
 
 

SOGGIORNI MARE  



 
 

SOGGIORNI MARE  
SCADENZE, REGOLAMENTO,  
RINUNCE E PENALITÀ 
 
 
Le prenotazioni presso le strutture ricettive proposte dall’agenzia Borgo Viaggi sono impegnative e 
soggette a riconferma da parte dell’agenzia di viaggi organizzatrice. Eventuali variazioni di prezzo saranno 
comunicate tempestivamente ai Soci per iscritto prima della riconferma dei servizi.  
 

Gli eventuali supplementi obbligatori sono da saldare in loco e sono a carico del Socio.  
 

In caso di rinuncia le penali sono soggette ai Regolamenti previsti dalle Condizioni Generali di vendita dei 
pacchetti turistici dell’Agenzia organizzatrice e disponibili su richiesta. 
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza 
o irregolarità dei previsti documenti d’identità. 
 
COME PRENOTARE 
Le prenotazioni sono impegnative e possono essere effettuate compilando il modulo RICHIESTA DI 
PRENOTAZIONE BORGO VIAGGI (nella pagina che segue o scaricabile dal sito www.craem.it) e inviandolo 
via e-mail ad alberghicraem@craem.it 
Le prenotazioni saranno confermate dagli operatori CRAEM via e-mail. 

 
COME PAGARE 
Tramite bonifico bancario sul conto intestato a CRAEM IBAN IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20 
indicando il numero di fattura oggetto del pagamento o la località e il periodo prenotato e inviando copia 
dell'avvenuto pagamento via e-mail ad alberghicraem@craem.it 
Esclusivamente per i Soci Effettivi CRAEM sarà possibile pagare mediante trattenuta sulla retribuzione. 
 
DA SAPERE 
I Soci Effettivi CRAEM che desiderano l'addebito in busta paga devono segnalare questa specifica richiesta 
sul modulo di prenotazione. 
I Soci che pagheranno mediante bonifico bancario dovranno versare un anticipo pari al 30% della quota 
complessiva alla conferma della prenotazione; il saldo dovrà essere effettuato almeno un mese prima della 
partenza. 
Tutti i Soci sono tenuti a presentarsi al Villaggio/Hotel muniti della documentazione consegnata dall'Ufficio 
Soggiorni CRAEM. 
 
Il CRAEM consiglia ai propri Soci di stipulare una polizza integrativa contro l’annullamento del viaggio i cui 
costi vengono calcolati per persona sulla base dei servizi prenotati. 
 
Per ulteriori informazioni: alberghicraem@craem.it – T. 02/7720.4621-4079. 
 

 



Il sottoscritto CID/n° tessera

LOCALITÁ

Dal AL Catalogo

Camera |___| SINGOLA |___| DOPPIA    |___| TRIPLA     |___| QUADRUPLA

N° totale €

TOTALE 

MODULO DI RICHIESTA PREVENTIVO VIAGGIO -  AGENZIA CONVENZIONATA

Via Carnovali, 88 -24126 Bergamo (BG)

DATI DEL SOCIO RICHIEDENTE

Tipologia Socio _______Effettivo                       _______Straordinario                      _______Aderente                    _______Convenzionato

Pagamento Soci Effettivi     _______trattenuta sullo stipendio (5 rate)

_______contanti o bonifico bancario: acconto all'atto della prenotazione e saldo prima della partenza 

Soci Straordinario / Aderente / Convenzionato: contanti (o bonifico bancario)

Residente a  

C.F. 

tel. cell. e-mail 

DATI DEL SOGGIORNO 

Hotel/Viaggio 

DATI DEI PARTECIPANTI  (specificare nome, cognome, data di nascita)

RICHIESTE PARTICOLARI
___________________________________________________________________________________________________________________

IL SOCIO 

-dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni generali di partecipazione e in particolare le norme inerenti l'annullamento del viaggio (e relative 
penali in caso di rinuncia) riportate nei cataloghi Agenzia BORGO Viaggi;
-dichiara di presentare richiesta scritta per ogni modifica dei dati comunicati;
- richiede il preventivo di costo all'Agenzia BORGO Viaggi
Luogo e Data _______________________________________            Firma ____________________________________________ 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - INFORMATIVA REG.TO UE 2016/679 'GDPR'
Il sottoscritto interessato, dichiara di aver preso visione del documento di informativa n. 11252.51.365219.2115258 ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 
2016/679 (consultabile sul sito www.craem.it sezione PRIVACY o presso gli sportelli CRAEM): Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le 
finalità facoltative sotto riportate?
|__| Sì |__| No    Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms 

Data _____________________________________                     Firma _____________________________________________________

DETTAGLIO COSTI - A CURA DELL'AGENZIA per persona € 

QUOTA INDIVIDUALE PARTECIPAZIONE

SUPPLEMENTO SINGOLA

SUPPLEMENTO/RIDUZIONE 3° LETTO 

VOLO

SUPPL.

TASSE APT

ISCRIZIONE

**Nessuna opzione è stata bloccata. Tariffe e disponibilità saranno da riconfermare al momento della prenotazione.**

DETTAGLI PAGAMENTO

FIRMA DEL SOCIO PER ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO COME DA DETTAGLIO COSTI SOPRA RIPORTATO

Luogo e Data _______________________________________            Firma ____________________________________________

CRAEM MILANO - Circolo Ricreativo AEM | www.craem.it
Sede Legale: Via della Signora, 12 - 20122 Milano | Sede Amministrativa: Via Lampedusa, 12 - 20141 Milano - Sede Valtellina: Via Milano, 168 - 23033 Grosio (So)
Mod. di prenotazione da inviare email ad alberghicraem@craem.it | Per info: Ufficio Soggiorni CRAEM Tel. 02/7720.4079-4621 

Acconto € L'acconto è pari al 30% del totale e deve essere versato all'atto della prenotazione.

Saldo € Si ricorda ai Soci che il saldo dovrà essere effettuato entro 30 giorni prima della partenza



M A R E

***MARCHE
San Benedetto 
del Tronto (AP)

Hotel Relax

San Benedetto del Tronto

L’Hotel Relax è il luogo perfetto per chi desidera go-
dersi una vacanza al mare con tutta la famiglia.
Tutte le camere sono dotate di tutti i comfort: Aria 
condizionata, Tv Led, Wi-Fi, Telefono, Frigobar, Cassa-
forte, Phon. Si dividono in: 
Camere Economy: di circa 15 m2, può ospitare fino a 
due persone. Non dispone di balcone (su richiesta con 
supplemento). 
Camere Standard: di circa 18/20 m2, può ospitare 
fino a quattro persone, dispone di un letto matri-
moniale e di un letto a castello (a scomparsa). Vista 
mare laterale dal balcone di alcune. I moderni infissi 
e le porte di ultima generazione ne garantiscono la 
tranquillità. 
Camere Garden: di circa 18-20 m2 con balcone total-
mente rinnovate. Può ospitare fino a quattro persone 
disponendo di un letto matrimoniale e di un letto a 
castello (a scomparsa). Vista mare laterale dal balco-
ne di molte.
SERVIZI: hotel fronte mare e vicino al centro città, è 
dotato di tutti i comfort. Ha una piscina per grandi e 
per piccini situata all’interno di un ampio parco con 
palme secolari. L’Hotel dispone di ambienti comuni 
come la sala da pranzo, soggiorno, bar, sala TV e una 
mini biblioteca, tutto in ambienti luminosi e arieggiati. 
RISTORAZIONE: colazione dolce e salata con spe-
cialità fatte in casa, marmellate, fragranti croissant e 
dolci di ogni genere. Pranzo e cena (con servizio al ta-
volo) con menù a scelta realizzati con prodotti freschi 
e di stagione e prodotti tipici regionali accompagnati 
da una ricca selezione di vini. 
SPIAGGIA: basta fare pochi passi a piedi per essere 
in spiaggia. Sdraiati al sole sui comodi lettini o lascia-
ti coinvolgere dalle attività che lo staff di animazio-
ne organizza ogni giorno per te e i tuoi piccoli. L’area 
attrezzata bimbi completerà l’offerta a te riservata.

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/3 anni III-IV letto GRATIS.
- Bambini in III/IV letto: 3/6 anni -40%; 7/11 anni -30%; 12/18 anni -20%.

 (valido in camere Standard / Garden).
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 a persona, (comprende garanzia annullamento).
LA QUOTA COMPRENDE:
Trattamento in pensione completa incluse bevande (acqua, coca e fanta); piscina, 
animazione; servizio spiaggia (1 ombrellone con 1 lettino e 1 sdraio presso lo chalet 
convenzionato); assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande alcoliche ai pasti (vino e birra), eventuali imposte di soggiorno o af-
fini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota per persona in doppia Suppl.
SingolaEconomy 2 pax Standard Garden

04 giu / 11 giu 340€ 405€ 460€ 140€

11 giu / 18 giu 395€ 480€ 535€ 140€

18 giu / 25 giu 395€ 480€ 535€ 140€

25 giu / 02 lug 480€ 585€ 650€ 140€

02 lug / 09 lug 480€ 585€ 650€ 140€

09 lug / 16 lug 500€ 615€ 680€ 140€

16 lug / 23 lug 500€ 615€ 680€ 140€

23 lug / 30 lug 550€ 665€ 740€ 140€

30 lug / 06 ago 625€ 760€ 840€ 140€

06 ago / 13 ago 665€ 820€ 895€ 140€

13 ago / 20 ago 665€ 820€ 895€ 140€

20 ago / 27 ago 565€ 645€ 710€ 140€

27 ago / 03 set 470€ 570€ 635€ 140€

03 set / 10 set 405€ 495€ 555€ 140€

10 set / 17 set 405€ 495€ 555€ 140€

Adulto III/IV letto: -10%
(valido in camere Standard / Garden)

NOVITÀ

2022

COVID 19: al momento della pubblicazione non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2022
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Pensione 
comp. bevande 

ai pasti

Piscina

Spiaggia 
privata



M A R E

La sabbia dorata abbraccia il blu del mare cristallino, 
ampie spiagge di sabbia finissima, 35 ettari di verde 
pineta: questo e molto altro è il Ti Blu Village. 
Sorge a Marina di Pisticci, un incantevole angolo di 
Mediterraneo, famoso per la natura incontaminata 
dei suoi paesaggi. Si trova inoltre in una posizione fa-
vorevole per andare alla scoperta delle bellezze stori-
che della Lucania e dei numerosi siti archeologici. Gli 
spazi e gli ambienti del Villaggio sono pensati per ga-
rantire massimo comfort e funzionalità e lo rendono 
il luogo ideale per tutta la famiglia. 
CAMERE: la struttura dispone di 400 camere confor-
tevoli di varia tipologia: doppie, triple, quadruple ad 
unico vano, quadruple e quintuple composte da due 
camere comunicanti. Disponibili, con supplemento, 
camere panoramiche vista pineta per le sole tipolo-
gie doppie, triple, quadruple comunicanti e quintuple 
comunicanti. Tutte le camere sono dotate di servizi 
privati con doccia, balcone, aria condizionata, Wi-fi, 
TV, telefono, asciugacapelli e frigobar (servizio di ri-
empimento a pagamento e su richiesta).
SERVIZI: deposito bagagli, custodia valori, parcheggio 
interno incustodito, Wi-fi, anfiteatro, assistenza me-
dica a orari prestabiliti, accesso disabili, sala congres-

si da 40 a 350 posti*, escursioni*, transfer da e per i 
principali aeroporti e stazioni ferroviarie della zona*, 
boutique*, vendita di prodotti tipici*, bazar,* giornali*. 
Beauty Center con estetica e massaggi*, parrucchie-
ra*, fotografo*, maneggio esterno che organizza lezio-
ni individuali ed escursioni a cavallo lungo la pineta*. 
*servizi a pagamento. 
RISTHÒ E APERITHCAFFÈ: Situato nel corpo princi-
pale del Villaggio, il ristorante propone un servizio a 
buffet con vasta scelta di pietanze della cucina medi-
terranea. Una cena a settimana sarà a tema con piatti 
tipici della tradizione lucana. Due i bar: uno a bordo 
piscina e uno, aperto solo in alcuni giorni prestabiliti, 
affacciato sul terrazzo panoramico. Comodo beach 
bar in spiaggia. Con la formula All-Inclusive potrai go-
dere, gratuitamente, durante tutto il tuo soggiorno, 
dei servizi di caffetteria espressa, birra e soft drink alla 
spina serviti in bicchieri da 20 cl, granite, vini, prosecco 
e una selezione di amari, liquori e aperitivi a esclusio-
ne di ciò che è definito speciale sul listino bar. 
SPIAGGIA: la spiaggia è ampia e di sabbia finissima; è 
privata ed attrezzata con ombrelloni, lettini e piccolo 
punto ristoro. Si trova a circa 600 metri dal corpo cen-
trale del Villaggio ed è comodamente raggiungibile a 

piedi, lungo una stradina pedonale che attraversa la 
fresca vegetazione della pineta, o con un simpatico 
trenino-navetta. Possibilità di utilizzare canoe, wind-
surf, campo da beach volley, barche a vela e catama-
rani. Teli mare su cauzione*. 
ANIMAZIONE: la nostra equipe di animazione allie-
terà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, intrat-
tenimenti e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i 
bambini e ragazzi la Crew dedica attività di gioco e 
sport durante tutto il giorno e la possibilità di man-
giare con il proprio animatore sempre accompagnati 
dalle mascotte. Attenzione particolare ai genitori con 
i bambini più piccoli con: noleggio passeggini*, sala 
pappe e biberoneria con assistenza. Baby: dai 3 ai 5 
anniKids: dai 6 ai 7 anni Fun: dagli 8 ai 10 anni Junior: 
dagli 11 ai 13 anni Teeny: dai 14 ai 18 anni n.c.
SPORT: a disposizione una piscina di 1.500 m2 con 
zona per acquagym, idromassaggi e solarium, e una 
piscina per i più piccini. Un’intera area è dedicata a: 
campo da calcetto, campo polivalente per basket e 
pallavolo, 4 campi da tennis e 2 campi da bocce. Si 
possono praticare ginnastica e aerobica, ping-pong e 
jogging e corsi individuali dei vari sport*. Illuminazione 
serale dei campi sportivi*. *servizi a pagamento.

****BASILICATA
Marina di Pisticci (MT)

TH Marina di Pisticci
Wi-Fi All Inclusive Piscina

Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione

VIAGGIO 
IN AEREO

ALL
INCLUSIVE

Marina di Pisticci

NOVITÀ

2022

COVID 19: al momento della pubblicazione non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2022



M A R E

Sorge direttamente sul mare in un angolo suggestivo 
della costa di Capo Vaticano, a 8 km da Tropea. Gode 
di una splendida posizione ed è circondato da una 
ricca vegetazione mediterranea che fa da cornice alla 
candida spiaggia e ad un mare cristallino.
CAMERE: immerse nel verde dei giardini e vicinissime 
al mare, sono disposte in palazzine a due piani, alcune 
con balcone altre a piano terra. Sono dotate di servizi 
privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, tv con schermo piatto, cassaforte e mini-fri-
go (no mini bar).
RISTORAZIONE: prima colazione, pranzo e cena a 
buffet presso il Ristorante Roller (con acqua e vino 
della casa inclusi ai pasti). 
SERVIZI: piscina, spiaggia attrezzata (un ombrellone 
e due lettini per unità abitativa inclusi nella Tessera 

Club); bar sul mare, bazar con rivendita tabacchi e 
giornali, sala tv, campi da tennis (a 300 mt. dal Vil-
laggio), calcio a 5, pallacanestro e beach volley, bocce, 
parco giochi per i bambini, parcheggio interno incu-
stodito, Wi-fi gratuito nelle aree comuni, Centro Mas-
saggi esterno.
ANIMAZIONE: animazione diurna e serale con giochi 
e spettacoli, mini club 3/11 anni, junior club 12/17 anni, 
aerobica, aquagym, balli latino-americani, discote-
ca all’aperto, uso della piscina, utilizzo dei campi da 
tennis, calcetto, pallacanestro, beach volley, bocce e 
tornei.
ESCURSIONI: Capo Vaticano, Tropea, Pizzo Calabro, 
Reggio Calabria e Scilla, Locri e Gerace, Taormina, Iso-
le Eolie in motonave. 
Diving Service con base nautica all’interno del Villag-

gio organizza corsi sub, immersioni guidate, noleggio 
gommoni, taxi boat ed escursioni via mare.

TESSERA CLUB obbligatoria DA PAGARE IN LOCO € 
35,00 a persona a settimana dai 4 anni in poi (gratuita 
dal 28/5 al 21/6 e dal 30/8 al 25/9) include: servizio 
spiaggia (un ombrellone e due lettini per unità abita-
tiva, non sono compresi i teli mare); uso della piscina; 
animazione diurna e serale con aerobica, aquagym, 
balli latino-americani, spettacoli e discoteca; mini 
club 3/11 anni e junior club 12/17 anni (servizi previ-
sti dall’ 11/6 al 10/9); corsi collettivi di tennis, canoa e 
paddle surf (SUP) (servizio previsto dall’ 11/6 al 10/9); 
Utilizzo diurno dei campi da tennis (a 300 mt. dal 
Villaggio), dei campi di calcetto, pallacanestro, beach 
volley, bocce e tornei;Wi-fi gratuito nelle aree comuni.

