristorante “Yuca” con specialità
caraibiche, ristorante “La Toscana” con specialità
italiane. Sono presenti 4 bar, tra i quali il bar principale
“El Merenguero”, bar/creperie “Playa El Cocotero” e 1
chiosco per frullati di frutta fresca in spiaggia.
Camere: unità abitative: 415. Camere standard vista
giardino, dispongono di aria condizionata, ventilatore a
soffitto, TV sat, cassetta di sicurezza, collegamento wifi gratuito, minibar (rifornito giornalmente con 1 bottiglia
d’acqua), telefono, servizi privati con asciugacapelli,
balcone o terrazza. Disponibili, con supplemento, camere
Privileged Superior, più vicine al mare, e Privileged
Honeymoon. Disponibili con supplemento anche camere

Comfort che dispongono degli stessi servizi delle
Standard vista giardino, ma con in più bagno ristrutturato,
bollitore per caffè, asse e ferro da stiro, teli mare in
camera all’arrivo, sconti per massaggi e trattamenti
presso la SPA (su prenotazione) e per cene sulla spiaggia
(su prenotazione). Camere Privileged Superior e Privileged
Honeymoon, tutte recentemente ristrutturate. Culle e
camere Standard comunicanti su richiesta.
Servizi: teatro, wi-fi gratuito nelle aree comuni; riservato
ai clienti con sistemazione Privileged: servizio in camera
24h, area check-in personalizzata, drink di benvenuto,
early check-in e late check-out (previa disponibilità), area
riservata presso il ristorante principale “El Taino”, lounge
privata, esclusiva area in spiaggia, sconti per massaggi
e trattamenti presso la SPA (su prenotazione) e per cene
sulla spiaggia (su prenotazione). A pagamento: negozi
di articoli da regalo, boutique, parrucchiere, gioielleria,
Cigar Café, servizio lavanderia, cambio valuta, sportello
ATM, noleggio auto, sala meeting con capacità massima
di 25 persone; su richiesta: baby sitting e servizio medico
interno 24h.
Relax e divertimenti: piscina per adulti con area per
bambini e zona idromassaggio attrezzata con ombrelloni
e lettini, teli mare gratuiti con deposito cauzionale
(towel card), campo da tennis (noleggio attrezzatura
a pagamento), nuova palestra, calcetto, beach volley,

beach tennis, bocce, ping pong, biliardo, area giochi
per bambini, sport acquatici non motorizzati come
catamarano, canoe e kayak; 1 prova di immersioni in
piscina. A pagamento: centro SPA “Alegria” con numerosi
massaggi e trattamenti benessere, sport acquatici
motorizzati e centro diving interno. A Punta Cana, a 1h
circa di tragitto, Catalonia Caribe Club Golf Course a 9
buche e 18 buche - prezzi speciali incluso green fee e golf
cart.
Animazione e miniclub: programma di animazione
Eden Viaggi con attività diurna e spettacoli serali.
Dedicati ai più giovani il Tarta Club 3/11 anni e Junior Jek
Club 12/17 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: premiata con la Bandiera Blu, spiaggia di
sabbia bianca attrezzata con palme, ombrelloni (fino
ad esaurimento), lettini, teli mare gratuiti con deposito
cauzionale (towel card).
Punti di forza:
1. Affacciato su uno dei tratti di spiaggia più belli.
2. Ricco programma di animazione
3. Ampia scelta di ristoranti e bar

Volo: da Milano e Roma il sabato.

Quote per persona a settimana
Periodi
30/03/17 - 05/04/17
06/04/17 - 19/04/17
20/04/17 - 26/04/17
27/04/17 - 03/05/17
04/05/17 - 14/06/17
15/06/17 - 05/07/17
06/07/17 - 12/07/17
13/07/17 - 26/07/17
27/07/17 - 02/08/17
03/08/17 - 07/08/17
08/08/17 - 15/08/17
16/08/17 - 23/08/17
24/08/17 - 30/08/17
31/08/17 - 06/09/17
07/09/17 - 25/10/17
26/10/17 - 17/12/17

Adulto in doppia in
prenota prima

Adulto in doppia

Notte supplementare

Riduzione adulto in
3° letto

Suppl. doppia uso
singola

1.309,00
1.365,00
1.194,00
1.107,00
1.035,00
1.078,00
1.136,00
1.182,00
1.182,00
1.412,00
1.511,00
1.367,00
1.269,00
1.126,00
1.045,00
1.146,00

1.338,00
1.394,00
1.223,00
1.136,00
1.064,00
1.107,00
1.165,00
1.211,00
1.211,00
1.456,00
1.569,00
1.410,00
1.298,00
1.155,00
1.074,00
1.175,00

87,00
72,00
72,00
65,00
62,00
67,00
79,00
79,00
86,00
107,00
171,00
121,00
94,00
76,00
62,00
68,00

10,00
8,00
8,00
7,00
6,00
6,00
8,00
8,00
8,00
10,00
10,00
10,00
10,00
6,00
6,00
7,00

62,00
62,00
37,00
34,00
29,00
34,00
36,00
36,00
38,00
48,00
86,00
57,00
48,00
38,00
34,00
36,00

La quota non comprende: Supplementi e Riduzioni per persona
a notte - Tutto quanto non previsto ne “la quota comprende”.
Quota fissa 1° bambino 2-12 anni n.c.: € 650,00; Riduzione 2°
bambino 2-12 anni n.c.: 30%.
Promo Bambini quota fissa: 1 Week € 670 - 2 Week € 820. I
posti sono limitati, esauriti i posti destinati all’offerta, al bambino
verrà riconosciuto uno sconto del 40% sulla quota adulti. Prenota
sicuro, visti, oneri ed eventuali supplementi sono sempre dovuti.
Sistemazione: Camera standard.
Occupazione massima: Standard, Comfort e Privileged: 3 adulti
e 1 bambino; Privileged Honeymoon: 2 adulti.

