
 
 

CATALOGO ESTATE 2022 



 
 

SCADENZE, REGOLAMENTO,  
RINUNCE E PENALITÀ 
 
 
Le prenotazioni presso le strutture ricettive proposte dall’agenzia ETLISIND 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 ETLISIND (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 

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

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 Milano - Sede Valtellina: Via Milano, 168 - 23033 Grosio (So)
Mod. di prenotazione da inviare via email ad alberghicraem@craem.it | Per info: Ufficio Soggiorni CRAEM Tel. 02/7720.4079-4621 

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

DETTAGLI PAGAMENTO

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

TASSE APT

ISCRIZIONE

SUPPLEMENTO/RIDUZIONE 3° LETTO 

VOLO

SUPPL.

-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 ETLISIND Viaggi;
-dichiara di presentare richiesta scritta per ogni modifica dei dati comunicati;
- richiede il preventivo di costo all'Agenzia ETLISIND 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

RICHIESTE PARTICOLARI
___________________________________________________________________________________________________________________

IL SOCIO 

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

tel. cell. e-mail 

DATI DEL SOGGIORNO 

Hotel/Viaggio 

_______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. 

Tipologia Socio _______Effettivo                       _______Straordinario                      _______Aderente                    _______Convenzionato

Pagamento Soci Effettivi     _______trattenuta sullo stipendio (5 rate)