***CALABRIA
Capo Vaticano (VV)

Roller Club
Wi-Fi Pensione 

comp. bevande 
ai pasti

Piscina

Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione

VIAGGIO 
IN AEREO

Capo Vaticano

COVID 19: al momento della pubblicazione non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2022



***CALABRIA
Capo Vaticano (VV)

Roller Club

8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
4/14

IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

28 mag / 07 giu 815€ 105€ 555€ 555€

31 mag / 07 giu 680€ 75€ 495€ 495€

07 giu / 14 giu 710€ 85€ 510€ 510€

14 giu / 21 giu 745€ 90€ 525€ 525€

21 giu / 28 giu 795€ 100€ 550€ 550€

28 giu / 05 lug 850€ 110€ 580€ 580€

05 lug / 12 lug 870€ 115€ 590€ 590€

12 lug / 19 lug 895€ 120€ 600€ 600€

19 lug / 26 lug 925€ 125€ 615€ 615€

26 lug / 02 ago 950€ 130€ 630€ 630€

02 ago / 09 ago 1.015€ 145€ 660€ 660€

09 ago / 16 ago 1.175€ 175€ 740€ 740€

16 ago / 23 ago 1.125€ 165€ 715€ 715€

23 ago / 30 ago 985€ 140€ 645€ 645€

30 ago / 06 set 780€ 95€ 545€ 545€

06 set / 13 set 680€ 75€ 495€ 495€

13 set / 20 set 680€ 75€ 495€ 495€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
4/14

IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

31 mag / 14 giu 1.080€ 155€ 695€ 695€

07 giu / 21 giu 1.150€ 170€ 730€ 730€

14 giu / 28 giu 1.230€ 185€ 770€ 770€

21 giu / 05 lug 1.340€ 210€ 825€ 825€

28 giu / 12 lug 1.410€ 225€ 860€ 860€

05 lug / 19 lug 1.455€ 230€ 880€ 880€

12 lug / 26 lug 1.510€ 245€ 910€ 910€

19 lug / 02 ago 1.570€ 255€ 940€ 940€

26 lug / 09 ago 1.660€ 275€ 985€ 985€

02 ago / 16 ago 1.880€ 315€ 1.095€ 1.095€

09 ago / 23 ago 1.990€ 340€ 1.150€ 1.150€

16 ago / 30 ago 1.800€ 300€ 1.055€ 1.055€

23 ago / 06 set 1.455€ 230€ 880€ 880€

30 ago / 13 set 1.150€ 170€ 730€ 730€

06 set / 20 set 1.050€ 150€ 680€ 680€

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 70. (culla gratuita se propria).
- Bambini 2/14 anni III letto € 290. (sistemazione in culla/letto 2/4 anni n.c.).
- Bambini 2/4 anni IV letto € 290. (sistemazione in culla/letto).
- Culla o letto su richiesta; € 42 a settimana da pagare in loco ma da richiedere all’atto della prenotazione.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
- Supplemento bi camera: € 85 a camera a settimana dal 28/5 al 26/07 e dal 30/08 al 20/09, € 130 a camera a settimana dal 26/07 al 30/08.
- Supplemento bambino 0/14 anni in III letto sistemazione bi camera: € 25 al giorno dal 28/05 al 26/07 e dal 30/08 al 20/09, € 35 al giorno dal 

26/07 al 30/08.
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 a persona, (comprende garanzia annullamento).
- Tessera Club obbligatoria € 35 a persona a settimana a partire dai 4 anni da pagare in loco (gratuita dal 28/05 al 21/06 e dal 30/08 al 20/09).
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco, trattamento di pensione completa con servizio a buffet (acqua 
e vino della casa in quantità standard); servizio spiaggia ombrellone e lettini (1°/2° fila su richiesta a pagamento); assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende”.
NB: Camere quadruple con letto a castello.

VIAGGIO 
IN AEREO

SPECIALE 10 NOTTI

BORGOVIAGGI di UNET VIAGGI s.r.l. Via Carnovali 88 - 24126 Bergamo - Tel. 035 388 25 00 - info@borgoviaggi.it - www.borgoviaggi.it



M A R E

Il Villaggio si trova in una splendida posizione panora-
mica, a dominio della baia e di fronte all’antica fortezza 
aragonese che sembra quasi sospesa su un mare limpi-
do. Un vero e proprio luogo da fiaba che sorge su una ter-
razza naturale e si affaccia su uno dei tratti più suggestivi 
della costa ionica. È circondato da un grande giardino e 
dalla rigogliosa vegetazione della macchia mediterra-
nea. Meta ideale per chi ama il mare, lo sport e la giusta 
dose di relax.
CAMERE: la struttura dispone di 200 camere arredate 
con gusto, quasi tutte con veranda o terrazzo, ubicate 
nel corpo centrale e in strutture separate su uno o due 
livelli, tutte dotate di TV, telefono, frigobar (con riempi-
mento su richiesta a pagamento), cassaforte, aria condi-
zionata, servizi con asciugacapelli. Camere Comfort per 
2/4 persone (la maggior parte con divano letto a castel-
lo) ampie e confortevoli, alcune con soppalco in corpo 
centrale, disponibili camere con doppio ambiente per 
4/5 persone; camere Classic per 2/3 persone, con arredo 
semplice e funzionale; camere Superior per 2/4 persone 
in posizione privilegiata, molto spaziose e confortevoli, 
alcune con doppio ambiente.
SERVIZI: boutique, fotografo, biberoneria, servizio lavan-
deria, anfiteatro, escursioni, transfer da e per i principali 
aeroporti e stazioni ferroviarie, Wi-Fi free nell’area rice-
vimento, deposito bagagli, parcheggio esterno non cu-
stodito, parrucchiere (su prenotazione), assistenza me-
dica ad orari prestabiliti. C entro benessere con piscina 

coperta a temperatura ambiente, idromassaggio, sauna, 
bagno turco, percorso kneipp, tisaneria, area relax, mas-
saggi e trattamenti estetici.
RISTORAZIONE: il ristorante centrale, con tavoli riser-
vati a rimpiazzo, propone un servizio a buffet per co-
lazione pranzo e cena, con bevande incluse ai pasti. A 
ridosso della spiaggia, un secondo ristorante, aperto su 
prenotazione e a discrezione della direzione, offre menù 
freschi e leggeri. Due bar, uno nel corpo centrale e uno 
nei pressi della spiaggia, per godersi frizzanti momenti 
di relax. Con la formula All-Inclusive potrai godere, gra-
tuitamente, durante tutto il tuo soggiorno, dei servizi di 
caffetteria espressa, birra e soft drink alla spina serviti in 
bicchieri da 20 cl, granite, vini, prosecco e una selezione 
di amari, liquori e aperitivi a esclusione di ciò che è defini-
to speciale sul listino bar.
SPIAGGIA: la spiaggia di sabbia, con accesso diretto al 
mare, è bagnata da un limpido mare blu. è privata e at-
trezzata con lettini/sdraio e ombrelloni e beach bar. Teli 
mare su cauzione.
ANIMAZIONE: TH Crew. La nostra equipe di intratteni-
mento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, 
eventi e sport a bordo piscina o in spiaggia. TH Land. Per 
i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e 
sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangia-
re con il proprio animatore sempre accompagnati dalle 
mascotte. Attenzione particolare ai genitori con i bambi-
ni più piccoli con: noleggio passeggini, sala pappe e bibe-

roneria con assistenza a orari prestabiliti. TH Baby dai 3 ai 
5 anni / TH Kids dai 6 ai 7 anni / TH Fun dagli 8 ai 10 anni / 
TH Junior dagli 11 ai 13 anni / TH Teen dai 14 ai 18 anni n.c.
SPORT: a disposizione degli ospiti 3 piscine di cui una 
centrale, una per area miniclub e una idromassaggio, 
campo da tennis e calcetto con possibilità di illumina-
zione notturna, campo da beach volley, campo da bocce. 
Inoltre un ricco programma settimanale di attività fit-
ness e corsi collettivi e individuali di vari sport.
ESCURSIONI: ospiti del TH Baia degli Dei, splendido Vil-
laggio affacciato sul suggestivo Castello Aragonese di 
Le Castella, andrete alla scoperta di una terra custode di 
tesori unici e incontaminati, degustando i prodotti di una 
terra rinomata per la sua autenticità. Salpate alla volta 
di Capo Piccolo, gemma dell’area marina protetta di 
Capo Rizzuto, e fatevi travolgere dalla magia dei fondali 
a bordo dei battelli a visione sottomarina, tra soste per 
il bagno, snorkeling e aperitivi. Potrete visitare la riserva 
naturale regionale di Valli Cupe, a ridosso del Parco Na-
zionale della Sila ed esplorare la location da favola delle 
Grotte Rosa e godervi spettacolari passeggiate tra gole 
e cascate. Per gli appassionati di storia e arte Crotone, 
cuore della Magna Grecia e città di Pitagora, e Capo Co-
lonna con il Parco Archeologico e l’area sacra dove si erge 
solitaria la Colonna di Hera Lacinia, la Torre Nao e il San-
tuario della Madonna.
Tutte le proposte sono prenotabili sul sito e consultabili 
sul catalogo Esperienze.

****CALABRIA
Punta Le Castella (KR)

TH Le Castella - Baia degli Dei
Wi-Fi Pensione 

comp. bevande 
ai pasti

Piscina

Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione

VIAGGIO 
IN AEREO

ALL
INCLUSIVE

Punta Le Castella
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M A R E

C’è un angolo di paradiso che ti aspetta all’Isola d’Elba: 
Ortano, una suggestiva insenatura dove mare e natura 
si abbracciano per regalarti panorami spettacolari. Un 
luogo racchiuso in una baia naturale, dove è possibile 
respirare il profumo intenso della natura circostante. Il 
Villaggio si presenta come un piccolo borgo, immerso 
in un curato giardino e composto dal corpo centrale a 
due piani con le camere e alcuni dei principali servizi e 
dal Residence, con appartamenti di varie tipologie. Nu-
merose sono le attrattive dedicate al tempo libero, allo 
svago, allo sport. Il Villaggio e il residence si affacciano 
su una splendida e suggestiva caletta di ghiaia e sabbia 
riportata.
CAMERE: a disposizione 121 appartamenti dotati di ser-
vizi con doccia, telefono, TV e cassetta di sicurezza. Nei 
pressi degli appartamenti si trova un mini market e una 
lavanderia a gettoni.  
TIPOLOGIA Mono 2: a piano terra o primo piano sono 
composti da soggiorno con angolo cottura e letti singoli/ 
matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto o culla.  

TIPOLOGIA Bilo 4: ubicati al piano terra, primo o secon-
do piano sono composti da soggiorno angolo cottura e 
divano letto doppio, camera doppia/matrimoniale. Pos-
sibilità di letto aggiunto o culla. Alcuni con balcone. Bilo 
TIPOLOGIA 4 Le Ville: al piano terra con patio, o primo 
piano con terrazza, sono composti da cucinotto separa-
to, soggiorno con divano letto doppio, camera doppia 
matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto o culla. 
TIPOLOGIA Bilo 4 Le Ville A/C: come Bilo 4 Le Ville, con 
aria condizionata. 
TIPOLOGIA Trilo 6 A/C: a piano rialzato senza balconi 
o primo o secondo piano sono composti da soggiorno 
con divano letto doppio, camera doppia/matrimoniale, 
camera con 2 letti singoli, aria condizionata. Possibilità 
di letto aggiunto o culla. Alcuni con terrazza attrezzata. 
SERVIZI: parcheggio interno non custodito, deposito ba-
gagli, teatro, fotografo, boutique con giornali e tabacchi, 
assistenza medica ad orari stabiliti, noleggio auto e scoo-
ter, centro benessere, minimarket e lavanderia a gettoni, 
parco piscine con idromassaggio, 2 campi da tennis in 

erba sintetica, calcetto, beach-volley, ping-pong, canoe, 
windsurf. Centro diving.
SPIAGGIA: la spiaggia è privata, di ciottoli fini e sabbia 
sul retro. Si trova a 250/600 metri dal Residence. È at-
trezzata con ombrelloni, sdraio e lettini a disposizione 
degli ospiti. Possibilità di noleggiare teli mare.
ANIMAZIONE: il TH Crew, il nostro team di animatori, vi 
accoglierà e vi farà sorridere. Proverai molti sport, giochi, 
tornei, competizioni e feste a tema diversi. Ogni sera ci 
sono spettacoli teatrali per ogni età e gusto: musical, ca-
baret, varietà e spettacoli per faMiglie. Per i bambini: bal-
li, musica e tanti giochi con THinky, la nostra mascotte.
ANIMALI: ammessi.

TOSCANA - ISOLA D’ELBA
Ortano (LI)

TH Ortano Residence

Ortano

NOVITÀ

2022

COVID 19: al momento della pubblicazione non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2022

Piscina Spiaggia 
privata

Impianti 
sportivi

Animazione Animali 
ammessi



COVID 19: al momento della pubblicazione non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2022

T E R M E

Ad appena 1,5 km dal porto e a 15 minuti a piedi dal 
centro (500 m) e dalle spiagge. La fermata del bus 
dista circa 250 m. La struttura è comodamente acces-
sibile ai disabili. Due bar uno nella hall e uno sulla pi-
scina, parcheggio interno, Wi-Fi nella hall, in giardino, 
sala congressi. Spiaggia compresa.
CAMERE: si suddividono in camera Garden (camere 
Standard vista giardino, non sono servite da ascenso-
re), Comfort (situate nel corpo principale dell’hotel, 
tutte servite da ascensore), Comfort vista mare o 
piscina (situate nel corpo principale dell’hotel, tutte 
servite da ascensore), Junior Suite (spaziose e con an-
golo salotto con vista mare) camera per disabili. Tutte 

dotate di aria condizionata, servizi privati con doccia o 
vasca e asciugacapelli, frigo bar, Sky tv.
SERVIZI: utilizzo delle 2 piscine con acqua termale 
esterne e della piscina con acqua termale coperta; 
servizio navetta (ad orari prefissati) per la spiaggia da 
maggio a settembre (escluso il mese di agosto); ser-
vizio navetta gratuita (ad orari prefissati) per il centro 
di Ischia Porto.
RISTORAZIONE: rispettiamo la nostra terra e valo-
rizziamo i   prodotti del nostro territorio. Da questa 
passione nascono piatti semplici ma gustosi dai sapori 
e dagli odori della tradizione Campana. Il ristorante 
interno offre cucina nazionale ed internazionale per 

soddisfare ogni tipo di clientela. Lo snack restaurant 
“Ristorante Panorama” è aperto tutti i giorni: pranzo 
dalle ore 13.00 alle ore 13.45; cena dalle ore 19.30 alle 
ore 21.00. Il ristorante su prenotazione effettua anche 
cucina dietetica o per celiaci.
TERME: 2 piscine con acqua termale esterne ed 1 pi-
scina con acqua termale coperta. Centro Termale 
interno convenzionato ASL e ristrutturato di recente; 
nuovo reparto Beauty con attrezzature modernissi-
me, palestra, sauna, bagno turco, doccia emozionale 
ed idromassaggi nella piscina termale. Trattamenti a 
base di fanghi e massaggi termali.

****CAMPANIA
Ischia Porto

Hermitage Resort & Therme Spa
Wi-Fi Pensione comp. 

con bevande

Piscina Centro
Termale

VIAGGIO 
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****CAMPANIA
Ischia Porto

Hermitage Resort & Therme Spa

8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia*

Quota 
per pers. 

in doppia**
08 mag / 15 mag 600€ 730€

15 mag / 22 mag 600€ 730€

22 mag / 29 mag 600€ 730€

29 mag / 05 giu 765€ 895€

05 giu / 12 giu 750€ 880€

12 giu / 19 giu 750€ 880€

19 giu / 26 giu 750€ 880€

26 giu / 03 lug 790€ 920€

03 lug / 10 lug 790€ 920€

10 lug / 17 lug 815€ 945€

17 lug / 24 lug 815€ 945€

24 lug / 31 lug 905€ 1.035€

31 lug / 07 ago 905€ 1.035€

07 ago / 14 ago 1.095€ 1.225€

14 ago / 21 ago 1.095€ 1.225€

21 ago / 28 ago 975€ 1.100€

28 ago / 04 set 810€ 940€

04 set / 11 set 810€ 940€

11 set / 18 set 710€ 840€

18 set / 25 set 710€ 840€

25 set / 02 ott 645€ 775€

02 ott / 09 ott 580€ 705€

09 ott / 16 ott 580€ 705€

16 ott / 23 ott 580€ 705€

23 ott / 30 ott 545€ 675€

30 ott / 06 nov 545€ 675€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia*

Quota 
per pers. 

in doppia**
08 mag / 22 mag 1.015€ 1.145€

15 mag / 29 mag 1.015€ 1.145€

22 mag / 05 giu 1.180€ 1.310€

29 mag / 12 giu 1.325€ 1.455€

05 giu / 19 giu 1.310€ 1.440€

12 giu / 26 giu 1.310€ 1.440€

19 giu / 03 lug 1.350€ 1.480€

26 giu / 10 lug 1.395€ 1.520€

03 lug / 17 lug 1.420€ 1.545€

10 lug / 24 lug 1.440€ 1.570€

17 lug / 31 lug 1.535€ 1.660€

24 lug / 07 ago 1.625€ 1.755€

31 lug / 14 ago 1.815€ 1.940€

07 ago / 21 ago 2.000€ 2.130€

14 ago / 28 ago 1.880€ 2.010€

21 ago / 04 set 1.590€ 1.720€

28 ago / 11 set 1.425€ 1.555€

04 set / 18 set 1.325€ 1.455€

11 set / 25 set 1.230€ 1.360€

18 set / 02 ott 1.160€ 1.290€

25 set / 09 ott 1.030€ 1.160€

02 ott / 16 ott 965€ 1.095€

09 ott / 23 ott 965€ 1.095€

16 ott / 30 ott 930€ 1.060€

23 ott / 06 nov 900€ 1.030€

10 GIORNI - 9 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia**
13 mag / 22 mag 850€

20 mag / 29 mag 850€

27 mag / 05 giu  1.015€

03 giu / 12 giu 1.045€

10 giu / 19 giu 1.040€

17 giu / 26 giu 1.040€

24 giu / 03 lug 1.080€

01 lug / 10 lug 1.095€

26 ago / 04 set 1.160€

02 set / 11 set 1.115€

09 set / 18 set 1.015€

16 set / 25 set 985€

23 set / 02 ott 935€

30 set / 09 ott 850€

07 ott / 16 ott 820€

14 ott / 23 ott 820€

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 per persona, (comprende garanzia annullamento).
-	Tassa	di	soggiorno	obbligatoria	da	regolare	in	loco	fino	ad	un	massimo	di	7	notti	consecutive.	
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA:
- Camera singola € 90 a settimana. € 115 per 9 notti.
- Camera doppia uso singola €	270	a	settimana.	€	340	per	9	notti.
LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman GT a/r; trasferimenti e facchinaggi a/r; 
**	Viaggio	in	treno	alta	velocità	Milano-Napoli	a/r;	trasferimenti	dalla	stazione	di	Napoli	all’hotel	a/r;
sistemazione	in	camere	tipologia	Comfort	con	servizi	privati;	soggiorno	in	pensione	completa	bevande	incluse	ai	pasti	(Galà	di	ferragosto	incluso);	
drink	di	benvenuto;	serata	danzante/pianobar;	servizio	spiaggia	da	maggio	ad	ottobre	(escluso	mese	di	agosto);	assistenza	 in	 loco;	assicurazione	
medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali	imposte	di	soggiorno	o	affini	che	dovessero	essere	istituite	anche	dopo	la	prenotazione	e	quanto	non	espressamente	indicato	alla	voce	“La	
quota	comprende”.
NOTE:
-	Per	usufruire	delle	terapie	termali	è	tassativamente	richiesta	l’impegnativa	nominativa	rilasciata	dal	medico	di	base.