Supplementi obbligatori per persona: 15/08: €30,00 ad
adulto, €15 a bambino 2/12 anni n.c
Camera Comfort: €7 a persona a notte dal 30/03 al 02/08 e dal
31/ 08 al 17/12 ; €9 a persona a notte dal 03/08 al 30/08.
Camera Privileged Honeymoon e Privileged Superior:
quotazioni su richiesta.
Honeymoon: riservata alle coppie in viaggio di nozze, comprende:
1 bottiglia di vino e cesto di frutta in camera all’arrivo. E’ richiesta
la segnalazione all’atto della prenotazione e la presentazione del
certificato di matrimonio all’arrivo in hotel (soggiorno minimo
richiesto 4 notti).
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Nota: per le coppie in viaggio di nozze con sistemazione camera
Privileged Honeymoon, in aggiunta: 1 cena romantica e 1
massaggio di coppia.
Nota: Cerimonia nuziale: possibilità di celebrare il matrimonio o
rinnovare la promessa nuziale, quotazione su richiesta.
Oneri t.o. : MXP adulti 126,12 - child (0-12) € 117,24; FCO adulti
€ 137,67 - child (0-12) € 128,50.
Prenota Sicuro: Euro 130.

CUBA - GUARDALAVACA

Exploraresort Playa Pesquero 5*
Posizione: è un grande e raffinato complesso lungo la
bellissima omonima spiaggia di sabbia bianca con alberi
di ‘uva caleta’ e ombrelloni di paglia che permettono
di godere dell’ombra senza deturpare il panorama.
L’ingresso dell’albergo è decorato con eleganti giardini
d’acqua, dipinti murali ed addirittura una locomotiva di
un originale treno a vapore che serviva un secolo fa per
la raccolta della canna da zucchero. La cura del dettaglio
fa di Playa Pesquero una delle strutture più belle di Cuba.
Per una vacanza super All Inclusive.
Camere: le camere, ampie ed arredate con gusto,
sono distribuite in bungalows a due piani siti in un
ampio giardino tropicale; tutte sono dotate di servizi
privati, aria condizionata, telefono, radio e lettore cd,
televisione con canali via satellite, cassetta di sicurezza
digitale e balcone. Sono disponibili camere per persone
diversamente abili e camere collegate. Funziona un
servizio navetta che collega le varie parti del complesso
tra di loro.
Ristoranti e Bar: vari sono i ristoranti originali e
raffinati: due buffet di cucina internazionale funzionano a
turno per colazione e cena; ristoranti, che vanno prenotati
solo per la cena: uno di cucina caraibica; un elegante

ristorante gourmet; il ristorante ‘La Gondola’, con cucina
italiana presenta, intorno ad una terrazza coperta, una
piccola riproduzione della laguna di Venezia con una vera
gondola portata appositamente da Venezia e passatoie in
legno che conducono a piccoli gazebo da un solo tavolo
per una cena romantica; il ristorante grill ‘á la carte’, che
funziona per il pranzo, è ideale per chi desidera pranzare
senza allontanarsi dalla spiaggia. Presso ogni ristorante
‘á la carte’ un menù vegetariano. L’offerta per la cena si
arricchisce con tre nuovi ristoranti ‘à la carte’, che offrono
piatti di specialità con un modico supplemento (da pagarsi
in loco): “Bistro Club Cubano” che serve piatti a base di
carne; “Extravaganza Grill”, situato in prossimità della
spiaggia; “Club Saetia Cacciatore” che propone piatti a
base di selvaggina. Sono inoltre disponibili una trattoria
che funziona a mezzogiorno solo come pizzeria, ed alla
sera, come ristorante di specialità mediterranee, una
birreria, snack bar, hamburger, ecc. aperto 24 ore; una
gelateria, un bar, nella grande hall, con piano, prossimo
all’anfiteatro, ed un bar sulla spiaggia.
Servizi e Attrezzature: sono inclusi programmi di varie
attività d’intrattenimento diurno e spettacoli serali, una
palestra attrezzata, sauna e idromassaggio (massaggi

Trattamento: All Inclusive
Sistemazione: in Camera Standard
opzionali), due piscine, una con animazione ed una
tranquilla, una grande jacuzzi, sport non motorizzati,
quali tennis, ping-pong, beach volley, giochi da
tavolo, freccette, vela, windsurf, ecc. Per i più piccoli
è disponibile un attrezzato miniclub e baby club con
piscina ed area giochi. Opzionali sono le cure del salone
di bellezza, gli articoli di prima necessità della piccola
boutique, la possibilità di uscire per battute di pesca
d’altura, noleggio biciclette. Opzionali corsi di subacquea
presso il centro diving ubicato sulla spiaggia. Tramite il
personale Press Tours residente nell’albergo è possibile
scegliere tra diverse escursioni.

Punti di forza:
1. Cucina internazionale
2. Vacanza Super All Inclusive
3. Vacanze in libertà senza barriere architettoniche

Volo: da Milano il lunedì + Trasferimenti.