DATI DEL SOCIO RICHIEDENTE

MODULO DI RICHIESTA PREVENTIVO VIAGGIO -  AGENZIA CONVENZIONATA

Corso di Porta Vittoria, 46 - 20122 Milano Tel. +39 02 5456148



ATHENA RESORT****KAMARINA – RAGUSA 

POSIZIONE: L’Athena Resort si trova nella riserva naturale del Pino di Aleppo, nel cuore di una natura preservata. E’ 
un Resort dedicato alle famiglie con le sue attrezzature sportive. Situato a 5 Km da Scoglitti, cittadina balneare tipica, 
con il suo porto, il suo mercato, le vie dello shopping, i suoi bar e i suoi ristoranti. 26 km da Ragusa Ibla, 35 da Modica. 
A 13 km da Punta Secca (Casa di Montalbano) e a 20 km da Marina di Ragusa, movida del litorale ibleo. Come arrivare: 
in Aereo: Aeroporto Internazionale di Catania a 120 km; Aeroporto di Comiso a 14 Km. in auto: Autostrada Catania- 
Siracusa, fino al bivio di Lentini. Poi proseguire sulla SS514. DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Resort si suddivide in 3 
categorie di alloggio, L’ Hotel, il Villaggio e le Family Room: HOTEL PALACE (occupazione massima 4 persone, 
incluso infant) : L’Hotel dispone di camere ristrutturate, dotate di bagno con doccia, balcone o terrazza (per le camere 
situate al piano terra). Camera matrimoniale/doppia standard con un massimo di 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino. Camera 
doppia ad uso singola. VILLAGGIO (occupazione massima 4 persone, incluso infant): sono divise in piccoli edifici 
di un piano ciascuna comprendente 8 camere. Camera matrimoniale/doppia standard con balcone o terrazza (3 adulti 
o 2 adulti e 1 bambino). Camera doppia ad uso singolo. Camera matrimoniale/doppia standard con finestra (3 adulti o 
2 adulti e 1 bambino). Camera doppia ad uso singola. Camera quadrupla con letto a castello con balcone o terrazza. 
FAMILY ROOM GIARDINI DI ATHENA: La Family Room sono spaziose villette circondate da vegetazione. Primo piano 
o piano terra. L’appartamento dispone di un soggiorno con angolo cottura e un divano singolo, una camera da letto con 
un letto matrimoniale e di una camera da letto con due letti singoli. (Occupazione minimo 3/massimo 6 posti letto – 
obbligatorio per camere quadruple+infant e quintuple). RISTORAZIONE (in tutti i ristoranti sono inclusi ai pasti: 
Acqua, vino bianco e rosso). Ristorante Athena: situato nel corpo centrale della struttura, con terrazza all’aperto. 
Specialità Siciliane e Mediterranee con servizio a buffet. Ristorante Mediterraneo: Al mare (aperto solo a pranzo, dal 
11/06 al 19/09), nel bellissimo chalet risto-grill, offre grigliate di pesce e insalate, su prenotazione entro le ore 20:00 del 
giorno precedente. Pizzeria: situata all’interno di Villa Pace (apertura solo a cena, dal 11/06 al 19/09), su prenotazione 
entro le ore 20:00 del giorno precedente. Celiachia: L’hotel 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 crociata 
nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile 
trovare una grande varietà di alimenti, fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni 
prodotti di base dedicati. Spiaggia: La grande spiaggia privata di sabbia fine, attrezzata con lettini e ombrelloni, è situata 
a circa 5 km dal Resort. Raggiungibile in soli 7/8 minuti con un servizio navetta continuato dalle ore 09:00 alle ore 19:00 
(navetta attiva 15/05-25/09). Spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini, canoe e pedalò. In spiaggia è disponibile uno 
chalet con bar. Animazione: Soft, con attività non collettive diurne e serali (Piano Bar Karaoke e spettacoli) 
ATTREZZATURE E SERVIZI: navetta per spostamenti interni al villaggio (attiva dall’11/06 al 19/09), bar nella lobby 
hotel, bar piscina olimpionica, bar spiaggia, supermarket, boutique abbigliamento, artigianato, tabacchi, centro 
benessere, sala tv, anfiteatro, sala congressi, noleggio auto, parcheggi non custoditi. All’ interno del Resort: WI-FI nelle 
aree comuni, 2 parchi giochi per bambini, Chiesetta ove tutte le domeniche a Luglio e Agosto si celebra la messa. Si 
accettano carte di credito. Sport: 4 campi da tennis con illuminazione notturna (a pagamento), campi di bocce, campo 
di minigolf. 3 piscine di cui 1 olimpionica, acquabyke, ping-pong, canoe, pedalò in spiaggia. Tensostruttura per 600 
persone. Miniclub: Massima attenzione tante sorprese in serbo per i vostri bambini. Stiamo lavorando anche per 
regalare il massimo del divertimento e intrattenimento ai bambini. Per loro abbiamo già pensato ad iniziative particolari 
e altre sono allo studio del nostro staff, più che mai creativo. RESORT CARD: Include l’utilizzo delle attrezzature sportive 
e di svago, i servizi in spiaggia con ombrelloni e sdraio, il servizio navetta da e per la spiaggia, animazione e 
intrattenimento. A PAGAMENTO: tennis notturno, lezioni private, biciclette, maneggio, moto-quad, baby-sitter, 
assistenza medica, noleggio auto, lavanderia, teli mare con cauzione. ANIMALI: a pagamento, ammessi di piccola 
taglia e solo in villaggio, escluso luoghi comuni. SOGGIORNI: giovedì ore 16.00/giovedì ore 10.00. Soggiorni minimo 7 
notti dal 04/08 al 04/09, minimo 2 notti nei restanti periodi. 

 
PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE – 

TESSERA CLUB INCLUSA 
(SISTEMAZIONE VILLAGE) 

               RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PERIODI NOTTI  
                               QUOTE DI VENDITA VOLO 
 (TRASFERIMENTO COLLETTIVOAPT/HTL/APT)+SOGGIORNO 

 

 3° LETTO 
2/12 ANNI 

4° LETTO 
3/12 ANNI N.C. 

 
3°/4° LETTO DAI 12  
ANNI    

QUOTA 
BASE 

SUPPL SINGOLA 

19/05 – 26/05 7 630               130  300 -150 -90 
26/05 – 02/06 7 660               130  300 -150 -90 
02/06 – 09/06 7 680               130  300 -160 -90 
09/06 – 16/06 7 700               130  300 -160 -90 
16/06 – 23/06 7 740               140  300 -180 -90 
23/06 – 30/06 7 760               140  300 -180 -90 
30/06 – 07/07 7 810               160  350 -220 -120 
07/07 – 14/07 7 840               160  350 -220 -120 
14/07 – 21/07 7 890               180  350 -250 -150 
21/07 – 28/07 7 930               180  350 -250 -150 
28/07 – 04/08 7 950               180  350 -250 -150 
04/08 – 11/08 7 990               330  350 -300 -180 
11/08 – 18/08 7 1.170               390  350 -360 -210 
18/08 – 25/08 7 1.080               360  350 -330 -180 
25/08 – 01/09 7 890               280  350 -250 -150 
01/09 – 08/09 7 790               250  300 -220 -120 
08/09 – 15/09 7 710               130  300 -180 -90 
15/09 – 22/09 7 650               130  300 -150 -90 