VIAGGIO 
IN TRENO

VIAGGIO 
IN BUS GT
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T E R M E

l’Hotel San Francesco si trova nella splendida baia di 
San Francesco, lungo il viale costeggiato da platani 
secolari, che conduce verso la spiaggia e con il centro 
a poco più di 1 km. La struttura, in stile mediterraneo 
è formata da un corpo principale con i servizi e parte 
delle camere, disposto su più livelli ed un corpo de-
pendance.
CAMERE: 40 camere, dotate di bagno privato con 
doccia (standard con servizio alla francese, ovvero 
senza bidet), phon, telefono, tv, Wi-Fi (solo in comfort 
e deluxe), cassaforte, minibar, aria condizionata e ri-
scaldamento regolabili. Tipologie: standard (senza 
bidet), in prossimità della piscina coperta o in depen-

dance adiacente al corpo centrale, con terrazzino; 
comfort, con terrazzino privato, vista sul giardino e 
dotate di Wi-Fi; deluxe, più spaziose delle comfort, 
con zona living e balcone vista giardino. Possibilità di 
camere con 4° posto letto aggiunto a castello.
SERVIZI: hall, bar con angolo tv. Piscina scoperta 
“Giunone”, attrezzata ai bordi con ombrelloni, lettini, 
sdraio e con servizio snack. Piscina coperta “Pegea” di 
acqua calda a temperatura di ca. 32°C. Parcheggio in-
custodito a pagamento. 
RISTORAZIONE: colazione al buffet. Ampio risalto 
alla cucina con alcuni prodotti a km 0, con piatti tipici 
della tradizione locale e regionale. Menu a scelta, con 

buffet di antipasti e verdure e servizio al tavolo per le 
portate principali. Su richiesta ed a pagamento pos-
sibilità di cucina senza glutine ed attenta alle intolle-
ranze alimentari. Bar.
SPIAGGIA: percorrendo il viale a piedi si raggiungono 
la spiaggia di San Francesco o volendo la zona del For-
tino che conduce verso la spiaggia della Chiaia.
BENESSERE: piccolo centro benessere con bagno tur-
co, piscina coperta e doccia emozionale. A pagamento 
possibilità di trattamenti viso e corpo.
ANIMALI: ammessi di piccola e media taglia gratuita-
mente, rispettando le regole di buon comportamento 
indicate dall’hotel.

****CAMPANIA
Forio d’Ischia

Hotel San Francesco
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****CAMPANIA
Forio d’Ischia

Hotel San Francesco

8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia*

Quota 
per pers. 

in doppia**
08 mag / 15 mag 485€ 615€

15 mag / 22 mag 485€ 615€

22 mag / 29 mag 485€ 615€

29 mag / 05 giu 485€ 615€

05 giu / 12 giu 510€ 640€

12 giu / 19 giu 510€ 640€

19 giu / 26 giu 510€ 640€

26 giu / 03 lug 535€ 665€

03 lug / 10 lug 535€ 665€

10 lug / 17 lug 570€ 700€

17 lug / 24 lug 570€ 700€

24 lug / 31 lug 620€ 750€

31 lug / 07 ago 650€ 780€

07 ago / 14 ago 750€ 880€

14 ago / 21 ago 790€ 920€

21 ago / 28 ago 650€ 780€

28 ago / 04 set 620€ 750€

04 set / 11 set 580€ 705€

11 set / 18 set 535€ 665€

18 set / 25 set 535€ 665€

25 set / 02 ott 495€ 625€

02 ott / 09 ott 470€ 600€

09 ott / 16 ott 430€ 560€

16 ott / 23 ott 430€ 560€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia*

Quota 
per pers. 

in doppia**
08 mag / 22 mag 785€ 915€

15 mag / 29 mag 785€ 915€

22 mag / 05 giu 785€ 915€

29 mag / 12 giu 810€ 940€

05 giu / 19 giu 835€ 960€

12 giu / 26 giu 835€ 960€

19 giu / 03 lug 860€ 985€

26 giu / 10 lug 880€ 1.010€

03 lug / 17 lug 915€ 1.045€

10 lug / 24 lug 950€ 1.080€

17 lug / 31 lug 1.000€ 1.125€

24 lug / 07 ago 1.080€ 1.210€

31 lug / 14 ago 1.210€ 1.340€

07 ago / 21 ago 1.350€ 1.480€

14 ago / 28 ago 1.255€ 1.380€

21 ago / 04 set 1.080€ 1.210€

28 ago / 11 set 1.005€ 1.135€

04 set / 18 set 925€ 1.055€

11 set / 25 set 880€ 1.010€

18 set / 02 ott 840€ 970€

25 set / 09 ott 775€ 905€

02 ott / 16 ott 710€ 840€

09 ott / 23 ott 670€ 800€

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 per persona, (comprende garanzia annullamento).
-	Tassa	di	soggiorno	obbligatoria	da	regolare	in	loco	fino	ad	un	massimo	di	7	notti	consecutive.	
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA:
- Camera singola € 115 a settimana.
- Camera doppia uso singola € 250 a settimana.
LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman GT a/r; trasferimenti e facchinaggi a/r; 
**	Viaggio	in	treno	alta	velocità	Milano-Napoli	a/r;	trasferimenti	dalla	stazione	di	Napoli	all’hotel	a/r;
sistemazione	in	camere	con	servizi	privati;	soggiorno	in	mezza	pensione	bevande	escluse;	(Galà	di	ferragosto	incluso);	navetta	per	spiaggia	di	S.	Mon-
tano	4	volte	al	giorno,	lettini	e	ombrelloni	a	pagamento;	assistenza	in	loco;	assicurazione	medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali	imposte	di	soggiorno	o	affini	che	dovessero	essere	istituite	anche	dopo	la	prenotazione	e	quanto	non	espressamente	indicato	alla	voce	“La	
quota	comprende”.
NOTE:
-	Per	usufruire	delle	terapie	termali	è	tassativamente	richiesta	l’impegnativa	nominativa	rilasciata	dal	medico	di	base.

VIAGGIO 
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T E R M E

In posizione panoramica L’Albergo Terme San Lorenzo 
sorge a 55 metri sul livello del mare, sul pendio occi-
dentale che da Lacco Ameno conduce a Forio d’Ischia; 
dista 800 m dal centro di Lacco Ameno.
CAMERE: 77 camere dotate di servizi privati, tv sa-
tellitare, da giugno a settembre aria condizionata 
centralizzata, telefono, phon, terrazzo o balcone e, a 
richiesta frigobar.
SERVIZI: un rinnovato ristorante, parcheggio pri-
vato e, punto forte, le piscine esterne panoramiche. 
Accesso libero: Piscina termale con cascata, coperta 
(38°C); Piscina d’acqua dolce, calda con idromassaggi 
e cromo terapia (36°C). Utilizzo della piscina esterna 

(temperata fino a metà maggio e da metà ottobre 
in avanti mentre nei restanti periodi a temperatura 
ambiente) con idromassaggi; piscina Kneipp. (cal-
do freddo totale body) (38-18°C); piscina esagonale, 
con idromassaggi (4/6 posti) (34/36°C); piscine con 
cascate d’acqua, temperata (25°C) (aprile - ottobre);  
accesso libero all’area fitness attrezzata. Sconto 10% 
su listino tariffe trattamenti wellness e beauty (min. 3 
trattamenti). Navetta da/per pedana riservata diret-
tamente sul mare da metà giugno. Lettini e ombrel-
loni a pagamento. Da maggio a settembre servizio di 
trasferimento gratuito alla baia di San Montano e al 
Parco Del Negombo. Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel.

RISTORAZIONE: il ristorante con vista panoramica su 
tutto il golfo di Napoli, accoglie i clienti in una sala 
ampia dove vengono serviti colazione con pasticceria 
fatta in casa, pranzo e cena. I piatti per i pasti princi-
pali sono ripresi e rielaborati da ricette nazionali, in-
ternazionali come pure locali e si possono scegliere in 
un menù à la carte.
TERME: lo stabilimento termale interno, convenzio-
nato ASL con piscina interna termale, da la possibilità 
di praticare fanghi, bagni, inalazioni, aerosol e cure 
estetiche. Percorso Kneipp, con vasche dalla tempe-
ratura alternata caldo/freddo dai 18°C ai 38°C per mi-
gliorare la vascolarizzazione degli arti inferiori.

****CAMPANIA
Ischia - Lacco Ameno

Albergo Terme San Lorenzo
Lacco Ameno

Wi-Fi Pensione comp. o 
mezza pensione
bevande escluse

Piscina Centro
Termale
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****CAMPANIA
Ischia - Lacco Ameno

Albergo Terme San Lorenzo

8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia*

Quota 
per pers. 

in doppia**
08 mag / 15 mag 760€ 890€

15 mag / 22 mag 760€ 890€

22 mag / 29 mag 785€ 915€

29 mag / 05 giu 785€ 915€

05 giu / 12 giu 685€ 815€

12 giu / 19 giu 720€ 845€

19 giu / 26 giu 720€ 845€

26 giu / 03 lug 735€ 865€

03 lug / 10 lug 735€ 865€

10 lug / 17 lug 765€ 895€

17 lug / 24 lug 765€ 895€

24 lug / 31 lug 810€ 940€

31 lug / 07 ago 850€ 980€

07 ago / 14 ago 915€ 1.045€

14 ago / 21 ago 1.030€ 1.160€

21 ago / 28 ago 915€ 1.045€

28 ago / 04 set 850€ 980€

04 set / 11 set 965€ 1.095€

11 set / 18 set 925€ 1.055€

18 set / 25 set 965€ 1.095€

25 set / 02 ott 810€ 940€

02 ott / 09 ott 765€ 895€

09 ott / 16 ott 695€ 820€

16 ott / 23 ott 695€ 820€

23 ott / 30 ott 660€ 790€

30 ott / 06 nov 660€ 790€

06 nov / 13 nov 600€ 730€

13 nov / 20 nov 600€ 730€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia*

Quota 
per pers. 

in doppia**
08 mag / 22 mag 1.325€ 1.455€

15 mag / 29 mag 1.350€ 1.480€

22 mag / 05 giu 1.375€ 1.505€

29 mag / 12 giu 1.435€ 1.565€

05 giu / 19 giu 1.210€ 1.340€

12 giu / 26 giu 1.245€ 1.375€

19 giu / 03 lug 1.260€ 1.390€

26 giu / 10 lug 1.280€ 1.405€

03 lug / 17 lug 1.310€ 1.440€

10 lug / 24 lug 1.345€ 1.475€

17 lug / 31 lug 1.385€ 1.515€

24 lug / 07 ago 1.465€ 1.595€

31 lug / 14 ago 1.575€ 1.705€

07 ago / 21 ago 1.755€ 1.885€

14 ago / 28 ago 1.755€ 1.885€

21 ago / 04 set 1.575€ 1.705€

28 ago / 11 set 1.465€ 1.595€

04 set / 18 set 1.700€ 1.825€

11 set / 25 set 1.700€ 1.825€

18 set / 02 ott 1.580€ 1.710€

25 set / 09 ott 1.385€ 1.515€

02 ott / 16 ott 1.270€ 1.400€

09 ott / 23 ott 1.195€ 1.325€

16 ott / 30 ott 1.160€ 1.290€

23 ott / 06 nov 1.130€ 1.260€

30 ott / 13 nov 1.070€ 1.200€

06 nov / 20 nov 1.015€ 1.145€

10 GIORNI - 9 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia**
13 mag / 22 mag 1.050€

20 mag / 29 mag 1.075€

27 mag / 05 giu 1.080€

03 giu / 12 giu 1.140€

10 giu / 19 giu 990€

17 giu / 26 giu 1.000€

24 giu / 03 lug 1.015€

01 lug / 10 lug 1.020€

15 lug / 24 lug 1.060€

02 set / 11 set 1.125€

09 set / 18 set 1.075€

16 set / 25 set 1.305€

23 set / 02 ott 1.160€

30 set / 09 ott 1.075€

07 ott / 16 ott 985€

14 ott / 23 ott 965€

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 per persona, (comprende garanzia annullamento).
-	Tassa	di	soggiorno	obbligatoria	da	regolare	in	loco	fino	ad	un	massimo	di	7	notti	consecutive.	
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA:
- Camera singola €	130	a	settimana.	€	170	per	9	notti.
LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman GT a/r; trasferimenti e facchinaggi a/r; 
**	Viaggio	in	treno	alta	velocità	Milano-Napoli	a/r;	trasferimenti	dalla	stazione	di	Napoli	all’hotel	a/r;
sistemazione	in	camera	di	tipologia	Classic	vista	giardino	con	servizi	privati;	soggiorno	in	pensione	completa	o	mezza	pensione	bevande	escluse;	(Galà	
di	ferragosto	incluso);	drink	di	benvenuto;	serate	pianobar;	navetta	da/per	il	centro	di	Lacco	Ameno,	navetta	da/per	la	Baia	di	San	Montano	(da	mag-
gio	a	settembre);	pedana	riservata	direttamente	sul	mare	da	metà	giugno;	lettini	e	ombrelloni	a	pagamento;	assistenza	in	loco;	assicurazione	medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali	imposte	di	soggiorno	o	affini	che	dovessero	essere	istituite	anche	dopo	la	prenotazione	e	quanto	non	espressamente	indicato	alla	voce	“La	
quota	comprende”.
NOTE:
-	Per	usufruire	delle	terapie	termali	è	tassativamente	richiesta	l’impegnativa	nominativa	rilasciata	dal	medico	di	base.

VIAGGIO 
IN TRENO

VIAGGIO 
IN BUS GT

SOGGIORNO IN MEZZA PENSIONE
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T E R M E

La Villa è immersa in un rigoglioso parco-giardino 
fronte-mare che affaccia sul caratteristico porticcio-
lo di Lacco Ameno.
CAMERE: le 80 camere sono distribuite in 4 aree im-
merse nel grande giardino di palme e piante fiorite, 
tutte dispongono di tv LCD, aria condizionata calda e 
fredda, cassetta di sicurezza, telefono con selezione di-
retta, minibar e phon. La maggior parte con balcone o 
terrazzino hanno quasi tutte ingresso indipendente. Le 
camere Standard, alcune con terrazzino, sono arredate 
in maniera semplice ed essenziale. Le camere Comfort 
sono arredate in tipico stile mediterraneo dispongono 

tutte di balcone o terrazzino, molte con bagno recen-
temente ristrutturato. Le camere Superior occupano i 
piani alti della Villa centrale alcune con vista giardino, 
altre vista mare e tutte con balcone o terrazzino.
SERVIZI: a disposizione di tutti gli ospiti una piscina 
coperta termale con acqua a 38°C e angolo di idro-
massaggio, una piscina esterna di acqua temperata 
(riscaldata nei mesi invernali) con lettini e ombrel-
loni e annesso snack bar. Wi-Fi gratuito in tutta la 
struttura e servizio navetta da/per pedana riservata 
direttamente sul mare da metà giugno. Lettini e om-
brelloni a pagamento.

RISTORAZIONE: sala ristorante vista mare e pro-
pone ogni giorno piatti tipici della cucina locale e 
mediterranea, colazione a buffet, pranzo e cena con 
menu a scelta.
TERME: al centro del rigoglioso parco giardino è il 
reparto termale “Il Capitello”, convenzionato con 
il SSN dove è possibile effettuare cure fangoterapi-
che e inalatorie, aerosol medicale, humage, politzer, 
doccia nasale, doccia micronizzata. Il reparto esteti-
co propone una vasta gamma di trattamenti estetici 
Viso e Corpo per Lui e per Lei.