Quota per persona
9 giorni/7 notti
Bambino 2-11
Adulto
anni
in 3° letto

Partenze

Adulto in
doppia

01/05/2017
08/05/2017
15/05, 22/05 e
29/05/2017
05/06/2017
12/06/2017
19/06/2017
26/06/2017
03/07/2017
10/07/2017
17/07/2017
24/07/2017
31/07/2017
07/08/2017
14/08/2017
21/08/2017
28/08/2017
04/09/2017
11/09, 18/09, 25/09,
02/10 e 09/10/2017
16/10/2017
23/10/2017

1.004,00
1.004,00

602,00
602,00

995,00
995,00
995,00
994,00
1.023,00
1.198,00
1.198,00
1.164,00
1.195,00
1.403,00
1.598,00
1.740,00
1.450,00
1.223,00
1.070,00

16 giorni/14 notti
Bambino 2-11
Adulto
anni
in 3° letto

Supp.to
Singola

Adulto in
doppia

Supp.to
Singola

951,00
951,00

170,00
170,00

1.524,00
1.502,00

638,00
616,00

1.897,00
1.875,00

579,00

940,00

176,00

1.542,00

665,00

1.911,00

370,00

579,00
579,00
592,00
625,00
755,00
755,00
722,00
762,00
816,00
986,00
1.128,00
915,00
789,00
645,00

940,00
940,00
941,00
970,00
1.139,00
1.139,00
1.105,00
1.138,00
1.321,00
1.512,00
1.654,00
1.376,00
1.165,00
1.014,00

176,00
176,00
170,00
168,00
187,00
187,00
187,00
183,00
183,00
183,00
183,00
183,00
183,00
180,00

1.536,00
1.537,00
1.543,00
1.555,00
1.752,00
1.702,00
1.746,00
1.975,00
2.280,00
2.847,00
2.768,00
2.146,00
1.511,00
1.441,00

650,00
669,00
702,00
741,00
867,00
817,00
861,00
933,00
1.055,00
1.595,00
1.595,00
1.156,00
652,00
582,00

1.909,00
1.903,00
1.897,00
1.899,00
2.125,00
2.076,00
2.119,00
2.349,00
2.654,00
3.220,00
3.141,00
2.519,00
1.873,00
1.802,00

374,00
366,00
355,00
344,00
374,00
374,00
374,00
374,00
374,00
374,00
374,00
374,00
362,00
362,00

374,00
374,00

990,00

574,00

935,00

176,00

1.505,00

646,00

1.867,00

362,00

990,00
1.006,00

574,00
590,00

935,00
950,00

176,00
176,00

1.521,00
--

663,00
--

1.883,00
--

362,00
--

La quota non comprende: Onero To: 70 € per persona adulta; Euro 35 bambini.
Visto di ingresso: 25 € (obbligatorio);
Tasse APT: Da Milano: 85 €;
Prezzo Garantito Press Tours adeguamento dollaro e carburante bloccato (non obbligatorio): 40 € per persona;
tasse di uscita e Tutto quanto non previsto ne “la quota comprende”.
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CUBA - CAYO LARGO

Eden Village Cayo Largo
Località: Cayo Largo. Dista 7 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: 1 ristorante principale a buffet diretto
da un cuoco italiano responsabile della cucina del
villaggio, 1 snack bar e 1 bar. Il momento del pranzo e
della cena nel ristorante degli Eden Village può essere
anche una piacevole occasione per ritrovarsi insieme con
gli animatori o gli altri ospiti e condividere racconti ed
emozioni in un’atmosfera di simpatia e convivialità.
Camere: unità abitative: 52. Le camere sono suddivise
in due tipologie: Caribe e Bellavista con vista mare,
dispongono tutte di aria condizionata a controllo
individuale, TV sat, telefono, cassetta di sicurezza,
minifrigo (consumazioni a pagamento in loco),
asciugacapelli (su richiesta ed a pagamento in loco),
terrazza o balcone. Le camere Caribe sono disponibili
anche comunicanti. Le camere Bellavista dispongono,
in più, di asciugacapelli gratuito, minibar rifornito con

Trattamento: All Inclusive
Sistemazione: in Camera Caribe

2 soft drinks all’arrivo e giornalmente con 1 bottiglia di
acqua e teli mare in camera. Culle disponibili su richiesta.
Disponibili camere Standard e Bungalow in legno presso
l’adiacente complesso Villa Iguana, riservate a soli adulti
e con gli stessi servizi delle camere Caribe. Servizi: A
pagamento: wi-fi presso l’area lobby, negozio di articoli
da regalo, parrucchiere, noleggio auto e scooter, cambio
valuta e, su richiesta, servizio medico esterno.
Relax e divertimenti: 2 piscine di acqua salata di cui 1
per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare
con deposito cauzionale (towel card), beach volley, beach
tennis, ping pong. Secondo disponibilità: sport acquatici
non motorizzati presso Playa Sirena. A pagamento:
massaggi.
Animazione e miniclub: programma di animazione
diurna con attività sportive, tornei, giochi e spettacoli
serali; Tarta point dedicato ai bambini 3/11 anni ad orari

prestabiliti. Per ragazzi 12/17 anni previsto programma
Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in
spiaggia e musica.
Spiaggia: di sabbia bianca e fine, attrezzata con
ombrelloni e lettini e teli mare gratuiti (towel card).
Carte di credito: Mastercard e Visa (con banda magnetica
e non emesse da istituti statunitensi).
Punti di forza:
1. Affacciato su una spiaggia da sogno
2. Assistente Residente
3. Cuoco italiano

Volo: da Milano il sabato.