INFANT 0/3 ANNI: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO AL GIORNO EURO 7 E INCLUDE CULLA IN CAMERA ED UTILIZZO DELLA BIBERONERIA (ESCLUSI PRODOTTI); NOLEGGIO 

PASSEGGINI: EURO 5 AL GIORNO; SUPPLEMENTO CAMERA VILLAGE CON BALCONE (PRIMO PIANO) O VERANDA (PIANO TERRA): + 10% SUPPLEMENTO CAMERA HOTEL 

PALACE: + 15%   ULTERIORE SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE PANORAMICA IN HOTEL PALACE: + 10%; SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO DALLA 4° FILA. 

SUPPL. OMBRELLONE 1° FILA (DA PAGARE IN LOCO): EURO 15 AL GIORNO DAL 12/06 AL 31/07 E DAL 28/08; EURO 20 AL GIORNO DAL 31/07 AL 28/08; SUPPL. OMBRELLONE 2° 

FILA (DA PAGARE IN LOCO): EURO 10 AL GIORNO DAL 12/06 AL 31/07 E DAL 28/08; EURO 15 AL GIORNO DAL 31/07 AL 28/08; SUPPL. OMBRELLONE 3° FILA (DA PAGARE IN 

LOCO): EURO 5 AL GIORNO DAL 12/06 AL 31/07 E DAL 28/08; EURO 10 AL GIORNO DAL 31/07 AL 28/08; NOLEGGIO TELI BAGNO: EURO 7 A SETTIMANA, CAMBIO EURO 2, 

CAUZIONE EURO 20; 

TESSERA CLUB: INCLUSA 

TASSA DI SOGGIORNO: EURO 2,00 A PERSONA AL GIORNO (0/12 ANNI N.C. ESCLUSI), DA REGOLARE IN LOCO 

TASSE AEROPORTUALI € 60,00 

RIDUZIONE VOLO + TRASFERIMENTO:  - € 210,00 fino al 24/6 e dal 2/9; dal 1/7 al 26/8 - € 250,00 

DIRITTI D’ISCRIZIONE OBBLIGATORI : € 30,00 ADULTI , € 15,00 CHD (2-11 ANNI) 

 

 



PENALI ANNULLAMENTO : 
• fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza: il 10% dell’intero importo del soggiorno  alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

• da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: il 25% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

• da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza: il 50% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

• da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza: il 75% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  
• da 2 a 0 giorni: il 100% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto 

  
 



 

CLUB ESSE MEDITERRANEO **** 
MONTESILVANO 

Il CLUB ESSE MEDITERRANEO è situato direttamente sulla grande spiaggia di Montesilvano e offre una spettacolare vista da tutte le camere. La spiaggia 
privata e attrezzata, a uso esclusivo dei nostri ospiti, è collegata direttamente alla piscina e al resort e rende il Club Esse Mediterraneo ideale per le 

famiglie con i bambini che dispongono di ampi spazi comuni in cui muoversi. Distanze: Spiaggia: direttamente sul mare, Montesilvano a 1 km; Pescara a 11 
km; Roma a 206 km, Stazione ferroviaria: Montesilvano a 1,5 km, Aeroporto: Pescara Internazionale d’Abruzzo a 15 km. Sistemazione: 146 camere tutte 
dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv, cassetta di sicurezza, mini-frigo, la maggior parte con piccolo balcone vista mare. Si 

dividono in camere superior, completamente ristrutturate e rinnovate, e camere standard con arredi essenziali e moquette. Sono disponibili doppie, 
matrimoniali, triple, quadruple con letto a castello, e comode “Family 4/5 posti letto composte da due camere e un bagno. Sono disponibili camere per ospiti 
diversamente abili. EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali limitazioni 

saranno prescritte per la stagione estiva 2022; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i servizi con le procedure 
eventualmente necessarie già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere 
serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi 

in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in 
prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; 
assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una 

sdraio per tutta la durata del soggiorno nelle prime file; nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; parcheggio privato; sconto del 10% presso 
il bazar Club Esse (ad eccezione di libri e giornali). Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti 
il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con 

ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun 
supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali. Il nostro 
personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti specifici, ma possiamo cucinare, limitando 
le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che 

possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza 
limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti 
freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, 

formaggini, frutta di stagione). Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato con splendida vista sul mare; hall, ricevimento 24h, sale 
meeting e congressi, pool bar, piscina per adulti e piscina bambini (in entrambe cuffia obbligatoria), ascensori con accesso diretto in spiaggia e nella zona 
piscina, campo polivalente da tennis e calcetto, beach volley, teatro per spettacoli e intrattenimenti serali, parcheggio privato non custodito a pagamento, 

soggetto a disponibilità limitata. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Wi-
fi gratuito nelle aree comuni. Servizio di lavanderia. Spiaggia: direttamente sulla spiaggia di sabbia fine con fondale che digrada dolcemente, attrezzata con 
disponibilità di ombrelloni, sdraio e lettini per ogni camera; prime due file a pagamento in loco. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Mediterraneo 

è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina, la spiaggia, il teatro e lo spazio 
esterno per i corsi di ballo e la discoteca. L’equipe di animazione, coinvolgente e non invadente, accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco 
programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 5 giugno 

al 18 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. Bambini e ragazzi: il 
pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli 
sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15:30 alle 18,30 permette ai nostri 

piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, 
videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, 
laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. Settimane Shiatsu: nei periodi 12/06- 10/07 e 04/09-11/09, la Himawari, Scuola di Formazione di Shiatsu 

certificata, terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 5 giugno al 18 
settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata (dalla terza fila, prime due file a 
pagamento), le attività Hero Camp e Young Club, utilizzo delle installazioni sportive e ricreative, fitness, acquagym, balli di gruppo, giochi e tornei, music bar, 

spettacoli serali. 

Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. 
Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi uno per camera (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni, con contributo spese 

obbligatorio. Le camere Basic non possono ospitare animali. IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un 
braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. 

ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. INIZIO E FINE SOGGIORNO: domenica. Sono ammessi anche gli altri 
giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità. Inizio soggiorno con la cena. SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi 
infrasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7 notti per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 

07/08 al 21/08. I limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità alla 
conferma e all’arrivo in struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria) 

 

 
PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE 

 SUPPL 
SINGOLA 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

PERIODI NO
TTI 

QUOTA BASE 
 

3° LETTO 

2/6 ANNI 

 4°/5° LETTO 

2/12 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 

 DAI 12 ANNI 
STANDAR  SUPERIOR  STANDAR   SUPERIOR 

29/05 – 05/06 7 360  410  90 110 GRATIS  -150 -60 
05/06 – 12/06 7 360  410  90 110 GRATIS  -150 -60 
12/06 – 19/06 7 440  510  110 125 GRATIS  -180 -90 
19/06 – 26/06 7 510  580  130 150 GRATIS  -210 -90 
26/06 – 03/07 7 580  640  150 170 GRATIS  -230 -110 
03/07 – 10/07 7 620  670  150 170 GRATIS  -250 -120 
10/07 – 17/07 7 620  680  150 170 GRATIS  -250 -120 
17/07 – 24/07 7 670  730  170 190 GRATIS  -280 -140 
24/07 – 31/07 7 690  750  170 190 GRATIS  -280 -140 
31/07 – 07/08 7 790  820  190 210 GRATIS  -320 -140 
07/08 – 14/08 7 870  950  210 230 GRATIS  -360 -180 
14/08 – 21/08 7 980  1.050  230 250 GRATIS  -400 -180 
21/08 – 28/08 7 810  890  190 210 GRATIS  -330 -160 
28/08 – 04/09 7 590  640  150 170 GRATIS  -240 -120 
04/09 – 11/09 7 440  510  110 125 GRATIS  -180 -90 
11/09 – 18/09 7 360  410  90 110 GRATIS  -150 -60 
18/09 – 25/09 7 360  410  90 110 GRATIS  -150 -60 

 

(**) LETTO A CASTELLO. 5° LETTO DISPONIBILE SOLO IN FAMILY CON RELATIVO SUPPLEMENTO. 
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, EURO 7 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE 

SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO; 
SUPPLEMENTO ESSE PLUS (DA PAGARE IN AGENZIA): EURO 50 AL GIORNO A CAMERA; 

RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 7 AL GIORNO A PERSONA (RIDUZIONI DA TABELLA); 

SUPPLEMENTO FAMILY DUE CAMERE E UN BAGNO DA 4-5 POSTI LETTO: (BASIC O SUPERIOR) SUPPLEMENTO DI EURO 2 1 0  A  S E T T I M A N A  A  
C A M E R A  

TESSERA CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA DAL 05/06 AL 18/09 DAI 3 ANNI, 6 EURO AL GIORNO A PERSONA DA PAGARE IN LOCO. 