****CAMPANIA
Ischia - Lacco Ameno

Albergo Terme Villa Svizzera
Lacco Ameno

Wi-Fi Pensione comp. o 
mezza pensione
bevande escluse

Piscina Centro
Termale

VIAGGIO 
IN TRENO

VIAGGIO 
IN BUS GT

Ischia

Golfo di
Napoli

Capri



****CAMPANIA
Ischia - Lacco Ameno

Albergo Terme Villa Svizzera

8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia*

Quota 
per pers. 

in doppia**
08 mag / 15 mag 685€ 815€

15 mag / 22 mag 700€ 830€

22 mag / 29 mag 720€ 845€

29 mag / 05 giu 750€ 880€

05 giu / 12 giu 750€ 880€

12 giu / 19 giu 765€ 895€

19 giu / 26 giu 765€ 895€

26 giu / 03 lug 810€ 940€

03 lug / 10 lug 810€ 940€

10 lug / 17 lug 850€ 980€

17 lug / 24 lug 850€ 980€

24 lug / 31 lug 765€ 895€

31 lug / 07 ago 765€ 895€

07 ago / 14 ago 850€ 980€

14 ago / 21 ago 990€ 1.120€

21 ago / 28 ago 850€ 980€

28 ago / 04 set 875€ 1.005€

04 set / 11 set 840€ 970€

11 set / 18 set 790€ 920€

18 set / 25 set 790€ 920€

25 set / 02 ott 760€ 890€

02 ott / 09 ott 740€ 870€

09 ott / 16 ott 725€ 855€

16 ott / 23 ott 660€ 790€

23 ott / 30 ott 660€ 790€

30 ott / 06 nov 600€ 730€

06 nov / 13 nov 600€ 730€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia*

Quota 
per pers. 

in doppia**
08 mag / 22 mag 1.205€ 1.335€

15 mag / 29 mag 1.240€ 1.370€

22 mag / 05 giu 1.280€ 1.405€

29 mag / 12 giu 1.310€ 1.440€

05 giu / 19 giu 1.325€ 1.455€

12 giu / 26 giu 1.345€ 1.475€

19 giu / 03 lug 1.385€ 1.515€

26 giu / 10 lug 1.425€ 1.555€

03 lug / 17 lug 1.465€ 1.595€

10 lug / 24 lug 1.510€ 1.640€

17 lug / 31 lug 1.550€ 1.680€

24 lug / 07 ago 1.345€ 1.475€

31 lug / 14 ago 1.425€ 1.555€

07 ago / 21 ago 1.650€ 1.780€

14 ago / 28 ago 1.650€ 1.780€

21 ago / 04 set 1.410€ 1.540€

28 ago / 11 set 1.525€ 1.655€

04 set / 18 set 1.440€ 1.570€

11 set / 25 set 1.395€ 1.520€

18 set / 02 ott 1.360€ 1.490€

25 set / 09 ott 1.310€ 1.440€

02 ott / 16 ott 1.280€ 1.405€

09 ott / 23 ott 1.195€ 1.325€

16 ott / 30 ott 1.130€ 1.260€

23 ott / 06 nov 1.070€ 1.200€

30 ott / 13 nov 1.015€ 1.145€

10 GIORNI - 9 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia**
13 mag / 22 mag 970€

20 mag / 29 mag 995€

27 mag / 05 giu 1.030€

03 giu / 12 giu 1.040€

10 giu / 19 giu 1.055€

17 giu / 26 giu 1.060€

24 giu / 03 lug 1.100€

01 lug / 10 lug 1.115€

15 lug / 24 lug 1.165€

02 set / 11 set 1.165€

09 set / 18 set 1.105€

16 set / 25 set 1.095€

23 set / 02 ott 1.060€

30 set / 09 ott 1.035€

07 ott / 16 ott 1.015€

21 ott / 30 ott 925€

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 per persona, (comprende garanzia annullamento).
-	Tassa	di	soggiorno	€	1,50	fino	al	31/05	e	dal	01/10,	€	3,00	dal	01/06	al	30/09,	per	le	prime	7	notti	da	pagare	in	loco.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA:
- Camera singola €	130	a	settimana.	€	170	per	9	notti.
LA QUOTA COMPRENDE:
*	Viaggio	in	pullman	GT	a/r;	trasferimenti	e	facchinaggi	a/r;	
**	Viaggio	in	treno	alta	velocità	Milano-Napoli	a/r;	trasferimenti	dalla	stazione	di	Napoli	all’hotel	a/r;
sistemazione	in	camera	di	tipologia	standard	con	servizi	privati;	soggiorno	in	pensione	completa	o	mezza	pensione	bevande	escluse	(Galà	di	ferrago-
sto	incluso);	drink	di	benvenuto;	serate	pianobar;	navetta	da/per	pedana	riservata	da	metà	giugno;	lettini	e	ombrelloni	a	pagamento;	assistenza	in	
loco;	assicurazione	medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali	imposte	di	soggiorno	o	affini	che	dovessero	essere	istituite	anche	dopo	la	prenotazione	e	quanto	non	espressamente	indicato	alla	voce	“La	
quota	comprende”.
NOTE:
-	Per	usufruire	delle	terapie	termali	è	tassativamente	richiesta	l’impegnativa	nominativa	rilasciata	dal	medico	di	base.

VIAGGIO 
IN TRENO

VIAGGIO 
IN BUS GT

SOGGIORNO IN MEZZA PENSIONE
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M A R E

Il GranSerena Hotel sorge nel cuore della Puglia, tra 
Bari e Brindisi, nell’area di maggior interesse ambien-
tale e storico-culturale della regione.

CAMERE: 320 camere, poste su 6 piani suddivise in 
Camere Classic, Premium, Comfort e Family. Classic: 
dotate di aria condizionata con regolazione indivi-
duale, telefono, TV, minifrigo, cassaforte, bagno con 
doccia o vasca, asciugacapelli.  Su richiesta possibilità 
di camere per diversamente abili.
SERVIZI: grande piscina con acquascivoli, ampia pi-
scina per il nuoto, miniclub con piscina per bambini, 
teeny club, junior club, parco bimbi con grandi giochi 
gonfiabili, cucina-mamme- biberoneria con assisten-
za negli orari dei pasti principali e disponibilità di pro-
dotti base; dancing, auditorium teatro, palestra-area 
fitness coperta e attrezzata, beach volley, ping pong, 
campi da tennis, campo polivalente, campo da bocce, 
tiro con l’arco, stupendo parco e laghetto con sorgen-
ti e percorso salute. Galleria commerciale con coif-
feur, bazar, boutique, emporio, giornali, sale ristoran-
te, bar, ambulatorio medico (aperto nell’orario delle 
terme), chiesetta interna, sale soggiorno e riunioni, 
internet-point e sala tv con schermo gigante. Par-
cheggi a pagamento non custoditi per tutti gli ospiti. 

A pochi chilometri sono presenti inoltre un campo da 
golf 18 buche e un maneggio convenzionato. 
Nella quota sono compresi l’uso delle attrezzature 
sportive, l’uso pomeridiano di windsurf, vela, canoe 
e pedalò, la partecipazione ai tornei sportivi e alle le-
zioni collettive, l’ingresso al dancing ed agli spettacoli 
quotidiani. 
Sono a pagamento: le lezioni individuali degli sport 
previsti, le escursioni, i lettini prendisole in spiaggia, 
gli ombrelloni in prima fila, le prestazioni e i servizi 
proposti dal Centro Terme.
RISTORANTE: due sale ristorante climatizzate e 
con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in 
compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera 
Comfort la sistemazione è in tavolo riservato). Prima 
colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet 
e show-cooking nel ristorante centrale. GranSerena 
Hotel offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante/
braceria Il Gusto con tavolo riservato per famiglia, 
aperto a pranzo e a cena dal lunedì al sabato dal 10/6 
al 14/9; il servizio è gratuito e soggetto a disponibilità 
limitata, eventualmente con turni distribuiti su più 
fasce orarie, ed è prenotabile in villaggio nel giorno 
precedente. A disposizione degli Ospiti bar, in piaz-
zetta e in spiaggia.

SPIAGGIA: GranSerena Hotel è immerso in un am-
pio parco con laghetto e sorgenti, affacciato diretta-
mente su una spiaggia di sabbia fine, con ombrelloni, 
lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assi-
stenza e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato 
un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare, 
dal fondale sabbioso, nella fascia più prossima al ba-
gnasciuga, è adatto alla balneazione dei bambini.  
CENTRO TERMALE: contiguo al GranSerena Hotel si 
trovano le Terme di Torre Canne, uno dei più moderni 
ed attrezzati  centri termali del Mezzogiorno. Il Cen-
tro termale, accessibile anche da un percorso interno 
all’albergo, o fare tutti i trattamenti termali classici: 
fangoterapia, fangobalneoterapia, cure inalatorie, 
cure angiologiche, cure per la sordità rinogena, riabi-
litazione motoria (in convenzione con il sistema sani-
tario nazionale), fisioterapia, idrokinesiterapia, idro-
massoterapia, nonché trattamenti estetici, benessere 
e di abbronzatura. Per informazioni e prenotazioni, 
www.termeditorrecanne.it/prenota o prenota@ter-
meditorrecanne.it.
ANIMALI: non ammessi.

****PUGLIA - FASANO
Torre Canne (BR)

GranSerena Hotel

Torre Canne (BR)

VIAGGIO 
IN BUS GT

VIAGGIO 
IN AEREO

COVID 19: al momento della pubblicazione non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2022

Wi-Fi Pensione 
comp. bevande 

ai pasti

Piscina Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione Centro
Benessere



****PUGLIA - FASANO
Torre Canne (BR)

GranSerena Hotel

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- PACCHETTO CON BUS + Quota gestione pratica € 30 per persona, (comprende garanzia annullamento).
- Quota gestione pratica € 59 per persona, (comprende garanzia annullamento).
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco, trattamento di pensione completa incluse bevande  
(acqua e vino); servizio spiaggia (ombrellone, 1 lettino, 1 sdraio per famiglia); assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende”.

VIAGGIO 
IN AEREO

VIAGGIO 
IN BUS GT

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

08 mag / 22 mag 1.110€ 290€

VIAGGIO 
IN AEREO

15 mag / 29 mag 1.170€ 290€

29 mag / 12 giu 1.320€ 335€

05 giu / 19 giu 1.415€ 335€

04 set / 18 set 1.400€ 460€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

18 set / 02 ott 985 € 300€

25 set /  09 ott 950 € 290€
VIAGGIO IN BUS GT
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M A R E

È un complesso turistico affacciato sulla splendida 
costa ionico-salentina di San Pietro in Bevagna.
CAMERE: 82 camere dune/giardino, di cui 50 con due 
camere da letto e i restanti con una camera, hanno 
accesso indipendente e dispongono di un piccolo in-
gressino, un bagno con box doccia, di tutta la bian-
cheria (ad esclusione dei teli da mare) e posto auto 
nelle adiacenze esterne custodito anche di notte, tv, 
e clima. Baby sitting a richiesta. Le camere dune/giar-
dino sono adiacenti alla spiaggia e hanno accessi di-
retti al lido attrezzato in concessione. La pulizia delle 
camere dune/giardino è effettuata giornalmente dal 
personale addetto.

SERVIZI E RISTORAZIONE: un bar con dehors, un 
ristorante da 300 coperti, un’edicola-tabacchi, Punto 
Sisal – Lottomatica, due campi da tennis, un boccio-
dromo, spazi esterni per attività ludiche e sportive. 
Il servizio di ristorazione è all’altezza di affrontare la 
gestione di eventi di diversa portata, sempre con la 
stessa professionalità e la medesima capacità di sa-
per cogliere le differenze e curare i particolari. E con 
la certezza di una cucina che non tradisce la migliore 
tradizione italiana e regionale. Tutti i pasti con servizio 
a buffet. 
SPIAGGIA: la spiaggia, con accessi diretti, scende dol-
cemente nel mare pulito, l’acqua bassa per un lungo 

tratto e l’assenza di scogli permettono, ai più piccoli, 
bagni sicuri e nuotate serene per tutti. 
ANIMAZIONE: attività sportive e tornei, giochi di so-
cietà e da tavolo, musica, balli, divertentismo, intrat-
tenimento, show: la qualificata equipe di animatori ne 
ha per tutti i gusti e per tutte le età. 
BIBERONERIA: La struttura mette a disposizione del-
le mamme, presso il corpo dei servizi-centralizzati, un 
piccolo cucinino attrezzato con fornelli, microonde e 
pentolini per la preparazione in maniera autonoma 
delle pietanze per il bambino.

***PUGLIA
San Pietro in Bevagna (TA)

Campo dei Messapi

VIAGGIO 
IN AEREO

San Pietro in Bevagna (TA)

Wi-Fi Pensione 
comp. bevande 

ai pasti

Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione
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***PUGLIA
San Pietro in Bevagna (TA)

Campo dei Messapi

8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
3/12

III letto

Adulti 
III 

letto

13 giu / 20 giu 875€ 135€ 590€ 820€

20 giu / 27 giu 880€ 135€ 595€ 825€

27 giu / 04 lug 910€ 135€ 610€ 850€

04 lug / 11 lug 915€ 135€ 615€ 860€

11 lug / 18 lug 970€ 135€ 640€ 905€

18 lug / 25 lug 980€ 135€ 645€ 915€

25 lug / 01 ago 1.030€ 135€ 670€ 960€

01 ago / 08 ago 1.030€ 135€ 670€ 960€

08 ago / 15 ago 1.030€ 135€ 670€ 960€

15 ago / 22 ago 1.025€ 135€ 665€ 955€

22 ago / 29 ago 955€ 135€ 630€ 895€

29 ago / 05 set 875€ 135€ 590€ 820€

05 set / 12 set 865€ 135€ 585€ 810€

12 set / 19 set 800€ 135€ 555€ 755€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
3/12

III letto

Adulti 
III 

letto

13 giu / 27 giu 1.425€ 265€ 865€ 1.315€

20 giu / 04 lug 1.455€ 265€ 880€ 1.345€

27 giu / 11 lug 1.495€ 265€ 900€ 1.375€

04 lug / 18 lug 1.555€ 265€ 930€ 1.430€

11 lug / 25 lug 1.615€ 265€ 960€ 1.485€

18 lug / 01 ago 1.680€ 265€ 995€ 1.545€

25 lug / 08 ago 1.730€ 265€ 1.020€ 1.590€

01 ago / 15 ago 1.730€ 265€ 1.020€ 1.590€

08 ago / 22 ago 1.725€ 265€ 1.015€ 1.585€

15 ago / 29 ago 1.660€ 265€ 985€ 1.525€

22 ago / 05 set 1.500€ 265€ 905€ 1.380€

29 ago / 12 set 1.410€ 265€ 860€ 1.300€

05 set / 19 set 1.335€ 265€ 820€ 1.235€

12 set / 26 set 1.270€ 265€ 790€ 1.175€

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III letto € 180 (8 giorni) e € 270 (15 giorni).
- Bambini 2/3 anni III letto € 390 (8 giorni) e € 490 (15 giorni). 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 per persona, (comprende garanzia annullamento).
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco, trattamento di pensione completa con servizio a buffet (acqua e 
vino della casa in quantità standard); servizio spiaggia (ombrellone e 2 lettini a camera); assicurazione medico/bagaglio e tessera club.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende”.
NOTE:
Camere quadruple su richiesta.

VIAGGIO 
IN AEREO
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****PUGLIA
Castellaneta Marina (TA)

Blank Hotel

Il Blank Hotel (www.blankhotel.it), dal design 
elegante e moderno con caratteristica facciata a 
strisce bianche, sorge sulla costa Ionica, a pochi 
passi dalla spiaggia, direttamente sul lungomare 
di Castellaneta Marina, il cui centro dista meno di 
1 km. Ideale per vacanze all’insegna del relax, ma 
anche per partire alla scoperta delle meraviglie 
storico-culturali e artistiche della Puglia e della 
Basilicata. 
CAMERE: tutte dotate di bagno con doccia, TV sat, 
frigo, Wi-Fi gratuito, aria condizionata, cassaforte, 
telefono e asciugacapelli. 
SERVIZI: piscina per adulti e bambini situata ac-
canto all’area bar e dotata di solarium con lettini 
e ombrelloni, area relax, reception 24h, bar situato 

all’interno dell’hotel, adiacente alla piscina. Par-
cheggio interno e custodito (a pagamento) con po-
sti limitati, su prenotazione e previa disponibilità, 
e parcheggio esterno e incustodito, con posti auto 
gratuiti e limitati.
RISTORAZIONE: prima colazione, pranzo e cena a 
buffet, con varietà di antipasti e contorni, scelta tra 
primi e secondi piatti, frutta e dessert, acqua e vino 
ai pasti inclusi. 
SPIAGGIA: Il lido convenzionato con spiaggia di 
sabbia finissima e dorata con mare dolcemente 
digradante, attrezzato con ombrellone e lettini, di-
sta soli 15 metri dall’hotel, raggiungibile a piedi con 
attraversamento del lungomare. 

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 170. 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 per persona, (comprende garanzia annullamento).
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in aereo A/R con partenza da Milano / Verona / per Bari / Brindisi; tasse aeroportuali a/r (eventuali aumenti delle tasse 
aeroportuali e/o adeguamento carburante saranno comunicati in tempo utile prima della partenza); Pullman G.T. per i trasferimenti da e per l’aeroporto 
di Bari / Brindisi; trattamento di pensione come da programma a partire dalla cena del primo giorno fino alla prima colazione dell’ultimo giorno. Pasti a 
buffet; bevande ai pasti nella misura di ¼ vino + ½ acqua a pasto e a persona; Tessera Club; animazione soft; servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per 
unità abitativa a partire dalla 3° fila); assicurazione medico bagaglio;  assistenza.

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagarsi in loco; escursioni; mance; extra personali in genere e tutto ciò non menzionato nella “La 
quota comprende“.

NOTE: le date di programmazione potrebbero essere anticipate o posticipate di qualche giorno. Eventuali variazioni, anche nelle quotazioni, saranno 
comunicate in tempo utile prima della partenza.

M A R E

15 GIORNI
14 NOTTI

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia*

Bamb.
2/12

III-IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

9 giu / 23 giu 1.190€ 590 € 1.100 €

23 giu / 07 lug 1.340€ 620 € 1.150 €

5 set / 19 set 1.140€ 580 € 1.070 €

Suppl. singola: € 410
*(minimo 40 partecipanti)

VIAGGIO 
IN AEREO

Castellaneta Marina

NOVITÀ

2022
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***PUGLIA
Otranto (LE)

Hotel Solara

L’ Hotel Solara, è situato nella zona più bella del comune di Otranto. Immerso nel 
verde fa parte del Villaggio residenziale turistico “Conca Specchiulla”, sito in una 
pineta. 
CAMERE: l’albergo è dislocato tutto a pian terreno con camere dotate di servizi 
privati, telefono, aria condizionata, frigo bar, televisione e giardino solarium. 
SERVIZI: piscina per adulti e bambini, animazione soft, miniclub, giochi, spettacoli, 
tornei di tennis, calcetto e pallavolo, tennis diurno, parco giochi, ping pong, par-
cheggio riservato ombreggiato. 
SIAGGIA: attraverso una folta pineta si accede a spiaggette, scogliere e faraglioni 
e su un mare dalle acque cristalline con meravigliosi fondali che distano 300/400 
mt. dall’albergo. Inoltre, la navetta in corsa continua ogni 30 minuti circa, collega 
l’Hotel con la spiaggia convenzionata “Balnearea”, nota per la bellezza dei colori, 
raggiungibile in pochi minuti.