Quote per persona a settimana
Periodi
30/03/17 - 05/04/17
06/04/17 - 19/04/17
20/04/17 - 26/04/17
27/04/17 - 03/05/17
04/05/17 - 07/06/17
08/06/17 - 05/07/17
06/07/17 - 26/07/17
27/07/17 - 02/08/17
03/08/17 - 07/08/17
08/08/17 - 15/08/17
16/08/17 - 23/08/17
24/08/17 - 25/10/17
26/10/17 - 17/12/17

Adulto in doppia in prenota
prima

Adulto in doppia

Notte supplementare

Suppl. singola

1.170,00
1.208,00
1.107,00
1.011,00
942,00
1.078,00
1.117,00
1.117,00
1.343,00
1.396,00
1.329,00
1.057,00
1.098,00

1.199,00
1.237,00
1.136,00
1.040,00
971,00
1.107,00
1.146,00
1.146,00
1.386,00
1.454,00
1.372,00
1.086,00
1.126,00

78,00
78,00
62,00
62,00
57,00
68,00
68,00
76,00
97,00
142,00
97,00
67,00
67,00

40,00
40,00
40,00
40,00
37,00
41,00
41,00
48,00
57,00
71,00
57,00
48,00
48,00

La quota non comprende: Supplementi e Riduzioni per persona
a notte - Tutto quanto non previsto ne “la quota comprende”.
Riduzione adulto in 3° letto: € 10,00; Quota fissa 1° bambino
2-12 anni n.c.: € 670,00; Riduzione 2° bambino 2-12 anni n.c.:
30%.
Promo Bambini quota fissa: 1 Week € 670 - 2 Week € 840. I
posti sono limitati, esauriti i posti destinati all’offerta, al bambino
verrà riconosciuto uno sconto del 40% sulla quota adulti. Prenota
sicuro, visti, oneri ed eventuali supplementi sono sempre dovuti.

Sistemazione: Camera Caribe.
Occupazione massima: Caribe e Bellavista 3 adulti; camere
Caribe comunicanti 4 adulti. Possibile soggiorno in camera
standard Villa Iguana e Bungalow Villa Iguana, disponibilità e
prezzi su richiesta.
Supplementi obbligatori per persona: 15/08: euro 30,00 ad
adulto, €15 a bambino 2/12 anni n.c.
Supplementi per persona: Camera bellavista: €8 a notte a
persona;
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1 adulto e 1 bambino 2/12 anni in camera doppia pagano una
quota intera con supplemento singola ed una scontata al 50%
escluso periodi dal 18/12 al 06/01; dal 6/04 al 19/04 e dal 3/8 al
23/8. Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti con voli ITC.
Oneri t.o : MXP adulti 86,09 - child (0-12) € 77,91.
Prenota Sicuro: Euro 130.

in collaborazione con

MSC CROCIERE - MSC DIVINA

Tour Crociera Caraibi + Estensione Miami 12 gg/10 nn
MSC DIVINA - CARAIBI OCCIDENTALI

MSC DIVINA - CARAIBI ORIENTALI

Itinerario: Miami, Giamaica, Isole Cayman, Messico, Bahamas

Itinerario: Miami, Bahamas, St. Marteen, Portorico

Itinerario: CARAIBI OCCIDENTALI: Miami, Giamaica, Isole Cayman, Messico, Bahamas
Porto d’imbarco: Miami, USA

MSC DIVINA - Caraibi Occidentali
8 Giorni/7 Notti
Partenze

Tipologie di cabina

Cabina Interna Bella
Cabina Interna Fantastica
Cabina Esterna Bella
Cabina Esterna Fantastica
Cabina Balcone Bella
Cabina Balcone Fantastica
Cabina con Balcone Aurea
Suite
Msc Yacht Club 1
Msc Yacht Club 2
Msc Yacht Club 3

8 aprile 2017
22 aprile 2017
6 maggio 2017
23 settembre 2017
7 ottobre 2017
21 ottobre 2017
4 novembre 2017

20 maggio 2017
3 giugno 2017
17 giugno 2017
9 settembre 2017

1 luglio 2017
15 luglio 2017
26 agosto 2017

29 luglio 2017
12 agosto 2017

1.678,00
1.700,00
1.779,00
1.812,00
1.914,00
1.936,00
2.251,00
2.363,00
2.779,00
3.408,00
3.666,00

1.734,00
1.756,00
1.835,00
1.869,00
1.970,00
2.003,00
2.307,00
2.419,00
2.824,00
3.475,00
3.734,00

1.790,00
1.824,00
1.891,00
1.925,00
2.037,00
2.060,00
2.374,00
2.475,00
2.891,00
3.543,00
3.801,00

1.869,00
1.891,00
1.970,00
2.003,00
2.105,00
2.138,00
2.442,00
2.554,00
2.970,00
3.644,00
3.902,00

Itinerario: CARAIBI ORIENTALI: Miami, Bahamas, St. Marteen, Portorico
Porto d’imbarco: Miami, USA

MSC DIVINA - Caraibi Orientali
8 Giorni/7 Notti
Partenze
Tipologie di cabina

Cabina Interna Bella
Cabina Interna Fantastica
Cabina Esterna Bella
Cabina Esterna Fantastica
Cabina Balcone Bella
Cabina Balcone Fantastica
Cabina con Balcone Aurea
Suite
Msc Yacht Club 1
Msc Yacht Club 2
Msc Yacht Club 3

1 aprile 2017
29 aprile 2017
16 settembre 2017
30 settembre 2017
14 ottobre 2017
28 ottobre 2017

15 aprile 2017
13 maggio 2017
27 maggio 2017
10 giugno 2017
2 settembre 2017

24 giugno 2017

22 luglio 2017
5 agosto 2017
19 agosto 2017

1.633,00
1.655,00
1.734,00
1.756,00
1.869,00
1.896,00
2.206,00
2.307,00
2.723,00
3.341,00
3.599,00

1.678,00
1.700,00
1.779,00
1.812,00
1.914,00
1.936,00
2.251,00
2.363,00
2.779,00
3.408,00
3.666,00

1.734,00
1.756,00
1.835,00
1.869,00
1.970,00
2.003,00
2.307,00
2.419,00
2.824,00
3.475,00
3.734,00