ANIMALI DOMESTICI: AMMESSI UNO PER CAMERA (PESO MAX 20 KG), AD ECCEZIONE DELLE ZONE COMUNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO, LE 
CAMERE BASIC NON POSSONO 

OSPITARE ANIMALI. 
IL MANCATO UTILIZZO DEI SERVIZI NON ESENTA GLI OSPITI DAL PAGAMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESSE CARD E DELLA INFANT CARD LIMITAZIONI COVID-19: CLUB 
ESSE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE/CANCELLARE DETERMINATI SERVIZI QUALORA LE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA’ COMPETENTI LO RENDESSERO 
NECESSARIO. 
  

DIRITTI D’ISCRIZIONE OBBLIGATORI : € 30,00 ADULTI , € 15,00 CHD (2-11 ANNI) 

 

PENALI ANNULLAMENTO : 
• fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza: il 10% dell’intero importo del soggiorno  alberghiero   

• da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: il 25% dell’intero importo del soggiorno alberghiero o  

• da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza: il 50% dell’intero importo del soggiorno alberghiero  

• da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza: il 75% dell’intero importo del soggiorno alberghiero   

• da 2 a 0 giorni: il 100% dell’intero importo del soggiorno alberghiero  



CLUB ESSE ROCCARUJA**** 

STINTINO 
Il CLUB ESSE ROCCARUJA, si affaccia su un tratto di mare cristallino considerato fra i più belli del mondo per i suoi colori e le sue trasparenze. 
Tra le prime strutture ricettive nate in Sardegna, vanta una spettacolare posizione dominante sul Golfo dell’Asinara che permette alle molte camere 
vista mare un risveglio ai raggi del sole di una delle più incantevoli albe dell’intera Sardegna. Il Resort è  circondato da un paesaggio selvaggio e 
incontaminato e si affaccia su uno degli scenari più suggestivi del mare sardo di fronte all’isola dell’Asinara e a 200 mt dalla famosa spiaggia “La 
Pelosa”. Distanze: Spiaggia: direttamente sul mare, Stintino a 4 km; Alghero a 57 km; Castelsardo a 65 km, Porto: Porto Torres a 33 km; Olbia a 
147 km, Aeroporto: Alghero Fertilia a 51 km; Olbia Costa Smeralda a 147 km. Sistemazione: le 135 camere sono dotate di servizi privati completi 
di vasca con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, mini-frigo, cassaforte, TV e telefono e si affacciano sullo splendido scenario dell’isola 
dell’Asinara. Si dividono in camere doppie, triple, quadruple con letto a castello e Family Garden con doppio ambiente da 4 e 5 posti letto. Le 
camere vista mare sono disponibili con supplemento. Sono suddivise parte nel corpo centrale, quasi tutte con vista mare, e parte nel giardino del 
resort, zona Garden, senza vista mare, ma più spaziose e adatte alle famiglie numerose. EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: al momento della 
pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2022; Club Esse attuerà 
tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i servizi con le procedure eventualmente necessarie già collaudate con successo nelle 
precedenti stagioni, durante le quali abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di 
distanziamento e sanificazione necessarie. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità 
in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 
14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; 
omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione di un ombrellone fisso con due lettini dalla seconda fila per tutta la durata del soggiorno 
con nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri e giornali); Lunch Around: 
possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona 
per ospiti con altri trattamenti). Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo 
della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con 
ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) 
senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di 
vini locali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari; non sono disponibili prodotti specifici, ma 
possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per la colazione, su richiesta, sono disponibili alcuni 
prodotti per celiaci. Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono pranzare insieme allo staff 
del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e 
papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo 
di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di 
stagione). Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato, reception 24h, bar, hall, piscina adulti (cuffia obbligatoria), parco per 
bambini con piscina dedicata (cuffia obbligatoria); 2 campi da tennis polivalenti in erba sintetica utilizzabili anche per calcetto, ampio parcheggio 
privato non custodito. Wi-Fi nelle aree comuni. Beach volley e beach tennis, piano bar. Spiaggia privata, sala congressi, teatro, bazar Club Esse e 
artigianato locale. Possibilità di noleggio gommoni e ricco programma di escursioni per la vicina isola dell’Asinara, per Alghero, per l’arcipelago de 
La Maddalena e altre ancora, tutte con partenza diretta dall’hotel. Pontile privato per piccole imbarcazioni. Centro diving. Acquisto su ordinazione di 
riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Spiaggia: Spiaggia di sabbia 
attrezzata con beach volley e beach tennis, centro nautico. Disponibilità per ogni camera di un ombrellone con una sdraio ed un lettino senza 
assegnazione a partire dalla seconda fila. Prima fila a pagamento in loco. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Roccaruja è un grande 
villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina, la spiaggia, il piano bar e il  teatro. 
L’equipe di animazione, coinvolgente e non invadente, accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, 
sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 31 maggio al 20 settembre, 
al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino 
“Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività  ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui 
temi dell’ecologia.   "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici di vivere 
una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area 
relax per il riposino pomeridiano. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di 
cabaret, giochi di ruolo e di società. Settimane Shiatsu: dal 14 giugno al 5 luglio e dal 6 al 20 settembre, la Himawari, prestigiosa Scuola di 
Formazione di Shiatsu certificata, terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. Tessera Club “Esse Card”: 
obbligatoria dal 31 maggio al 20 settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni 
sdraio e lettini a partire dalla seconda fila (prima fila a pagamento in loco), attività del Hero Camp e Young Club, fitness, acquagym, beach volley e 
beach tennis, calcetto, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare 
in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. 
Animali domestici: ammessi uno per camera solo nella zona garden (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio. 
IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del 
soggiorno. ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. INIZIO E FINE SOGGIORNO: martedì e/o venerdì. Sono 
ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità. SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi 
infrasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7notti per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il 
periodo dal 06/08 al 23/08. Inizio soggiorno con la cena. I limiti di età siintendono sempre per anni non compiuti al momento della data di inizio 
soggiorno (obbligatorio documento di identità alla conferma eall’arrivo in struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria). 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