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 160. 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 per persona, (comprende garanzia annullamento).
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in aereo A/R con partenza da Milano / Verona per Bari / Brindisi; tasse aeroportuali a/r (eventuali aumenti delle tasse aeropor-
tuali e/o adeguamento carburante saranno comunicati in tempo utile prima della partenza); pullman G.T. per i trasferimenti da e per l’aeroporto di Bari / Brindisi; 
trattamento di pensione come da programma (tutti i pasti a buffet o serviti al tavolo in ottemperanza delle normative anti Covid-19) a partire dalla cena del primo 
giorno fino alla prima colazione dell’ultimo giorno; bevande ai pasti nella misura di ½ litro d’acqua e ¼ di vino per persona;  animazione soft; servizio spiaggia: 1 
ombrellone + 2 lettini per unità abitativa (lido convenzionato raggiungibile con navetta); Tessera Club; assistenza di personale qualificato in loco.

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagarsi in loco; escursioni; mance; extra personali in genere e tutto ciò non menzionato nella “La 
quota comprende“.

NOTE: le date di programmazione potrebbero essere anticipate o posticipate di qualche giorno. Eventuali variazioni, anche nelle quotazioni, saranno 
comunicate in tempo utile prima della partenza.

M A R E

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia*
Suppl.

Singola

Bamb.
2/12

III-IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

3 giu / 17 giu  990€ 330 € 680 €   835 € 15 gg

17 giu / 01 lug 1.095€ 330 € 725 €   910 € 15 gg

01 lug / 15 lug 1.270€ 330 € 815 € 1.165 € 15 gg

05 set / 19 set 1.220€ 330 € 735 €   940 € 15 gg

19 set / 28 set  780€ 215 € 560 €   680 € 10 gg

*(minimo 40 partecipanti)

VIAGGIO 
IN AEREO

Otranto

NOVITÀ

2022



M A R E

A circa 80 km da Olbia, 100 km da Golfo Aranci , 2 km 
dalla borgata di Sos Alinos e 12 km dal paese di Orosei.
Armoniosa costruzione dalle tipiche linee architetto-
niche della tradizione sarda e si insinua nella splen-
dida cornice della omonima località. La struttura è 
costituita da varie unità, tutte disposte su due piani. 
Peculiarità dell’Hotel è la lussureggiante vegetazione 
in cui lo stesso è immerso, l’orto per la coltivazione di 
frutta e verdura regala al ristorante i prodotti migliori 
in termini di freschezza e genuinità.
CAMERE: 193 suddivise in varie unità, su uno o due 
piani, dotate di aria condizionata, riscaldamento, tv, 
minifrigo (frigobar su richiesta, consumo a pagamen-
to), telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 
Servizi, con vasca o doccia. Quasi tutte dispongono di 
balcone o veranda. Il 3°/4° letto, esclusa la family, è 
sempre un letto aggiunto
SERVIZI ED ATTREZZATURE: a disposizione dei clien-
ti bar, Wi-Fi a pagamento zona ricevimento e bar prin-
cipale (no camere), parcheggio esterno incustodito.
RISTORAZIONE: due sale comunicanti al coperto, 
con tavoli assegnati. Prima colazione, pranzo e cena 
saranno serviti dal nostro personale attraverso i buf-
fet schermati e protetti. Bevande incluse ai pasti (1/2 
acqua naturale microfiltrata e ¼ di vino in caraffa 
per persona, oltre tale quantità è a pagamento), non 
è consentito l’asporto. In alcuni periodi la Direzione 
si riserva la facoltà di variare la modalità di servizio. 
Settimanalmente sono previste alcune serate a tema 
(nelle serate a tema è sempre garantita una porta-
ta vegetariana o una soluzione alternativa). Alcune 
pietanze del ristorante sono preparate con i migliori 
prodotti coltivati nel proprio Orto a km zero. BABY 
MENÙ: all’interno del ristorante, dedicato agli infant, 
è previsto un angolo a buffet con alimenti apposita-
mente cucinati. Sono esclusi latte per la prima in-
fanzia, omogeneizzati e prodotti specifici. SERVIZIO 
DI CUCINA SENZA GLUTINE È OBBLIGATORIA LA 
SEGNALAZIONE AL MOMENTO DELLA PRENOTA-
ZIONE: disponendo di unica cucina non è garantita 
l’assenza assoluta di contaminazioni per gli ospiti. 
Sono disponibili prodotti base confezionati (general-

mente pane, pasta e biscotti ed un tipo di dolce per la 
coazione). INTOLLERANZE ALIMENTARI: Non è mai 
prevista la somministrazione di pietanze differenzia-
te, né possiamo offrire in nessun caso un menu ad hoc 
per singoli Ospiti.
BAR PRINCIPALE: riparato da un portico, antistan-
te un rigoglioso giardino è ideale per snack e freschi 
drink. A pagamento: pasto extra, box lunch, day use, 
menù personalizzato per infant, noleggio teli mare 
(disponibilità fino ad esaurimento), noleggio auto, 
escursioni. Servizio lavanderia e stireria, campi da ten-
nis in notturna, wi-fi, invio e ricezione fax e telegram-
mi, ombrelloni in prima o seconda fila, Room service 
(dalle 08.00 alle 20.00), servizio medico su richiesta. 
Guardia medica a 12 km, farmacia a 2 km.
SPIAGGIA: distante circa 300/500 mt., variabile 
a seconda dell’ubicazione della camera all’interno 
dell’hotel. La spiaggia, di finissima sabbia bianca è al-
ternata da insenature e scogliere, ed è raggiungibile a 
piedi percorrendo un viale alberato (esterno al com-
plesso). I fondali digradano dolcemente, garantendo 
una balneazione sicura, in particolare ai bambini. Non 
sono previste navette interne, né servizi di accompa-
gnamento individuale. Sono inclusi i servizi e doccia. 
CONSEGNA E RILASCIO OMBRELLONI: Gli ombrel-
loni, dalla 3° fila non sono mai assegnati, quando pre-
visti, vengono consegnati dalle ore 16:00 del giorno 
d’arrivo e devono essere rilasciati il giorno prima della 
partenza entro le ore 19.00.

TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DAI 4 ANNI IN POI 
INCLUDE L’utilizzo di ombrellone non assegnato dalla 
3° fila in poi e due lettini per camera, indipendente dal 
numero degli occupanti la camera. Gli ombrelloni in 
prima e seconda fila sono a pagamento, sono preno-
tabili ed acquistabili solamente in loco previa dispo-
nibilità. Accesso alla piscina per adulti e per bambi-
ni, attrezzata con lettini fino ad esaurimento, parco 
giochi, miniclub dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti. 
Ping-pong, bocce, intrattenimenti musicali e spetta-
coli serali. Uso dei campi da tennis in orario diurno. 
Animazione soft diurna e serale, fino alle 23.00. Ope-
rativa 6 giorni a settimana. BRACCIALI IDENTIFICATI-
VI: con il preciso scopo di salvaguardia della sicurezza 
e della esatta identificazione degli Ospiti del Resort, 
forniremo, all’arrivo, per avere accesso a tutti i servi-
zi, braccialetti da polso che chiediamo di mantenere 
per l’intera durata del soggiorno. MONEY CARD: Per 
il pagamento di tutti gli extra, è obbligatorio l’uso di 
una tessera prepagata. I residui vengono rimborsati 
alla riconsegna della tessera. La stessa ha validità so-
lamente all’interno della struttura. PAGAMENTI: Non 
vengono mai accettati assegni di conto corrente ban-
cario. Wi-Fi: a pagamento, copertura esclusivamente 
nelle aree comuni (hall/ bar principale).
ANIMALI: ammessi solo cani di piccola taglia, cibo 
escluso, esclusi locali e spazi comuni, con supplemen-
to obbligatorio da regolare in loco all’arrivo, da segna-
lare alla prenotazione.

****SARDEGNA - GOLFO DI OROSEI
Cala Ginepro

I Giardini di Cala Ginepro Hotel Resort

Wi-Fi Pensione 
comp. bevande 

ai pasti

Piscina Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione Animali 
ammessi

VIAGGIO 
IN AEREO

Cala Ginepro

NOVITÀ

2022

COVID 19: al momento della pubblicazione non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2022



****SARDEGNA - GOLFO DI OROSEI
Cala Ginepro

I Giardini di Cala Ginepro Hotel Resort

8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
6/12 III letto
2/12 IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

31 mag / 07 giu 800€ 270€ 555€ 665€

07 giu / 14 giu 835€ 290€ 570€ 690€

14 giu / 21 giu 980€ 380€ 645€ 800€

21 giu / 28 giu 1.080€ 435€ 695€ 875€

28 giu / 05 lug 1.095€ 445€ 700€ 890€

05 lug / 12 lug 1.205€ 510€ 755€ 970€

12 lug / 19 lug 1.205€ 510€ 755€ 970€

19 lug / 26 lug 1.205€ 510€ 755€ 970€

26 lug / 02 ago 1.205€ 510€ 755€ 970€

02 ago / 09 ago 1.345€ 595€ 825€ 1.075€

09 ago / 16 ago 1.630€ 770€ 970€ 1.290€

16 ago / 23 ago 1.550€ 720€ 930€ 1.225€

23 ago / 30 ago 1.345€ 595€ 825€ 1.075€

30 ago / 06 set 1.095€ 445€ 700€ 890€

06 set / 13 set 980€ 380€ 645€ 800€

13 set / 20 set 835€ 290€ 570€ 690€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
6/12 III letto
2/12 IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

31 mag / 14 giu 1.280€ 555€ 795€ 1.045€

07 giu / 21 giu 1.460€ 665€ 885€ 1.185€

14 giu / 28 giu 1.705€ 815€ 1.005€ 1.370€

21 giu / 05 lug 1.820€ 880€ 1.065€ 1.455€

28 giu / 12 lug 1.945€ 955€ 1.125€ 1.545€

05 lug / 19 lug 2.050€ 1.020€ 1.180€ 1.630€

12 lug / 26 lug 2.050€ 1.020€ 1.180€ 1.630€

19 lug / 02 ago 2.050€ 1.020€ 1.180€ 1.630€

26 lug / 09 ago 2.190€ 1.105€ 1.250€ 1.735€

02 ago / 16 ago 2.620€ 1.360€ 1.465€ 2.055€

09 ago / 23 ago 2.825€ 1.485€ 1.565€ 2.210€

16 ago / 30 ago 2.540€ 1.310€ 1.425€ 1.990€

23 ago / 06 set 2.085€ 1.040€ 1.195€ 1.650€

30 ago / 13 set 1.720€ 825€ 1.015€ 1.380€

06 set / 20 set 1.460€ 665€ 885€ 1.185€

13 set / 27 set 1.280€ 555€ 795€ 1.070€

VIAGGIO 
IN AEREO

SPECIALE BAMBINI:
 - Infanti 0/2 anni n.c. III letto € 70; (culla NON GARANTITA da segnalare all’atto della prenotazione); IV letto su richiesta.
 - Bambini 2/6 anni n.c. III letto € 290.
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 a persona, (comprende garanzia annullamento).
- Tessera Club obbligatoria € 7 a persona al giorno (a partire da 4 anni), da pagare in loco.
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco, trattamento di pensione completa con servizio a buffet incluse 
bevande (½ acqua  ¼ di vino a pasto); servizio spiaggia (ombrellone e lettini dalla 3° fila); assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”.      

NOVITÀ

2022
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M A R E

Posizionato sul mare, si trova a 4 km da Cardedu e a 
17 Km da Tortolì. A far da cornice si trovano spiagge 
bianche incontaminate, cale tra le più belle e leggen-
darie “a portata” di barca, e alle spalle un entroterra 
di tipica macchia mediterranea selvaggia di rara bel-
lezza. Meta ideale per chi vuole rilassarsi e scoprire la 
vera Sardegna, il complesso si trova nel cuore dell’O-
gliastra, immerso in un ampio parco direttamente sul 
mare e si affaccia su una delle più belle spiagge della 
Sardegna. Si compone di una zona centrale con i ser-
vizi principali, circondata da eleganti unità residenziali 
distribuite su due livelli circondate da ampi spazi verdi.
CAMERE: il complesso si suddivide in 145 camere, tra 
piano terra e primo piano, distano dal mare 300 mt il 
Corpo Centrale (con supplemento, occupazione mas-
sima 3 posti letto incluso infant) mentre ad un mas-
simo di 600 mt il Corpo Garden. Sono tutte dotate di 
servizi privati con doccia, arredate in stile mediterra-
neo. Numerosi i servizi disponibili in camera: minibar, 
cassetta di sicurezza, scrivania, SMART TV 43 pollici, 
asciugacapelli, climatizzazione con controllo indivi-
duale, telefono. Camera Superior (con supplemento, 

occupazione massima 4 posti letto incluso infant) in 
più hanno balconcino se al primo piano, patio attrez-
zato se al piano terra (in condivisione con le camere 
adiacenti), bollitore con selezione di caffè e thè, linea 
cortesia. Le camere quadruple sono disponibili solo in 
zona Garden hanno il letto a castello (occupazione 
massima 4 posti letto, incluso infant). Camere handi-
cap massimo doppie.
SERVIZI: reception aperta 24 ore su 24, parcheggio 
interno incustodito, bar piscina, chiosco spiaggia 
(aperto luglio e agosto), servizi, bazar (aperto luglio 
e agosto), wi-fi Free. Piscina attrezzata di ombrello-
ni e lettini ad esaurimento, ampia spiaggia di sabbia 
attrezzata con un ombrellone e due lettini a camera. 
Campo da tennis e da calcetto.
RISTORAZIONE: con aria condizionata nella sala 
interna e loggiato con vista panoramica e veranda 
vista giardino. Il trattamento di pensione completa 
comprende: colazione, pranzo e cena con servizio a 
buffet, acqua naturale e gassata, vino rosso e bianco 
ai pasti; menù bimbi presente tutti i giorni, cena tipica 
sarda una volta alla settimana. Celiachia: la struttura 

effettua la preparazione dei pasti, con alimenti forniti 
dai clienti.
SPIAGGIA: A 300 mt dal corpo centrale, ampia spiag-
gia di sabbia, con un bagnasciuga di sabbia e ciottoli, 
attrezzata di ombrelloni e lettini (1° fila a pagamento 
in loco su prenotazione), chiosco spiaggia (aperto lu-
glio e agosto), servizi. Si raggiunge attraverso vialetti 
interni al villaggio.
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco dai 4 
anni da accesso a piscina, spiaggia attrezzata con om-
brelloni e lettini dalla 2°fila in poi, ping-pong, campo 
da tennis e calcetto, Animazione diurna in spiaggia e 
animazione serale con spettacoli e cabaret in anfite-
atro, wi-fi nelle aree aperte del villaggio. Miniclub e 
Junior club. A pagamento: escursioni, snorkeling, im-
mersioni, noleggio pedalò, noleggio bike, transfer da/
per porti e aeroporti, teli mare con cauzione. 
ANIMAZIONE: attività per tutti i bambini di età com-
presa tra 4 e 12 anni.
ANIMALI: ammessi di piccola taglia in camere de-
dicate (no aree comuni, ristorante, spiaggia, piscina) 
con supplemento da pagare in loco

****SARDEGNA
Cardedu, Ogliastra (NU)

Cala Luas Resort
Wi-Fi Pensione 

comp. bevande 
ai pasti

Piscina Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione Animali 
ammessi

VIAGGIO 
IN AEREO

Cardedu, Ogliastra

NOVITÀ

2022

COVID 19: al momento della pubblicazione non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2022



****SARDEGNA
Cardedu, Ogliastra (NU)

Cala Luas Resort

8 GIORNI - 7 NOTTI - CAMERE GARDEN

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
9/12 III letto
3/12 IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

02 giu / 09 giu 665€ 120€ 435€ 570€

09 giu / 16 giu 725€ 140€ 465€ 615€

16 giu / 23 giu 800€ 160€ 500€ 670€

23 giu / 30 giu 840€ 170€ 520€ 695€

30 giu / 07 lug 910€ 180€ 540€ 760€

07 lug / 14 lug 910€ 180€ 575€ 760€

14 lug / 21 lug 955€ 195€ 595€ 795€

21 lug / 28 lug 955€ 195€ 595€ 795€

28 lug / 04 ago 955€ 195€ 595€ 795€

04 ago / 11 ago 1.155€ 255€ 695€ 945€

11 ago / 18 ago 1.245€ 285€ 740€ 1.010€

18 ago / 25 ago 1.190€ 265€ 715€ 970€

25 ago / 01 set 955€ 195€ 595€ 795€

01 set / 08 set 800€ 160€ 500€ 670€

08 set / 15 set 725€ 140€ 465€ 615€

15 set / 22 set 665€ 120€ 435€ 570€

15 GIORNI - 14 NOTTI - CAMERE GARDEN

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
9/12 III letto
3/12 IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

02 giu / 16 giu 1.120€ 215€ 660€ 910€

09 giu / 23 giu 1.255€ 250€ 730€ 1.010€

16 giu / 30 giu 1.365€ 275€ 785€ 1.095€

23 giu / 07 lug 1.440€ 295€ 820€ 1.145€

30 giu / 14 lug 1.475€ 300€ 840€ 1.175€

07 lug / 21 lug 1.555€ 315€ 895€ 1.245€

14 lug / 28 lug 1.600€ 325€ 920€ 1.280€

21 lug / 04 ago 1.600€ 325€ 920€ 1.280€

28 lug / 11 ago 1.800€ 375€ 1.020€ 1.430€

04 ago / 18 ago 2.090€ 450€ 1.165€ 1.645€

11 ago / 25 ago 2.125€ 455€ 1.180€ 1.670€

18 ago / 01 set 1.840€ 385€ 1.040€ 1.455€

25 ago / 08 set 1.485€ 295€ 860€ 1.190€

01 set / 15 set 1.255€ 250€ 730€ 1.010€

08 set / 22 set 1.120€ 215€ 660€ 910€

VIAGGIO 
IN AEREO

SPECIALE BAMBINI:
 - Infanti 0/2 anni n.c. III/IV letto € 70; culla su richiesta € 10 al giorno da pagare in loco.
 - Bambini 2/9 anni n.c. III letto € 290.
 - Bambini 2/3 anni IV letto € 290.
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 a persona, (comprende garanzia annullamento).
- Tessera Club obbligatoria € 6 a persona al giorno (a partire da 4 anni), da pagare in loco.
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco, trattamento di pensione completa con servizio a buffet, incluse 
bevande (acqua e vino della casa in quantità standard); servizio spiaggia (ombrellone e lettini dalla 2° fila); assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
NOTE:
  PRENOTA PRIMA: TESSERA CLUB INCLUSA per prenotazioni effettuate entro il 31 marzo.
- Speciale adulto + 1 bambino 0/3 anni.
- Camere quadruple letto a castello disponibili solo in Camere Garden.       
- Camere corpo centrale su richiesta € 20 a camera al giorno.       