1.790,00
1.824,00
1.891,00
1.925,00
2.037,00
2.060,00
2.374,00
2.475,00
2.891,00
3.543,00
3.801,00

L’estensione prevede: 1 notte in arrivo a Miami in solo pernottamento in Hotel 3* (Ocean Five Hotel o similare); Trasferimento privato da apt Miami a hotel; Trasferimento privato da hotel al porto di Miami
per imbarco; Trasferimento privato dal porto di Miami ad hotel; 2 notti di soggiorno a Miami in solo pernottamento in hotel 3* (Ocean Five Hotel o similare); Trasferimento privato da Hotel ad apt per rientro.
***le quote si intendono per persona e “A partire da”.
La quota comprende: Volo A/R di linea con scalo da Milano o Roma – Crociera di 8 giorni / 7 notti in pensione completa - 1 notte in arrivo a Miami in solo pernottamento in Hotel 3* - Trasferimento da apt
Miami a hotel - Trasferimento da hotel al porto di Miami per imbarco - Trasferimento dal porto di Miami ad hotel - 2 notti di soggiorno a Miami post crociera in solo pernottamento in hotel 3* - Trasferimento
da Hotel ad apt per rientro.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali (a partire da 340€ da riconfermare all’atto della conferma) – Assicurazione medico/bagaglio/annullamento – Oneri t.o. – Quota apertura pratica – Tasse portuali
pari a 120€ per persona e tutto quanto non riportato ne “La quota comprende”.
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COSTA CROCIERE - COSTA NEORIVIERA

in collaborazione con

Crociera Mediterraneo Occidentale 8 giorni/7 notti
COSTA CROCIERE - COSTA NEORIVIERA
Crociera Mediterraneo Occidentale 8 giorni/7 notti
Tipologie di cabina

Partenze
11 giugno 2017

27 agosto 2017

Cabina interna classic
Cabina interna premium
Cabina esterna classic
Cabina esterna premium

432,00
489,00
557,00
625,00

660,00
728,00
796,00
875,00

Adulto in 3/4° letto

239,00

358,00

Tipologie di cabina

Cabina doppia

Per partenza del 2 luglio 2017
Cabina tripla*
Cabina quadrupla*

Cabina interna classic
Cabina interna premium
Cabina esterna classic
Cabina esterna premium

455,00
523,00
591,00
671,00

546,00
614,00
682,00
762,00

625,00
694,00
762,00
841,00

Adulto in 3/4° letto

256,00

256,00

256,00

*In cabina tripla e quadrupla quota base da applicare alle prime due persone come da tabella, 3°/4° letto come indicato.
Minisuite - suite - panorama suite e gran suite su richiesta.
Le quote si intendono: per persona e “A partire da”.
La quota comprende: Crociera di 8 giorni / 7 notti in pensione completa.
La quota non comprende: bevande ai bar e ai pasti, escursioni, quote di servizio, Tasse portuali pari a 140€.
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento: pari a 30€.
Quota apertura pratica per persona e tutto quanto non riportato ne “La quota comprende”.

68

Itinerario: Savona - Porto Torres Port Mahon - Ibiza - Palma Del Mallorca Tarragona - Savona.
Porto d’imbarco: Savona

PARCHEGGI AEROPORTUALI e PORTUALI CONVENZIONATI
ParkinGO è il network di parcheggi per gli aeroporti che offre una vasta gamma di
servizi ai passeggeri che desiderano raggiungere l’aeroporto con la propria auto.
Info, prenotazioni, prezzi e mappe stradali su www.parkingo.com e
info@parkingo.com
IL PREZZO DEL SERVIZIO COMPRENDE:
- Posto auto al coperto o allo scoperto
- Polizza assicurativa di incendio e furto
- Vigilanza e custodia del veicolo 24/24
- Navetta da e per l’aeroporto disponibile ogni 5 minuti, 24/24
- Carico dei bagagli sulla navetta e accompagnamento al gate
- Assistenza per eventuali cali di batteria
- Cassette di sicurezza per il deposito di oggetti personali
SERVIZI SU RICHIESTA:
- Car Valet con la presa in consegna e la riconsegna dell’auto direttamente in aeroporto
- Transfer di auto e/o passeggeri tra i diversi aeroporti
- Lavaggio auto e/o rifornimento carburante
- Avvolgimento e protezione bagagli all’interno dei parcheggi
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da
fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata -fino
alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 79/2011 (il “Codice
del Turismo”, di seguito “CdT”)- dalla legge 1084/1977 di ratifica ed
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di
viaggio (di seguito “CCV”), firmata a Bruxelles il 23.4.1970, in quanto
applicabile, nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e dalle sue
successive modificazioni ed integrazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si
rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in
base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, CdT l’utilizzo nella ragione o denominazione
sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour
operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche
in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle
imprese abilitate di cui al primo comma.
3. APPLICABILITA’ DELLE PRESENTI CONDIZIONI E DEFINIZIONI
Le presenti condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti
turistici sono applicabili unicamente ai pacchetti in cui Frigerio Viaggi
Srl sia indicata nel catalogo come organizzatrice del pacchetto turistico
medesimo.
Nei casi in cui un pacchetto turistico presente in catalogo appartenga
ad altro organizzatore, si applicheranno le diverse condizioni generali
di vendita pubblicate da questo organizzatore nel proprio catalogo
(il catalogo “Vacanze Mirate” riporta al proprio interno l’indicazione del
catalogo di riferimento dei diversi organizzatori) e Frigerio Viaggi Srl avrà in
tal caso unicamente la qualifica di intermediaria di viaggi.
Al riguardo si precisa che ai sensi della vigente normativa:
a) organizzatore di viaggio è il soggetto che si obbliga in nome proprio
e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici,
realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4
o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a
distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale
combinazione;
b) intermediario è il soggetto che, anche non professionalmente e senza
scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati
ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista è l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque
persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste
per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale
si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto
compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da
chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi
di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o
all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle
esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico”
(art. 34 CdT).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto
turistico redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 CdT.
Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al
successivo art. 21.
5. SCHEDA TECNICA
A. Organizzazione tecnica: Frigerio Viaggi Srl, via Viganò 5, 20833
Giussano (MB).
B. Autorizzazione amministrativa: Licenza Regione Lombardia 061410 del
01.07.1994 (ex 1974) D.L. 269 del 03.08.1998.
C.Polizza assicurativa RC n. 2542222312-RC13 del 23.12.2013
e successivi rinnovi stipulata con Europaische Reiseversiche AG
rappresentanza generale per l’italia in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 50 del CdTD.
D. il presente catalogo è valido dal 01.03.2017 al 31.10.2017
Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre
informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo quanto
previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale
inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.
6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso
l’agenzia di viaggi intermediaria.
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli
opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto
dall’art. 37, comma 2, CdT.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, CdT, nel caso di contratti conclusi a
distanza o al di fuori dei locali commerciali (così come rispettivamente
definiti dagli artt. 50 e 45 del Cod. Cons.), il turista ha il diritto di avvalersi
del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del Cod. Cons., a meno
che gli sia preventivamente comunicata per iscritto l’inesistenza del diritto
di recesso.
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del
pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto
della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza,
dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o
da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte
dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo
ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori
catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20
giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse
o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui
sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata
nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali
aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico
nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del
catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare
in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato
avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione
del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o
di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e
3° comma dell’articolo 10.
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti
previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza
maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.Per
gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso
fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista
del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla,
(art. 33, lett. e, Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo

stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio
degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto
previsto dall’art. 10, 4 e 5 comma, qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti
ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente
il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima
della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di
prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo
pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta entro sette
giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare
la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal
momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di
espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall’organizzatore si intende accettata.
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle
ipotesi elencate al primo comma o nel caso previsto dall’art. 7, comma
2, saranno addebitati -indipendentemente dal pagamento dell’acconto di
cui all’art. 7, comma 1- il costo individuale di gestione pratica, l’eventuale
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della
conclusione del contratto o per altri servizi già resi e le seguenti penali (al
fine del conteggio dei giorni non è incluso quello in cui viene comunicato
il recesso): a) per il recesso effettuato dalla data della prenotazione
e fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza, la penale sarà pari al
10% della quota di partecipazione; b) per il recesso effettuato da 29 a
18 giorni lavorativi prima della partenza, la penale sarà pari al 30% della
quota di partecipazione; c) per il recesso effettuato da 17 a 10 giorni
lavorativi prima della partenza, la penale sarà pari al 50% della quota di
partecipazione; d) per il recesso effettuato da 9 a 3 giorni lavorativi prima
della partenza la penale sarà pari al 75% della quota di partecipazione; e)
per il recesso effettuato a meno di 3 giorni lavorativi dalla data di partenza,
la penale sarà pari al 100% della quota di partecipazione.
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti che verranno
comunicate all’atto della prenotazione.
Nel caso di gruppi precostituiti, tali somme potranno essere concordate
volta per volta al momento della sottoscrizione del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista,
una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente,
e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per
comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento
di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito,
compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella
misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Ai sensi dell’art. 39 CdT, il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra
persona purché:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi
prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente
comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del
cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed
in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati
a seguito della sostituzione (laddove ciò non risulti possibile, nessuna
responsabilità potrà essere imputata all’organizzatore che avrà il solo
obbligo di darne tempestivamente comunicazione);
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute
per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata
prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera
d) del presente articolo.
Ulteriori e differenti modalità e condizioni di sostituzione possono essere
indicate nella scheda tecnica di ciascun fornitore.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del
contratto, ai cittadini italiani in possesso di documenti di viaggio italiani
sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale -aggiornate
alla data di stampa del catalogo- relative agli obblighi sanitari e alla
documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri (anche
se residenti in Italia ma in possesso di documenti di viaggio rilasciati
da autorità straniera) dovranno reperire le corrispondenti informazioni
attraverso le proprie rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i
rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le
locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.
viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica,
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà
essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
I turisti dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della
propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del
passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei
certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da
acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al
comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero
Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno
assoggettate a formale sconsiglio.
I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione
del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché
ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al
pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni
che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa
del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese
necessarie al loro rimpatrio
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto
di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno
ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto
di surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne
risulti possibile l’attuazione.
Il turista è sempre tenuto ad informare l’intermediario e l’organizzatore
di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze
alimentari, disabilità, ecc.) ed a specificare esplicitamente la richiesta di
relativi servizi personalizzati, prestando il consenso al trattamento dei dati
sensibili (il mancato consenso determina l’impossibilità di ottemperare agli
obblighi contrattuali).
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Il turista è altresì invitato a portare con sé in viaggio medicinali di uso
comune ed a segnalare (anche in sede di prenotazione) l’eventuale
necessità di fare uso di psicofarmaci o di medicinali salvavita (il cui
quantitativo dovrà essere in ogni caso proporzionato alla durata del
viaggio, avuto riguardo alla dose giornaliera da assumere) per il cui
trasporto occorre rispettare norme particolari (la cui inosservanza
potrebbe anche comportare problemi di ingresso in alcuni Paesi) ed avere
sempre con sé una ricetta del medico, tradotta almeno in lingua inglese,
che ne prescriva l’uso e la posologia con riferimento alla patologia.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse
e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio
è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti
Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si
riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o
nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da
permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da
parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che
da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato
da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di
un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere
o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti
dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei
limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo
l’esonero di cui all’art. 46 CdT.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del CdT e i relativi termini di
prescrizione sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti
stabiliti dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, nonché dagli
articoli 1783 e 1784 del codice civile.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista
secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli
obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la
mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è
stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata
dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva
presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ex
art. 1227 cod. civ..
Il turista dovrà altresì -a pena di decadenza- sporgere reclamo mediante
l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento o altro mezzo
che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o
all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro
nel luogo di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E
DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le
spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali
infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile
stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in
caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista
eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti
delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le
modalità previste da tali polizze.
20. COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. ogni e qualsivoglia
controversia nascente dal presente contratto verrà sottoposta, prima di
adire la competente Autorità Giudiziaria, al tentativo di mediazione (D.
Lgs. 28/2010) da esperirsi dinanzi all’Organismo di Conciliazione presso
l’Ordine degli Avvocati di Monza.
21. GARANZIE IN CASO DI FALLIMENTO O INSOLVENZA
Frigerio Viaggi srl dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui
all’Art.50 D.Lgs. 79/2011 - Codice del Turismo - e successive modifiche in
quanto socio del Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l., (sede legale: Via Larga 6
– 20121 Milano, P. IVA: 09566380961 www.fondovacanzefelici.it) società
costituita al preciso scopo di permettere ai propri soci di ottemperare alla
suddetta normativa. I clienti potranno godere delle tutele riservate loro
dalla normativa in caso di insolvenza o fallimento dell’agenzia, consistenti
nel rimborso del prezzo versato per l’acquisto dei servizi non erogati e/o
nel rientro dall’estero in tutti quei casi previsti dalla normativa citata.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI
SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo
servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico,
non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24
a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al
contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che
si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico
disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun
modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6
comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole
non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
MEMORANDUM
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17 LEGGE
38/2006
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti la
prostituzione o la pornografia minorile, anche se gli stessi vengono
commessi all’estero.
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lorena.falsitta
@arbiterviaggi.it
ARNOLDI VIAGGI
Piazza Garibaldi, 14
22063 CANTÙ (CO)
Tel 031.35.15.562
Fax 031.35.14.751
arnoldiviaggi
@frigerioviaggi.com
BRIANZA VIAGGI
Via Dante, 3
20838 RENATE
BRIANZA (MB)
Tel 0362.92.54.13
Fax 0362.92.44.14
brianzaviaggi
@frigerioviaggi.com
CINQUETTI MONICA
Travel Planner
Cell 333.33.52.574
tp_cinquetti
@frigerioviaggi.com
DAMARALAND TRAVEL
Via Pusterla, 12/a
25128 BRESCIA
Tel 030.29.422.36/44
Fax 030.44.225
damaraland.travel@tin.it
DASCOLI SABINA
Travel Planner
Cell 349.87.92.197
tp.dascoli
@frigerioviaggi.com
FRAME VIAGGI
Agenzia Friends
Via G. Marconi, 13
20077 MELEGNANO (MI)
Tel 02.98.23.05.79
Fax 02.93.66.09.69
info@frameviaggi.it
FREEKARIBU TRAVEL
Via Colombaia, 2
22040 LURAGO
D’ERBA (CO)
Tel 031.699.451
Fax 031.69.40.133
freekaribu@frigerioviaggi.com