 
PERIODI 

NOTTI QUOTA BASE 
VOLO + TRASFERIMENTO APT/HTL/APT 

(COLLETTIVO) + SOGGIORNO 

SUPPL 
SINGOLA 

3° LETTO 
3/6 ANNI 

 4°/5° LETTO (**) 
3/13 ANNI 

3°/4°/5° LETTO (**) 

DAI 13 ANNI 

31/05 – 07/06 7  690 120 310  -180 -90 

07/06 – 14/06 7  800 150 310  -230 -90 

14/06 – 21/06 7  950 170 310  -290 -130 

21/06 – 28/06 7  1.040 200 310  -320 -160 

28/06 – 05/07 7  1.090 210 350  -340 -160 

05/07 – 12/07 7  1.180 220 350  -370 -180 

12/07 – 19/07 7  1.180 220 350  -370 -180 

19/07 – 26/07 7  1.250 240 350  -400 -200 

26/07 – 02/08 7  1.250 240 350  -400 -200 

02/08 – 09/08 7  1.390 260 350  -450 -200 

09/08 – 16/08 7  1.560 300 350  -530 -260 

16/08 – 23/08 7  1.560 300 350  -530 -260 

23/08 – 30/08 7  1.390 260 350  -450 -200 

30/08 – 06/09 7  1.090 210 310  -340 -160 

06/09 – 13/09 7  950 170 310  -290 -130 

13/09 – 20/09 7  769 130 310  -210 -90 

20/09 – 27/09 7  670 120 310  -170 -80 

INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE SECONDA CULLA 

SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO; RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 7 AL GIORNO A PERSONA 
(RIDUZIONI DA TABELLA); SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: UN ADULTO CON UN BAMBINO (3-18 ANNI) IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,80 QUOTE; 

CAMERA VISTA MARE: SUPPLEMENTO EURO 150 A CAMERA A SETTIMANA. SUPPLEMENTO ESSE PLUS (DA PAGARE IN AGENZIA): EURO 40 AL GIORNO A CAMERA; 

TESSERA CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA DAL 31/05 AL 20/09 DAI 3 ANNI, 6 EURO AL GIORNO A PERSONA DA PAGARE IN LOCO. 