NOVITÀ
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2022

M A R E

Il Club Hotel Marina Beach e il suo corpo camere Ma-
rina Garden, sono situati all’interno del famoso Marina 
Resort, uno dei più grandi e famosi luoghi di soggiorno 
dell’Isola, che sorge nel Golfo di Orosei, in località Ma-
rina di Orosei, a 150 metri dall’omonima spiaggia di sab-
bia dorata lunga ben 7 km. Il complesso, distante 2 km 
da Orosei. È una costruzione a corpo unico, a schema 
aperto, in stile moresco, articolata su tre piani, rivolta sul 
parco piscine, dove sono inserite le camere centrali del 
Resort, il ricevimento, il ristorante, il centro congressi e il 
bar portico, vicino al quale sorgono, tra gli altri, il teatro, 
il parco giochi e il corpo camere Marina Garden, distante 
200 m. Alcuni bilocali Family, distaccati dal Club Hotel 
Marina Beach e adiacenti il Marina Garden, offrono una 
soluzione adatta alle famiglie, con un servizio e due am-
bienti.
CAMERE: tutte arredate in tipico stile sardo dai colori 
panna e turchese. Si distinguono in camere Doppie, Tri-
ple, Quadruple (con letto a castello nel Marina Garden) 
e Quintuple composte da letto matrimoniale più 3 letti 
aggiunti e sono dotate di veranda coperta attrezzata, 
servizi privati con asciugacapelli, telefono, aria condizio-
nata e riscaldamento, TV LCD, minibar (consumazioni a 
pagamento) e cassetta di sicurezza elettronica.
SERVIZI: ricevimento con ampia zona accoglienza, gran-
di spazi verdi, centro congressi con sale eventi e meeting, 
sala TV, bar-gelateria, spiaggia attrezzata con ombrello-
ni e lettini, piano bar, bazar con rivendita anche di giorna-
li, tabacchi e souvenir, parco giochi, mini-club, parcheggi 
coperti e scoperti interni e non custoditi, su richiesta e 
a pagamento: baby-sitting, servizio lavanderia e stireria, 
noleggio mountain-bike, auto e moto. Tutte le aree co-
muni interne sono climatizzate. “Trenino” shuttle con 
fermata in hotel, per raggiungere il centro storico di Oro-
sei. Sport: parco piscine per adulti e bambini, attrezzato 
con vasca idromassaggio, solarium con docce, ombrello-
ni e lettini; campi da basket, calcetto, tennis, bocciodro-
mo, ping-pong, beach volley, palestra con attrezzature 
Technogym. Wi-Fi: Connessione gratuita con copertura 
nelle aree comuni, in camera e in spiaggia.
RISTORAZIONE: Il Marina Resort dispone di un risto-
rante a più sale, tra cui una esterna verandata. Il servizio 

offre giornalmente un’ampia varietà gastronomica con 
tavolo assegnato per i pasti principali, con servizio a buf-
fet. La prima colazione, oltre alla consueta caffetteria, 
propone un’ampia selezione di alimenti dolci e salati. Per 
il pranzo e la cena, specialità e piatti della cucina tipica 
sarda e della cucina nazionale; 1/2 L di acqua minerale 
naturale o frizzante e 1/4 L di vino sardo della casa bianco 
o rosso e birra alla spina sono inclusi ai pasti. Durante la 
settimana sono previste due serate a tema. Intolleranze: 
Per gli ospiti con intolleranze alimentari (quali al glutine 
o al lattosio) sono disponibili prodotti base confeziona-
ti (pane, pasta, biscotti, ecc.). È sempre richiesta la se-
gnalazione di eventuali intolleranze alimentari in fase di 
prenotazione e al check-in. Il Club Hotel non dispone di 
un’area separata per la cucina senza glutine, pertanto 
non può essere garantita l’assenza di contaminazione 
per i prodotti non confezionati.
SPIAGGIA: ampissima, lunga diversi km, di sabbia dora-
ta, distante 800 m dal Marina Garden e 250 m dal Club 
Hotel Marina Beach, raggiungibile mediante viali interni 
privi di barriere architettoniche, a 150 m dal parco pisci-
ne, attrezzato con un ombrellone e due lettini per came-
ra indipendentemente dal numero di occupanti (prima 
e seconda fila a pagamento). Importante e comodo Be-
ach Bar, con annessi servizi igienici, cabine spogliatoio e 
docce, situato a pochi passi dalla concessione balneare 
privata del Resort.

TESSERA CLUB: (Obbligatoria dai 4 anni compiuti e da 
pagare all’arrivo in loco) include: animazione diurna con 
attività sportive, di svago e gioco e serale con spettacolo 
in teatro, Mini-Club (4/9 anni), Young Club (10/13 anni)  
e Junior Club (14/17) dal 04 giugno al 17 settembre, uti-
lizzo delle attrezzature sportive e ricreative e accesso ai 
campi sportivi polivalenti per tennis, basket e calcetto in 
erba sintetica in orario diurno, servizio spiaggia con un 
ombrellone e due lettini per camera (indipendente dal 
numero di occupanti la camera), parco piscine per adulti 
e bambini con vasca idromassaggio, solarium attrezza-
to con docce, lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, 
palestra, parco giochi per bambini, calcio balilla e ping-
pong. Le strutture sportive e ricreative del Marina Resort, 
quali piscina, piano bar, animazione, Mini, Young e Junior 
Club, corsi sportivi, bar piscina e beach bar possono non 
essere operative o accessibili qualora le condizioni  cli-
matiche o un’esigua presenza di ospiti in bassa stagione 
non ne rendessero possibile l’attivazione e/o il funziona-
mento. Servizi e sport a pagamento: escursioni, servizio 
lavanderia e stireria, servizio baby-sitting, noleggio bi-
ciclette, auto e moto, teli mare, servizio taxi, fotografo, 
pasti extra al proprio trattamento, accesso ai campi 
sportivi in orario notturno e corsi di subacquea con cen-
tri convenzionati.
ANIMALI: non ammessi.

****SARDEGNA
Orosei (NU)

Marina Resort - Garden Club & Beach Club

Wi-Fi Pensione 
comp. bevande 

ai pasti

Piscina

Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione

VIAGGIO 
IN AEREO

Orosei

COVID 19: al momento della pubblicazione non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2022



****SARDEGNA
Orosei (NU)

Marina Resort - Garden Club & Beach Club

8 GIORNI - 7 NOTTI

GARDEN CLUB BEACH CLUB

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Sing.

Bamb.
6/12

III letto

Bamb.
2/12 

IV- V letto

Adulti 
III-IV-V 

letto

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Sing.

Bamb.
6/12

III letto

Bamb.
2/12 

IV- V letto

Adulti 
III-IV-V 

letto

26 mag / 02 giu 685€ 125€ 340€ 445€ 580€ 725€ 140€ 350€ 465€ 615€

02 giu / 09 giu 685€ 125€ 340€ 445€ 580€ 725€ 140€ 350€ 465€ 615€

09 giu / 16 giu 790€ 160€ 365€ 495€ 660€ 830€ 170€ 375€ 515€ 690€

16 giu / 23 giu 890€ 190€ 390€ 545€ 735€ 920€ 195€ 400€ 560€ 760€

23 giu / 30 giu 950€ 205€ 405€ 575€ 780€ 990€ 220€ 415€ 595€ 810€

30 giu / 07 lug 1.050€ 225€ 460€ 645€ 865€ 1.090€ 235€ 470€ 665€ 895€

07 lug / 14 lug 1.050€ 225€ 460€ 645€ 865€ 1.090€ 235€ 470€ 665€ 895€

14 lug / 21 lug 1.090€ 235€ 470€ 665€ 895€ 1.130€ 250€ 480€ 685€ 925€

21 lug / 28 lug 1.090€ 235€ 470€ 665€ 895€ 1.130€ 250€ 480€ 685€ 925€

28 lug / 04 ago 1.090€ 235€ 470€ 665€ 895€ 1.130€ 250€ 480€ 685€ 925€

04 ago / 11 ago 1.295€ 300€ 520€ 765€ 1.050€ 1.340€ 310€ 530€ 790€ 1.080€

11 ago / 18 ago 1.425€ 340€ 550€ 830€ 1.145€ 1.475€ 350€ 565€ 855€ 1.180€

18 ago / 25 ago 1.355€ 315€ 535€ 795€ 1.095€ 1.425€ 340€ 550€ 830€ 1.145€

25 ago / 01 set 1.075€ 230€ 465€ 655€ 880€ 1.120€ 245€ 475€ 680€ 915€

01 set / 08 set 950€ 205€ 405€ 575€ 780€ 990€ 220€ 415€ 595€ 810€

08 set / 15 set 890€ 190€ 390€ 545€ 735€ 930€ 200€ 400€ 565€ 765€

15 set / 22 set 765€ 150€ 360€ 485€ 645€ 810€ 165€ 370€ 505€ 675€

15 GIORNI - 14 NOTTI

GARDEN CLUB BEACH CLUB

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Sing.

Bamb.
6/12

III letto

Bamb.
2/12 

IV- V letto

Adulti 
III-IV-V 

letto

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Sing.

Bamb.
6/12

III letto

Bamb.
2/12 

IV- V letto

Adulti 
III-IV-V 

letto

26 mag / 09 giu 1.095€ 250€ 445€ 650€ 890€ 1.180€ 275€ 465€ 690€ 950€

02 giu / 16 giu 1.200€ 280€ 470€ 700€ 970€ 1.285€ 305€ 490€ 745€ 1.030€

09 giu / 23 giu 1.410€ 345€ 520€ 805€ 1.125€ 1.480€ 365€ 540€ 840€ 1.175€

16 giu / 30 giu 1.565€ 390€ 560€ 885€ 1.245€ 1.640€ 410€ 580€ 920€ 1.295€

23 giu / 07 lug 1.690€ 430€ 590€ 945€ 1.335€ 1.775€ 450€ 615€ 990€ 1.400€

30 giu / 14 lug 1.790€ 445€ 645€ 1.015€ 1.420€ 1.875€ 470€ 665€ 1.055€ 1.480€

07 lug / 21 lug 1.830€ 460€ 655€ 1.035€ 1.450€ 1.915€ 485€ 675€ 1.075€ 1.515€

14 lug / 28 lug 1.875€ 470€ 665€ 1.055€ 1.480€ 1.955€ 495€ 685€ 1.095€ 1.545€

21 lug / 04 ago 1.875€ 470€ 665€ 1.055€ 1.480€ 1.955€ 495€ 685€ 1.095€ 1.545€

28 lug / 11 ago 2.080€ 535€ 715€ 1.160€ 1.635€ 2.160€ 560€ 735€ 1.200€ 1.700€

04 ago / 18 ago 2.415€ 635€ 800€ 1.325€ 1.890€ 2.500€ 660€ 820€ 1.370€ 1.955€

11 ago / 25 ago 2.475€ 650€ 815€ 1.355€ 1.930€ 2.590€ 685€ 845€ 1.415€ 2.020€

18 ago / 01 set 2.120€ 545€ 725€ 1.180€ 1.665€ 2.240€ 580€ 755€ 1.240€ 1.755€

25 ago / 08 set 1.750€ 435€ 635€ 995€ 1.390€ 1.840€ 460€ 655€ 1.040€ 1.455€

01 set / 15 set 1.565€ 390€ 560€ 885€ 1.245€ 1.650€ 415€ 580€ 925€ 1.305€

08 set / 22 set 1.385€ 335€ 515€ 795€ 1.105€ 1.465€ 360€ 535€ 835€ 1.170€

15 set / 29 set 1.180€ 275€ 465€ 690€ 950€ 1.260€ 300€ 485€ 785€ 1.015€

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni n.c. III € 70;  IV 

letto € 210 sulle 7 notti; IV letto 
€ 320 sulle 14 notti.

- Bambini 2/6 anni III letto € 290.
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 a persona, 

(comprende garanzia annullamento).
- Tessera Club: € 8 al giorno dai 4 anni da pa-

gare in loco. 
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a ricon-
ferma); trasferimenti collettivi in loco, tratta-
mento di pensione completa incluse bevande 
(acqua e vino); servizio spiaggia (dalla terza 
fila); assicurazione medico/bagaglio..
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che 
dovessero essere istituite anche dopo la 
prenotazione e quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE:

 PRENOTA PRIMA: SPECIALE 6/12 ANNI III 
LETTO € 290 per prenotazioni effettuate en-
tro il 31 marzo.
- Speciale adulto + 1 bambino su richiesta.

    

VIAGGIO 
IN AEREO

NOVITÀ
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M A R E

Sorge direttamente sulla bellissima spiaggia bianca 
della Costa Rei, lambita da un mare limpido ed in-
contaminato.
CAMERE: 400 camere “Oleandri” e “Superior” tutte 
in muratura, sono disseminate tra la vegetazione cu-
rata e rigogliosa, con vista mare oppure sui giardini, 
tutte con servizi privati, telefono diretto, aria condi-
zionata autonoma, tv, frigo, cassaforte, asciugaca-
pelli e terrazzino o veranda. 
SERVIZI: centro servizi; due ristoranti; bar, entro 
commerciale con tabacchi; giornali; parrucchie-
re unisex; boutique; fotografo; artigianato sardo. 
Inoltre: sala televisore, 6 campi da tennis di cui due 
polivalenti da calcetto e uno polivalente da basket, 
campo di bocce, piscina d’acqua dolce per adulti e 
bambini, area giochi dedicata ai bambini, spazio nur-
sery, ad orari prestabiliti, con assistente a disposizio-
ne per le varie esigenze.
RISTORAZIONE: due ristoranti, il ”centrale” con 
aria condizionata, completamente a buffet e l’altro, 

al mare, il “Moby Dick” aperto dal 11/06 AL 10/09, è 
riservato ai Clienti delle camere “Superior” (l’accesso 
al ristorante sarà consentito anche agli ospiti delle 
camere “Oleandri”, salvo disponibilità e con sup-
plemento) con il pranzo a buffet assistito e la cena 
servizio misto al tavolo e/o buffet assistito. Possibi-
lità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti 
base).  
TESSERA CLUB: obbligatoria, comprende 1 ombrel-
lone e 2 lettini dalla quarta fila in poi non assegnato, 
per le camere “Superior” servizio spiaggia 1° o 2° fila 
assegnato, per le “Oleandri” vista mare ombrellone 
assegnato in 2°/3° fila,  primo noleggio telo mare in-
cluso   viene richiesta la cauzione (è obbligatorio l’u-
tilizzo dei teli mare forniti dalla struttura), lettini in 
piscina fino ad esaurimento. corsi collettivi di tennis, 
ginnastica, aerobica, wind-surf*,  canoa* (*nelle fasce 
d’età e con le modalità della normativa vigente), se-
rate danzanti, piano bar, serate di cabaret. Mini Club 
(a partire da 4 anni) e Teen Club (dai 12 ai 17 anni).

A pagamento: ombrellone e lettini in prima, se-
conda e terza fila (su richiesta in loco e salvo di-
sponibilità), equitazione, scuola sub, centro diving, 
illuminazione campi da tennis, noleggio gommoni, 
escursioni, lezioni private di tutti gli sport previsti, 
baby sitting nelle ore serali, servizio medico, noleg-
gio auto, cambio telo mare. Noleggio passeggini da 
richiedere all’atto della prenotazione.
CENTRO BENESSERE: immerso in una rigogliosa 
area verde, si trova il Centro Benessere che offre 
un’ampia scelta di trattamenti dedicati alla cura del 
corpo ed al benessere psico-fisico. Il Centro è dota-
to di Spogliatoi, Cabine per Massaggi e trattamenti 
estetici, Centro Fitness, Bagno Turco, Docce, Piscina 
con sei diversi getti idro-massaggianti e Area Relax 
con tisaneria.