GATTACA VIAGGI
Via G.B. Vico, 4
20123 MILANO
Tel 02.48.51.36.09
Fax 02.87.36.51.02
gattacaviaggi
@frigerioviaggi.com

KILUA TRAVEL
C.Comm.le Pellicano
Viale Montegrappa, 31
24047 TREVIGLIO (BG)
Tel 0363.30.50.68
Fax 0363.30.50.70
info@kiluatravel.it

LE ALI SUL MONDO
Via Vittorio Emanuele, 8
23883 BRIVIO (LC)
Tel 039.53.21.037
Fax 039.92.73.671
lealisulmondo
@frigerioviaggi.com

LIU TRAVEL
agenzia Friends
Via De Amicis, 57
(cortile interno)
20123 MILANO
Tel 02.78.62.27.00
Fax 02.78.62.27.68
info@liutravel.it

MAGICIVIAGGI
Via Milano, 56
20010 CORNAREDO (MI)
Tel 02.93.56.18.47
Fax 02.93.56.27.96
info@magiciviaggi.it

NICOLE VIAGGI
Via Manzoni, 9
23826 MANDELLO
del LARIO (LC)
Tel 0341.70.31.28
Fax 0341.70.38.38
nicole@frigerioviaggi.com
PARCO 80
Via Ramazzotti, 22/24
Z. Parco 80
20900 MONZA (MB)
Tel 039.23.24.199
Fax 039.23.24.271
agenzia@parco80-fvn.com
PERACCA VIAGGI
Via Gabriele D’Annunzio, 70
Loc. Prestino 22100 COMO
Tel 031.33.90.010
Fax 031.54.72.209
peraccaviaggi
@frigerioviaggi.com
SENSAZIONE VIAGGI
Via Caracciolo, 37
21100 VARESE
Tel/Fax 0332.28.73.68
sensazioneviaggi
@frigerioviaggi.com

Frigerio Viaggi Network

VALIGIA DEI SOGNI
Via Dante, 22
22015 GRAVEDONA (CO)
Tel 0344.85.158
Fax 0344.90.239
valigiadeisogni
@frigerioviaggi.com