****SARDEGNA - COSTA REI
Muravera (CA)

Free Beach Club

VIAGGIO 
IN AEREO

Muravera

Pensione 
comp. bevande 

ai pasti

Gluten Free Piscina Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione Centro
Benessere

COVID 19: al momento della pubblicazione non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2022



****SARDEGNA - COSTA REI
Muravera (CA)

Free Beach Club

8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
6/12

III letto

Ragaz.
12/17

III letto
Adulti 

III  letto

02 giu / 09 giu 1.035€ 180€ 695€ 795€ 885€

09 giu / 16 giu 1.110€ 180€ 730€ 845€ 945€

16 giu / 23 giu 1.190€ 180€ 775€ 900€ 1.010€

23 giu / 30 giu 1.235€ 180€ 795€ 930€ 1.050€

30 giu / 07 lug 1.310€ 240€ 830€ 975€ 1.105€

07 lug / 14 lug 1.335€ 240€ 845€ 990€ 1.125€

14 lug / 21 lug 1.355€ 240€ 855€ 1.005€ 1.145€

21 lug / 28 lug 1.365€ 240€ 860€ 1.010€ 1.150€

28 lug / 04 ago 1.405€ 420€ 880€ 1.040€ 1.185€

04 ago / 11 ago 1.530€ 330€ 940€ 1.120€ 1.280€

11 ago / 18 ago 1.675€ 330€ 1.015€ 1.215€ 1.400€

18 ago / 25 ago 1.615€ 330€ 985€ 1.175€ 1.350€

25 ago / 01 set 1.360€ 310€ 855€ 1.010€ 1.145€

01 set / 08 set 1.190€ 180€ 775€ 900€ 1.010€

08 set / 15 set 1.090€ 180€ 710€ 835€ 935€

SPECIALE GRUPPI - TESSERA CLUB INCLUSA

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
2/12

III-IV letto

06 giu / 15 giu 1.100€ 240€ 680€ 10 gg 
13 giu / 23 giu 1.260€ 295€ 770€ 11 gg 
20 giu / 01 lug 1.350€ 325€ 810€ 12 gg 
01 lug / 10 lug 1.380€ 270€ 830€ 10 gg 
11 lug / 20 lug 1.450€ 270€ 870€ 10 gg 
21 lug / 30 lug 1.450€ 270€ 870€ 10 gg
25 ago / 03 set 1.290€ 320€ 785€ 10 gg 
05 set / 12 set 870€ 230€ 570€ 8 gg 
12 set / 26 set 1.380€ 340€ 840€ 15 gg 

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
6/12

III letto

Ragaz.
12/17

III letto
Adulti 

III  letto

02 giu / 16 giu 1.785€ 360€ 1.070€ 1.285€ 1.500€

09 giu / 23 giu 1.945€ 360€ 1.150€ 1.390€ 1.625€

16 giu / 30 giu 2.070€ 360€ 1.215€ 1.470€ 1.730€

23 giu / 07 lug 2.190€ 400€ 1.270€ 1.545€ 1.825€

30 giu / 14 lug 2.285€ 460€ 1.320€ 1.610€ 1.900€

07 lug / 21 lug 2.335€ 475€ 1.345€ 1.640€ 1.940€

14 lug / 28 lug 2.365€ 475€ 1.360€ 1.660€ 1.960€

21 lug / 04 ago 2.415€ 475€ 1.385€ 1.695€ 2.000€

28 lug / 11 ago 2.580€ 475€ 1.465€ 1.800€ 2.135€

04 ago / 18 ago 2.850€ 655€ 1.605€ 1.975€ 2.350€

11 ago / 25 ago 2.935€ 655€ 1.645€ 2.030€ 2.420€

18 ago / 01 set 2.615€ 550€ 1.485€ 1.825€ 2.165€

25 ago / 08 set 2.195€ 400€ 1.275€ 1.550€ 1.825€

01 set / 15 set 1.925€ 360€ 1.140€ 1.375€ 1.610€

08 set / 22 set 1.720€ 360€ 1.025€ 1.240€ 1.445€

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 70.  € 230 per periodi “Speciali gruppi” 
- Bambini 2/6 anni III letto € 290.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 a persona, (comprende garanzia annullamento).
- Tessera Club: obbligatoria a partire dai 4 anni da pagare prima della partenza: 

€ 49 per persona a settimana.  Sempre inclusa per periodi “Speciali gruppi” 
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trattamento di pensione 
completa incluse bevande (acqua, vino); servizio spiaggia; assicurazione medi-
co/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche 
dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”.

VIAGGIO 
IN AEREO

NOTE:
     PRENOTA PRIMA: III letto 6/9 anni n.c. € 290; per prenotazioni effettuate entro il 31 marzo. 
- Speciale adulto + 1 bambino su richiesta.
- Camere vista mare e Superior su richiesta con supplemento.
- Quotazione camere quadruple  su richiesta.
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M A R E

Il Marina Rey Beach Resort si trova a circa un’ora di viaggio 
in auto/bus dal Porto e dall’Aeroporto di Cagliari, da cui 
dista 50/60 Km circa, di fronte all’incantevole spiaggia di 
Costa Rei, considerata una delle più belle e incontaminate 
della Sardegna, a poca distanza dal promontorio di Capo 
Ferrato, dove lunghissime spiagge si alternano a meravi-
gliose scogliere. Il paesaggio circostante, caratterizzato 
dalla tipica macchia mediterranea ispira ad una rilassante 
vacanza.
CAMERE: sorge su un’area privata protetta di oltre 5 ettari 
e dispone di 216 camere, tutte arredate in tipico stile sardo, 
suddivise tra camere Doppie, Triple, Quadruple (con letto 
a castello) e Bilocali Family Room, dislocate in diverse vil-
lette al piano terra o in palazzine a due piani, circondate 
da una ricca vegetazione mediterranea. Sono dotate di pa-
tio o veranda attrezzati con tavolino, sedie, posacenere e 
stendi biancheria, servizi privati con doccia, asciugacapelli, 
set cortesia, aria condizionata a comando individuale, te-
lefono, cassetta di sicurezza elettronica, minibar (consu-
mazioni a pagamento), TV LCD.
SERVIZI: ricevimento h24 con area TV, Bar Centrale, Area 
Teatro all’aperto per spettacoli serali, Area Mini-Club con 
parco giochi all’aperto, piscina per adulti con zona degra-
dante non separata adatta anche ai bambini, bazar (con 
tabacchi, giornali, complementi per il mare, souvenir, arti-
coli da regalo e per la cura della persona), campi da tennis 
e calcetto esterni al resort a 10 minuti di distanza, collegati 
con servizio navetta gratuito, Area Fitness coperta all’a-
perto, campo da beach volley in spiaggia, Canoe, Pedalò, 
Navetta interna da e per la spiaggia e Parcheggio privato 
esterno, non coperto e non custodito. È inoltre presente 
un Beach Bar, con servizi igienici e docce sempre a disposi-
zione. Wi-Fi connessione gratuita con copertura nelle aree 
comuni (ricevimento, bar centrale e piscina).
RISTORAZIONE: il Resort dispone di un apprezzatissimo 
ristorante con due sale, di cui una con veranda coperta 
aperta su due lati e una interna climatizzata. Il servizio of-
fre giornalmente un’ampia varietà gastronomica in un’at-
mosfera serena e informale con tavolo assegnato per i 
pasti principali, con servizio a buffet. La prima colazione, 
oltre alla consueta caffetteria, propone un’ampia selezio-
ne di alimenti dolci e salati. Per il pranzo e la cena la ricca 

e variegata proposta gastronomica comprende specialità 
piatti della cucina tipica sarda e della cucina nazionale, con 
acqua naturale o gassata in bottiglia e vino della casa alla 
spina bianco o rosso inclusi ai pasti. Durante la settimana 
sono previste due serate a tema; una sarda, con pietan-
ze tipiche regionali e una “del pescatore” a base di pesce 
(pietanze alternative a base di carne e/o vegetariane sono 
sempre presenti). Il ristorante non offre un menù vege-
tariano e/o vegano dedicato; la cucina potrebbe propor-
re un piatto che soddisfi la dieta seguita se il buffet non 
prevedesse nessuna opzione corrispondente a tale scelta 
alimentare (es. pasta con verdure). Intolleranze: per gli 
ospiti con intolleranze alimentari (quali al glutine o al lat-
tosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, 
pasta, biscotti, ecc.). È sempre richiesta la segnalazione di 
eventuali intolleranze alimentari in fase di prenotazione e 
al check-in. Il Resort non dispone di un’area separata per 
la cucina senza glutine, pertanto non può essere garantita 
l’assenza di contaminazioni per i prodotti non confeziona-
ti. Biberoneria: a disposizione per i più piccoli, un locale 
non assistito e attrezzato con piastre, lavandino, frigori-
fero, scalda biberon, microonde, frullatore, sterilizzatore, 
pentole, stoviglie e tovagliette. Inoltre sono disponibili 
prodotti base cucinati e non: brodo vegetale, passato di 
verdure, sugo fresco, pastine, latte fresco, yogurt, martel-
latine, biscotti, tisane, tè. 
SPIAGGIA: punto forte del Resort, di sabbia bianca e fine, 
è attrezzata con un ombrellone e due lettini per camera 
(indipendente dal numero di occupanti la camera) dal-
la 3° fila (la prima e la seconda fila sono a pagamento e 
prenotabili in loco). La spiaggia (distante 500 metri ca. dal 
corpo centrale), è raggiungibile percorrendo all’interno 
del Resort un comodo camminamento in piano oppure 
viaggiando con una comoda navetta elettrica, con pun-
to di raccolta all’inizio del camminamento. Importante 
e comodo Beach Bar, con annessi servizi igienici e docce, 
situato a pochi passi dalla concessione balneare privata 
del Resort.
ANIMAZIONE: il coinvolgente Team Animazione allieta 
le giornate con un programma di giochi, attività ricreati-
ve, tornei, aerobica e danza, per un soggiorno all’insegna 
del divertimento e intrattenimento serale con piano bar 

e spettacoli in anfiteatro. Mini-Club (4/12 anni), mattino e 
pomeriggio e Young Club (12/17 anni) per i più grandi, con 
assistenza di personale dedicato. 
TESSERA CLUB: obbligatoria dai 5 anni compiuti e da 
pagare all’arrivo in loco contestualmente all’imposta di 
soggiorno nella misura stabilita dal Comune di Muravera 
include: animazione diurna e serale, Mini-Club (4/12 anni) 
e Young Club (12/17 anni), utilizzo delle attrezzature spor-
tive e ricreative, servizio spiaggia con un ombrellone e due 
lettini per camera dalla 3° fila (indipendente dal numero di 
occupanti la camera), piscina con solarium attrezzato con 
docce, lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, campo 
da beach volley, parco giochi, canoe, pedalò e navetta da 
e per i campi da tennis e calcetto esterni al Resort. A pa-
gamento: escursioni, servizio diving (esterno), servizio la-
vanderia e stireria, servizio baby-sitting, noleggio bici, auto 
e teli mare, servizio taxi, fotografo e pasti extra al proprio 
trattamento di pensione completa. I packet lunch/dinner 
sono disponibili su richiesta e sostitutivi dei pasti in risto-
rante già inclusi e previsti nel trattamento prenotato.
ANIMALI: ammessi, in numero limitato e previa richiesta, 
cani, gatti, conigli e uccelli di piccola taglia, max. 5 kg, al 
costo di Euro 10 a notte più Euro 70 per la sanificazione 
finale della camera, da aggiungersi al costo per notte. Gli 
animali, da tenere al guinzaglio o in trasportino, non pos-
sono accedere ai servizi quali: ristorante, piscina, solarium 
e concessione balneare in spiaggia.

****SARDEGNA - COSTA REI
Loc. Piscina Rei, Muravera (CA) 

Marina Rey Beach Resort

VIAGGIO 
IN AEREO

Muravera

Pensione 
comp. bevande 

ai pasti

Piscina

Spiaggia 
privata

Animazione

COVID 19: al momento della pubblicazione non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2022



****SARDEGNA - COSTA REI
Loc. Piscina Rei, Muravera (CA) 

Marina Rey Beach Resort

8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
13/18

III letto

Bamb.
3/18

IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

26 mag / 02 giu 685€ 125€ 445€ 445€ 580€

02 giu / 09 giu 725€ 140€ 465€ 465€ 615€

09 giu / 16 giu 825€ 170€ 515€ 515€ 690€

16 giu / 23 giu 955€ 205€ 580€ 580€ 785€

23 giu / 30 giu 1.040€ 230€ 620€ 620€ 845€

30 giu / 07 lug 1.145€ 255€ 665€ 665€ 935€

07 lug / 14 lug 1.145€ 255€ 665€ 665€ 935€

14 lug / 21 lug 1.190€ 265€ 690€ 690€ 970€

21 lug / 28 lug 1.190€ 265€ 690€ 690€ 970€

28 lug / 04 ago 1.190€ 265€ 690€ 690€ 970€

04 ago / 11 ago 1.360€ 320€ 775€ 775€ 1.100€

11 ago / 18 ago 1.545€ 375€ 865€ 865€ 1.235€

18 ago / 25 ago 1.440€ 340€ 815€ 815€ 1.155€

25 ago / 01 set 1.145€ 255€ 655€ 655€ 935€

01 set / 08 set 1.040€ 230€ 620€ 620€ 845€

08 set / 15 set 920€ 195€ 560€ 560€ 760€

15 set / 22 set 780€ 125€ 490€ 490€ 650€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
13/18

III letto

Bamb.
3/18

IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

26 mag / 09 giu 1.140€ 260€ 670€ 670€ 920€

02 giu / 16 giu 1.280€ 305€ 740€ 740€ 1.025€

09 giu / 23 giu 1.510€ 375€ 855€ 855€ 1.200€

16 giu / 30 giu 1.720€ 435€ 960€ 960€ 1.360€

23 giu / 07 lug 1.875€ 480€ 1.040€ 1.040€ 1.475€

30 giu / 14 lug 1.980€ 505€ 1.085€ 1.085€ 1.560€

07 lug / 21 lug 2.025€ 520€ 1.110€ 1.110€ 1.595€

14 lug / 28 lug 2.075€ 530€ 1.130€ 1.130€ 1.630€

21 lug / 04 ago 2.075€ 530€ 1.130€ 1.130€ 1.630€

28 lug / 11 ago 2.245€ 585€ 1.215€ 1.215€ 1.760€

04 ago / 18 ago 2.595€ 690€ 1.395€ 1.395€ 2.025€

11 ago / 25 ago 2.675€ 710€ 1.430€ 1.430€ 2.080€

18 ago / 01 set 2.275€ 590€ 1.230€ 1.230€ 1.780€

25 ago / 08 set 1.910€ 480€ 1.040€ 1.040€ 1.510€

01 set / 15 set 1.685€ 425€ 945€ 945€ 1.330€

08 set / 22 set 1.425€ 290€ 815€ 815€ 1.140€

VIAGGIO 
IN AEREO

SPECIALE BAMBINI:
 - Infanti 0/2 anni III/IV letto € 70; culla su richiesta € 10 al giorno da pagare in agenzia.
 - Bambini 2/3 anni III/IV letto € 290.
 - Bambini 3/13 anni III letto € 290.
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 a persona, (comprende garanzia annullamento).
- Tessera Club obbligatoria € 8 a persona al giorno (a partire da 5 anni), da pagare in loco.
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco, trattamento di pensione completa incluse bevande (acqua, 
vino); servizio spiaggia (dalla terza fila); assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
NOTE:
  PRENOTA PRIMA: III letto 13/18 anni € 290; per prenotazioni effettuate entro il 31 marzo.
- Speciale adulto + 1 bambino su richiesta.
- Quinto letto disponibile SOLO IN FAMILY ROOM su richiesta con supplemento.

BORGOVIAGGI di UNET VIAGGI s.r.l. Via Carnovali 88 - 24126 Bergamo - Tel. 035 388 25 00 - info@borgoviaggi.it - www.borgoviaggi.it



SARDEGNA DEL SUD
Santa Margherita di Pula

SARDEGNA - Santa Margherita di Pula

OFFERTA pacchetti vacanza 2022 
in Club Selezionati 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 per persona (comprende garanzia annulla-

mento).
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a ricon-
ferma); trasferimenti collettivi in loco; trattamento di pensione completa 
con servizio a buffet a pranzo e a cena servita al tavolo, acqua e vino del-
la casa in quantità standard (1/4 vino e 1/2 minerale a pasto a persona); 
servizio spiaggia (ombrelloni/punto ombra/sdraio), lettini a pagamento; 
assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di soggiorno o affini 
che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni n.c. III/IV letto € 70 (culla GRATIS).
- Bambini 2/3 anni n.c. III/IV letto € 290.

NOVITÀ

2022

Speciale Formula Roulette 3-4 stelle

10 GIORNI - 9 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
3/12

III-IV letto

09 giu / 18 giu 1.040€ 215€ 790€

16 giu / 25 giu 1.040€ 215€ 790€

23 giu / 02 lug 1.090€ 215€ 830€

30 giu / 09 lug 1.090€ 215€ 830€

07 lug / 16 lug 1.120€ 215€ 850€

14 lug / 23 lug 1.120€ 215€ 850€

25 ago / 03 set 1.175€ 215€ 890€

01 set / 10 set 1.120€ 215€ 850€

08 set / 17 set 1.090€ 215€ 830€

VIAGGIO 
IN AEREO
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NOVITÀ

2022

M A R E

L’Himera Premium Resort è il luogo perfetto per chi 
desidera immergersi totalmente in una vacanza fatta 
di natura, di arte e cultura alla riscoperta delle tra-
dizioni, di mare cristallino e di straordinarie spiagge 
soleggiate. Costruito nel tipico stile mediterraneo, è 
distribuito su tre piani a pochi metri dalla lunga spiag-
gia di sabbia e ciottoli che lambisce la rigogliosa vege-
tazione mediterranea.
CAMERE: in tipico stile mediterraneo, le 148 camere 
della struttura sono distribuite su 3 piani (piano terra, 
1° e 2° piano) e pensate per offrire agli ospiti il mas-
simo del comfort. Spaziose, funzionali e accoglienti, 
dotate di balconi o terrazze che si affacciano sul mare 
o sul giardino, a pochi passi dal mare sono la scelta 
ideale per trascorrere una vacanza perfetta in fami-
glia, in coppia o con gli amici. Dispongono di servizi 
privati con doccia ed asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, mini-frigo, TV e Wi-Fi. 
SERVIZI: l’hotel dispone di sala lettura, sala TV, bar, 
boutique-bazar, anfiteatro esterno, animazione musi-
cale, discoteca, terrazza panoramica, noleggio teli da 
spiaggia, area giochi per bambini, ufficio escursioni, 
noleggio auto, fotografo, Wi-Fi nei pressi dell’ufficio 
ricevimento ed aree comuni, navetta pubblica per 
Cefalù. Immerso in una folta vegetazione, dispone di 
un’ampia piscina e una più piccola dedicata ai bam-
bini. A disposizione ristorante, bar, Kids Club, centro 
sportivo per tennis, beach volley, sup e calcetto. Base 
nautica: vela, canoa, windsurf. 

RISTORAZIONE: la Formula Mangia’s prevede un 
cocktail di benvenuto, pensione completa (prima co-
lazione, pranzo e cena al buffet), serate a tema: serata 
Italia il sabato, buffet “marinaro” a base di pesce la 
domenica, serata Barbecue il lunedì, serata di specia-
lità siciliane il martedì, serata internazionale il merco-
ledì, Gran Buffet di arrivederci il giovedì; Merenda alle 
17.00 per i bambini inferiori a 12 anni; serate “sorpresa” 
a mezzanotte. Vino e acqua in caraffa a volontà du-
rante i pasti. Tra momenti di show cooking ed espe-
rienze gourmet uniche, potrete gustare le prelibatez-
ze della nostra cucina. L’Himera Premium Resort offre 
un’ampia sala climatizzata con tetto apribile, una 
vera chicca tra innovazione e design, con una grande 
terrazza esterna e vista sul giardino. N.B. per motivi 
igienico-sanitari, la gestione alberghiera non fornisce 
il servizio di Packet-Lunch sostitutivi, neanche il giorno 
di partenza. Celiachia: l’hotel non è specializzato nel 
predisporre appositi cibi privi di glutine; inoltre, per 
quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non 
è garantita la totale assenza di contaminazione cro-
ciata nella fase di preparazione e/o di somministra-
zione delle pietanze.
SPIAGGIA: la lunga spiaggia di sabbia e ciottoli levi-
gati dal mare è comodamente raggiungibile a piedi 
in pochi minuti, attraversando il suggestivo giardino 
all’ombra delle alte palme. L’area è attrezzata con 
ombrelloni e lettini, un bar, una base nautica per di-
vertirsi con moltissimi sport acquatici. Disponibile 

anche una piscina con idromassaggio e area riservata 
ai bambini. 
ANIMAZIONE: diurna e notturna con giochi, spet-
tacoli, tornei etc. Corsi collettivi di vela, wind-surf, 
tennis; utilizzo gratuito dei campi da tennis, bocce, 
wind-surf, vela, calcetto, canoe, ping-pong, mini-golf, 
tiro con l’arco, sub e beach volley; Kids Club disponibi-
le gratuitamente durante le vacanze scolastiche: Mini 
Club (4/12 anni n.c.) e Junior Club (12/17 anni n.c.) dal-
le Ore 09.00 alle 18.00. Assistenza delle nostre ho-
stess in hotel. L’ampia piscina per adulti e area bimbi 
è posizionata a pochi passi dal ristorante Gran Buffet 
e dal bar Il Pinguino, per rilassarti con un cocktail al 
tramonto o una bibita rinfrescante a bordo piscina. 
Giochi, attività ricreative, sport e tanto divertimento 
per i piccoli ospiti. I nostri animatori stimoleranno la 
curiosità e la creatività dei bambini con attività ma-
nuali come l’atelier della pittura, il disegno o la pasta 
di sale, mentre i più grandi potranno cimentarsi in un 
nuovo sport o partecipare a svariati giochi di società, 
gare e tornei a premi. Tanti gli eventi che animeranno 
le serate durante il soggiorno; dalla musica dal vivo, 
fino ai momenti di show e intrattenimento nel nostro 
anfiteatro dove godere momenti di arte e musica in 
completa sicurezza.
ANIMALI: non ammessi. 

****SICILIA
Campofelice di Roccella/Cefalù (PA)

Mangia’s Himera Premium Resort
Wi-Fi Pensione 

comp. bevande 
ai pasti

Piscina

Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione

VIAGGIO 
IN AEREO

Campofelice di Roccella

COVID 19: al momento della pubblicazione non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2022



****SICILIA
Campofelice di Roccella/Cefalù (PA)

Mangia’s Himera Premium Resort

8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
2/12

IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

27 mag / 03 giu 725€ 140€ 465€ 615€

03 giu / 10 giu 725€ 140€ 465€ 615€

10 giu / 17 giu 790€ 160€ 495€ 660€

17 giu / 24 giu 875€ 180€ 540€ 725€

24 giu / 01 lug 910€ 195€ 555€ 750€

01 lug / 08 lug 1.010€ 210€ 625€ 835€

08 lug / 15 lug 1.075€ 230€ 655€ 880€

15 lug / 22 lug 1.075€ 230€ 655€ 880€

22 lug / 29 lug 1.120€ 245€ 680€ 915€

29 lug / 05 ago 1.125€ 250€ 680€ 920€

05 ago / 12 ago 1.240€ 280€ 740€ 1.005€

12 ago / 19 ago 1.460€ 350€ 850€ 1.175€

19 ago / 26 ago 1.380€ 325€ 810€ 1.110€

26 ago / 02 set 1.120€ 245€ 680€ 915€

02 set / 09 set 975€ 210€ 590€ 800€

09 set / 16 set 910€ 195€ 555€ 750€

16 set / 23 set 810€ 135€ 505€ 675€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
2/12

IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

27 mag / 10 giu 1.180€ 275€ 690€ 950€

03 giu / 17 giu 1.245€ 295€ 725€ 1.000€

10 giu / 24 giu 1.390€ 340€ 795€ 1.110€

17 giu / 01 lug 1.510€ 375€ 855€ 1.200€

24 giu / 08 lug 1.610€ 405€ 905€ 1.275€

01 lug / 15 lug 1.775€ 440€ 1.005€ 1.420€

08 lug / 22 lug 1.840€ 460€ 1.040€ 1.465€

15 lug / 29 lug 1.885€ 475€ 1.060€ 1.500€

22 lug / 05 ago 1.940€ 490€ 1.090€ 1.540€

29 lug / 12 ago 2.055€ 525€ 1.145€ 1.630€

05 ago / 19 ago 2.390€ 625€ 1.315€ 1.880€

12 ago / 26 ago 2.530€ 670€ 1.385€ 1.990€

19 ago / 02 set 2.190€ 565€ 1.215€ 1.730€

26 ago / 09 set 1.820€ 455€ 1.030€ 1.455€

02 set / 16 set 1.610€ 405€ 905€ 1.275€

09 set / 23 set 1.445€ 355€ 825€ 1.150€

16 set / 30 set 1.220€ 285€ 710€ 985€

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni n.c. III/IV letto € 70. (Culla da segnalare all’atto della prenotazione).
- Bambini 2/12 anni n.c. III letto € 290.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 a persona, (comprende garanzia annullamento).
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco, trattamento di pensione completa con servizio a buffet (acqua 
e vino della casa in quantità standard); servizio spiaggia ombrellone e lettini; assicurazione medico/bagaglio e tessera club.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende”.
NOTE:
Possibilità di formula all inclusive su richiesta.    

VIAGGIO 
IN AEREO

NOVITÀ

2022
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M A R E

L’Hotel sorge in posizione privilegiata, dominando lo 
splendido Golfo di Castellammare, con una eccezio-
nale vista sul mare e sul caratteristico porticciolo di 
Terrasini, pittoresco villaggio di pescatori (da cui dista 
500 metri) ed a 1.500 mt. dalla tipica cittadina di Ci-
nisi.
CAMERE: la struttura dispone di 17 palazzine da 1 o 2 
piani immerse nel verde di una lussureggiante vegeta-
zione per un totale di 202 camere, 2 junior suites e 6 
suites. Le camere quadruple classic, con letto a castel-
lo, possono ospitare due adulti e due ragazzi dai 3 ai 15 
anni non compiuti. Tutte le camere dispongono di aria 
condizionata, telefono con linea diretta verso l’ester-
no, televisione con ricezione di programmi via satelli-
te, frigo bar (riempimento su richiesta a pagamento) e 
servizi privati con cabina doccia e asciugacapelli Alcu-
ne camere (con supplemento) dispongono di balcone 
o terrazzino e/o fronte mare Inoltre il complesso di-
spone di 6 eleganti suites composte di soggiorno, ca-
mera da letto e servizi privati con cabina doccia, vasca 
da bagno con idromassaggio e asciugacapelli.
RISTORAZIONE: il ristorante, situato al centro della 
struttura con un incantevole terrazza affacciata sul 
mare, propone un curato servizio a buffet declinato 

in ricche e golose colazioni, pranzi freschi e rilassan-
ti e cene dove gustare tutti i sapori della tradizione 
siciliana e della cucina mediterranea. I tavoli sono ri-
servati con rimpiazzo. Possibilità di richiedere anche il 
pranzo con box lunch da portarsi in spiaggia. Presso 
i nostri bar sarà possibile godersi piacevoli momenti 
di relax accompagnati dalla professionalità dei nostri 
barman.
SERVIZI: parcheggio ampio e riservato, Wi-fi, cassette 
di sicurezza alla reception, ufficio escursioni, american 
bar, zona tv, terrazza solarium, bazar, un elegante ga-
zebo con vista sul mare disponibile per cene di gala 
ricevimenti fino a 300 persone.
SPIAGGIA: la splendida spiaggia di sabbia fine e do-
rata, attrezzata con sdraio e ombrelloni, si raggiunge 
tramite un breve sentiero digradante ed interno che 
ne permette l’accesso diretto dall’hotel.
ANIMAZIONE: TH Crew. La nostra equipe di intrat-
tenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, 
tornei, eventi e sport a bordo piscina o in spiaggia. TH 
Land. Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica atti-
vità di gioco e sport durante tutto il giorno e la pos-
sibilità di mangiare con il proprio animatore sempre 
accompagnati dalle mascotte. Attenzione particolare 

ai genitori con i bambini più piccoli con noleggio pas-
seggini.
SPORT: per chi ama le vacanze in movimento, a di-
sposizione la grande piscina con idromassaggio e la 
piscina per bambini, 3 campi da tennis (con illumi-
nazione a pagamento), un campo polivalente volley/
calcetto, un muro di allenamento, un’area minigolf, 2 
campi da bocce, ping pong, un’area per il tiro con l’ar-
co. A pagamento, presso società esterne, sono dispo-
nibili immersioni subacquee, noleggio canoe, pedalò, 
biciclette ed autovetture.
CENTRO BENESSERE: in una scenografia unica fra 
cascate d’acqua, profumi intensi, luci, colori, candele, 
il nuovissimo “Florio BeautyHouse” è pronto ad acco-
gliervi con le attrezzature più all’avanguardia: dispone 
di sauna, bagno turco, docce emozionali, mini piscina 
jacuzzi, vasca nuvola per trattamenti alle alghe, al fie-
no, all’uva, ai sali del Mar Morto, al cioccolato, vasca 
privata di coppia, cabina massaggio di coppia, cabine 
massaggi e zona relax
ESCURSIONI: il Villaggio si trova in una posizione ide-
ale per partire alla scoperta di alcune delle località più 
belle della Sicilia intera.
ANIMALI: non ammessi.

****SICILIA
Cinisi (PA)

TH Florio Park Hotel - Cinisi
Wi-Fi Pensione 

comp. bevande 
ai pasti

Piscina

Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione
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M A R E

Sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia, 
a circa 65 km da Agrigento e dalla Valle dei Templi, 
a poco più di 120 km dall’aeroporto internazionale 
di Palermo, a 4 km dal centro di Sciacca, rinomata 
località termale e frequentata stazione balneare. 
Rinnovato e ripensato in uno stile moderno durante 
l’inverno 2019, il Club Torre del Barone si affaccia su 
un lungo litorale di sabbia fine che delimita l’immen-
so parco di Sciaccamare.
CAMERE: dal design moderno e funzionale, le 231 
camere del Torre del Barone Premium Resort ga-
rantiscono qualità e comfort elevati. Distribuite 
all’interno di una struttura di 5 piani collegati con 
ascensori a cremagliera, tutte le camere offrono una 
splendida terrazza privata con una meravigliosa vista 
sul mare. Le stanze dispongono di servizi privati, con 
doccia ed asciugacapelli, TV, telefono diretto, Wi-Fi, 
mini-frigo, cassette di sicurezza, aria condizionata. 
SERVIZI: noleggio auto, ufficio escursioni, fotografo, 
navetta pubblica per Sciacca. Parcheggio esterno, 
sale lettura, sala TV, 2 bar, animazione musicale, 
discoteca, centro cure termali, assistenza medica, 
boutique-bazar, noleggio teli da spiaggia, Wi-Fi nelle 
aree comuni.
RISTORAZIONE: la Formula Mangia’s prevede un 
cocktail di benvenuto, pensione completa (prima 

colazione, pranzo e cena al buffet), serate a tema: 
serata Italia il sabato, buffet “marinaro” a base di 
pesce la domenica, serata Barbecue il lunedì, serata 
di specialità siciliane il martedì, serata internaziona-
le il mercoledì, Gran Buffet di arrivederci il giovedì; 
Merenda alle 17.00 per i bambini inferiori a 12 anni; 
serate “sorpresa” a mezzanotte. Vino e Acqua in ca-
raffa a volontà durante i pasti. Un’elegante sala ri-
storante climatizzata accoglie ogni giorno appetitosi 
buffet sempre arricchiti da nuove proposte e sempre 
accompagnati da vino e acqua in caraffa a volontà. In 
estate, i pasti possono essere gustati in un’ampia ter-
razza coperta con vista sul mare. Settimanalmente, 
vengono organizzate speciali serate gastronomiche 
a tema: dalla serata siciliana con le specialità tipiche 
della regione, a quella internazionale,fino ad arrivare 
alla serata marinara con gustosi piatti e grigliate di 
pesce. Immancabili gli appuntamenti gastronomici 
di mezzanotte in discoteca ed al bar, come pure in 
estate, gli assaggi di frutta fresca in piscina durante 
le ore più calde. 
N.B. per motivi igienico-sanitari, la gestione alberghie-
ra non fornisce il servizio di Packet-Lunch, neanche il 
giorno di partenza. Celiachia: l’hotel non è specializ-
zato nel predisporre appositi cibi privi di glutine.
SPIAGGIA: meravigliosa spiaggia di sabbia fine, at-

trezzata con lettini e ombrelloni, è raggiungibile 
percorrendo i suggestivi sentieri che attraversano la 
rigogliosa vegetazione mediterranea o, in alternati-
va, utilizzando il comodo servizio gratuito di navetta, 
effettuato con un trenino, tutto il giorno con parten-
ze dalla fermata antistante l’albergo ogni 20 minuti 
circa.
ANIMAZIONE: piscina, spiaggia, anfiteatro esterno, 
sala spettacoli e la discoteca sono il centro delle atti-
vità ricreative organizzate dal nostro staff di anima-
zione italo-francese, che propone ogni giorno tante 
attività: ginnastica, aquagym in piscina ed in spiag-
gia, giochi, tornei di carte e di bocce, corsi collettivi 
sportivi, giochi aperitivo e bingo. La sera poi all’an-
fiteatro esterno o presso la sala spettacoli interna, 
vengono organizzati spettacoli di cabaret, serate a 
tema, spettacoli di varietà, serate danzanti al bar, per 
poi proseguire in discoteca fino a tarda notte (tutte 
le sere ad eccezione del venerdì). Mini Club, per bam-
bini da 4 a 12 anni non compiuti e Junior Club, per i 
ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti, sono disponibili 
gratuitamente durante il periodo delle vacanze sco-
lastiche, tutti i giorni, dalle 9:00 alle 18:00, ad ecce-
zione del venerdì. 
ANIMALI: non ammessi. 

****SICILIA
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****SICILIA
Sciaccamare (AG)

Mangia’s Torre del Barone Premium Resort

8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
2/12

IV-V letto

Adulti 
III-IV-V 

letto

27 mag / 03 giu 850€ 175€ 525€ 705€

03 giu / 10 giu 850€ 175€ 525€ 705€

10 giu / 17 giu 890€ 190€ 545€ 735€

17 giu / 24 giu 930€ 200€ 565€ 765€

24 giu / 1 lug 975€ 210€ 590€ 800€

01 lug / 08 lug 1.030€ 220€ 635€ 850€

08 lug / 15 lug 1.075€ 230€ 655€ 880€

15 lug / 22 lug 1.075€ 230€ 655€ 880€

22 lug / 29 lug 1.120€ 245€ 680€ 915€

29 lug / 05 ago 1.120€ 245€ 680€ 915€

05 ago / 12 ago 1.240€ 280€ 740€ 1.005€

12 ago / 19 ago 1.460€ 350€ 850€ 1.175€

19 ago / 26 ago 1.380€ 325€ 810€ 1.110€

26 ago / 02 set 1.130€ 250€ 685€ 925€

02 set / 09 set 1.040€ 230€ 620€ 845€

09 set / 16 set 975€ 210€ 590€ 800€

16 set / 23 set 930€ 200€ 565€ 765€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
2/12

IV-V letto

Adulti 
III-IV-V 

letto

27 mag / 10 giu 1.425€ 350€ 815€ 1.140€

03 giu / 17 giu 1.465€ 360€ 835€ 1.170€

10 giu / 24 giu 1.550€ 385€ 875€ 1.230€

17 giu / 1 lug 1.630€ 410€ 915€ 1.290€

24 giu / 08 lug 1.695€ 430€ 950€ 1340€

01 lug / 15 lug 1.795€ 450€ 1.015€ 1.425€

08 lug / 22 lug 1.840€ 460€ 1.040€ 1.455€

15 lug / 29 lug 1.885€ 475€ 1.060€ 1.490€

22 lug / 05 ago 1.930€ 490€ 1.085€ 1.525€

29 lug / 12 ago 2.050€ 525€ 1.145€ 1.615€

05 ago / 19 ago 2.390€ 625€ 1.315€ 1.870€

12 ago / 26 ago 2.530€ 670€ 1.385€ 1.975€

19 ago / 02 set 2.200€ 570€ 1.220€ 1.730€

26 ago / 09 set 1.895€ 480€ 1.065€ 1.500€

02 set / 16 set 1.740€ 440€ 970€ 1.370€

09 set / 23 set 1.630€ 410€ 915€ 1.290€

16 set / 30 set 1.505€ 370€ 850€ 1.200€

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni n.c. III letto € 70. (culla da segnalare all’atto della prenotazione).
- Bambini 2/12 anni n.c. III letto € 290.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 a persona, (comprende garanzia annullamento).
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco, trattamento di pensione completa con servizio a buffet (acqua 
e vino della casa in quantità standard); servizio spiaggia ombrellone e lettini; assicurazione medico/bagaglio e tessera club.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende”.
NOTE:
Possibilità di formula all inclusive su richiesta.    

VIAGGIO 
IN AEREO

SPECIALE SETTEMBRE OTTOBRE*

Periodo
Quota per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

23 set / 7 ott 1.265 € 620 € 14
notti30 set / 14 ott

Quota gestione pratica € 35 a persona. 
*Condizioni di vendita da richiedere in agenzia.
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