SUNVALLEY TRAVEL
Via XX Settembre, 14/3
43013 LANGHIRANO (PR)
Tel 0521.86.40.55
Fax 0521.35.10.08
sunvalley
@frigerioviaggi.com

LE GASTRONAUTE
Piazza San Giovanni
di Dio, 10/a
00152 ROMA
Tel 06.58.23.09.73
Fax 06.58.23.36.11
legastronaute
@frigerioviaggi.com

VIAGGI DI ALEGIO
Viale Zara, 3
20159 MILANO
Tel 02.690.087.88
Fax 02.690.089.73
viaggidialegio
@frigerioviaggi.com

TO BE TRAVEL
Via Catellani, 5
41012 CARPI (MO)
Tel 059.622.94.84
Fax 059.622.34.44
tobetravel@virgilio.it

LUMIANA TRAVEL
Via Roma, 28
00068 RIGNANO
FLAMINIO (RM)
Tel 0761.50.96.82
Fax 0761.50.62.97
lumiana@frigerioviaggi.com

WHITE MOON TRAVEL
Piazza Pertini, 17
20862 ARCORE (MB)
Tel 039.61.43.79
Fax 039.601.20.54
whitemoontravel
@frigerioviaggi.com

TROCCOLI PIER PAOLO
Travel Planner
Cell 335.61.45.197
tp.troccoli
@frigerioviaggi.com

SIC TRAVEL
Piazza della Rocca, 3
01100 VITERBO
Tel 0761.32.11.35
Fax 0761.32.20.59
sictravel@frigerioviaggi.com

TURCI CINZIA
Travel Planner
Cell 347.13.88.266
tp.turci@frigerioviaggi.com

PACILLI STEFANO
Travel Planner
Cell 340.07.31.094
tp.pacilli@frigerioviaggi.com

Toscana

TOMMASI ROBERTA
Travel Planner
Cell 392.18.63.550
tp.tommasi@frigerioviaggi.com

Valle d’Aosta
VALTRAVEL
Agenzia Friends
Località Autoporto 23/a
11020 POLLEIN (AO)
Tel 0165.51.65.51
valtravel@valtravel.it

Veneto
TOURISMANDO
Agenzia Friends
Via Bellinzona, 39
22100 COMO
Tel 031.57.15.98
mariagrazia@tourismando.it
TRAVELMANIA
Via Montello, 3
22063 VIGHIZZOLO
DI CANTÙ (CO)
Tel 031.73.43.067
Fax 031.73.79.219
travelmania
@frigerioviaggi.com

MALGINA TRAVEL
Via per Carona, 2
23036 SAN GIACOMO
DI TEGLIO (SO)
Tel 0342.73.50.37
Fax 0342.78.66.33
malgina@frigerioviaggi.com

TRE RE VIAGGI
Via Tre Re, 58
20861 BRUGHERIO (MB)
Tel 039.900.86.90
Fax 039.900.86.91
trereviaggi@frigerioviaggi.com

NEXUS TRAVEL
C.so Str. Nuova,15
27100 PAVIA
Tel 0382.309.954
Fax 0382.533.182
nexus.travel@tin.i

TROPICO
DEL CAPRICORNO
Via XI Febbraio, 15
20090 VIMODRONE (MI)
Tel 02.27.40.80.00
tropicodelcapricorno
@frigerioviaggi.com

COMO
Piazza Cavour, 5
22100 COMO
Tel 031.270.255
Fax 031.269.081

GAUDÌ VIAGGI
Agenzia Friends
Via Vittoria, 45 B
36065 MUSSOLENTE (VI)
Tel 0424.87.00.43
gaudiviaggi@frigerioviaggi.com
DAINESE NICOLETTA
Travel Planner
Cell 392.56.55.969
tp.dainese
@frigerioviaggi.com

Abruzzo

MAGGIOLINI GIUSY
Travel Planner
Cell 327.54.34.973
tp_maggiolini
@frigerioviaggi.com

Marche
GIANGIACOMI
ANTONELLA
Travel Planner
Cell 335.76.19.449
tp.giangiacomi@
frigerioviaggi.com

Emilia Romagna
FREEPLANET TRAVEL
Via Navetta, 2
43125 PARMA
Tel 0521.25.71.84
Fax 0521.92.51.82
freeplanet.info@gmail.com
MASTROENI KATIA
Travel Planner
Cell 333.25.85.380
tp.mastroeni
@frigerioviaggi.com
SGANZERLA MARA
Travel Planner
Cell 338.50.94.203
tp_sganzerla
@frigerioviaggi.com

Campania
I VIAGGI DEL FUTURO
Piazza Abbro, 14
angolo via Vittorio Emanuele
84013 CAVA
DEI TIRRENI (SA)
Tel 089.34.38.83
Fax 089.34.38.83
iviaggidelfuturo@
frigerioviaggi.com
PRESUTTI MARIO
Travel Planner
Cell 338.19.93.240
tp.presutti@frigerioviaggi.com

Lazio

Puglia

DOMANI PARTO
Via Tuscolana, 364
00181 ROMA
Tel 06.78.85.00.09
Fax 06.78.06.387
domaniparto
@frigerioviaggi.com

LOUNGES TRAVEL
Agenzia Friends
Via Melo, 37
70121 BARI
Tel 080.521.91.38
Fax 080.217.00.64
loungestravel
@frigerioviaggi.com

KIRA VIAGGI
Agenzia Friends
Via Dei Sette Metri, 5
00118 ROMA
Tel 06.79.890.222
Fax 06.83.39.58.10
grandiutenze@kiraviaggi.it

ZEROTTANTA TRAVEL
C.So Umberto I, 115
70056 MOLFETTA (BA)
Tel 080.33.58.024
Fax 080.33.49.288
zerottanta
@frigerioviaggi.com