TASSE AEROPORTUALI € 60,00 

 



 

 

 

 

RIDUZIONE VOLO + TRASFERIMENTO:  - € 220,00 fino al 21/6 e dal 30/8; dal 28/6 al 23/8 - € 250,00 

DIRITTI D’ISCRIZIONE OBBLIGATORI : € 30,00 ADULTI , € 15,00 CHD (2-11 ANNI) 

PENALI ANNULLAMENTO : 

• fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza: il 10% dell’intero importo del soggiorno  alberghiero + il 100% del pacchetto 
trasporto  

• da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: il 25% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto 
trasporto  

• da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza: il 50% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto 
trasporto  

• da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza: il 75% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

• da 2 a 0 giorni: il 100% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto 
 



CLUB HOTEL EUROVILLAGE**** 
BUDONI – LOC. AGRUSTOS 

 
Posizione: Sorge in località Marina di Agrustos, direttamente sul mare, a 3 km da Budoni, immerso nel verde ai margini 
di una fitta pineta e di una lunga e profonda spiaggia, a pochi minuiti dalle cale più belle e famose della costa orientale 
Sarda tra cui: L’ Isuledda, Lu Impostu, la spettacolare Cala Brandinchi e dai centri turistici di Budoni e San Teodoro. 
Come arrivare: In nave: Dista 40 Km dal Porto di Olbia. Allo sbarco proseguimento lungo la strada statale, seguendo 
le indicazioni S. Teodoro / Budoni / Nuoro. In Aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia a 35 Km. Descrizione e 
servizi: Il complesso immerso nel verde (196 unità abitative tra camere hotel e bungalow) è formato da un corpo 
centrale recentemente rinnovato, disposto su 2 livelli serviti da ascensore, dove sono ubicate le camere hotel, la hall, 
il ristorante, ed il bar centrale. Due schiere di bungalow in muratura, dislocati verso il mare nel verde antistante, 
completano la struttura. Le camere: sono tutte dotate di aria condizionata, TV, telefono, frigo, servizi; la maggior parte 
con balcone. I Bungalow: sono tutti dotate di aria condizionata, TV, telefono, frigo, servizi e dispongono di veranda 
attrezzata. Il ristorante: nella grande sala ristorante climatizzata, tutti i pasti sono serviti a buffet con vasta scelta 
(acqua e vino in caraffa inclusi); ogni settimana sono previste 2 cene a tema, una con menù di mare e l’altra con 
prodotti tipici Sardi. Per i più piccoli, le mamme hanno a disposizione uno spazio dedicato con forno a microonde, 
biberoneria, latte ed una selezione di prodotti per l’infanzia. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di 
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 crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente 
però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente 
non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia 
sofferta, si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo 
chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel 
degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da 
parte del personale per la preparazione dei pasti. Servizi: Bar nel corpo centrale, sala TV, bazar, ufficio escursioni, 
giardino e parcheggio esterno incustodito, piscina, campo calcio a 5, campo da tennis, area giochi per i bambini ed 
Anfiteatro recentemente costruito. Animazione: una grande equipe di animazione organizzerà sport, giochi al 
mare e tornei durante la giornata mentre per le serate sono previsti spettacoli in anfiteatro e piano bar nella piazzetta 
centrale del villaggio. Mini-club: 4/12 anni compiuti con intrattenimento diurno e serate dedicate. La spiaggia: lunga 
di sabbia, dista 300/500 mt. ed è attrezzata con ombrelloni e lettini per tutti gli ospiti senza assegnazione, il servizio è 
incluso nella Tessera club. Tessera club: obbligatoria dai 6 anni in poi, prevede utilizzo del campo da tennis, campo 
calcio a 5, piscina per adulti e bambini attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio fino ad esaurimento, servizio spiaggia, 
animazione diurna e serale. A pagamento: tennis in notturna, pista go-kart adiacente alla struttura, e desk escursioni 
che vi darà la possibilità di visitare in motobarca le più belle spiagge e calette della zona tra cui le isole dell‘ Arcipelago 
della Maddalena, l’area marina protetta, isole di Tavolara e Molara e il Golfo di Orosei. Nelle vicinanze: Nel paese di 
Budoni (c.a. 3 Km.) raggiungibile con servizio bus e pista ciclabile: guardia medica turistica, banca e bancomat, ufficio 
postale, farmacia e chiesa. Il centro turistico di San Teodoro con tutte le sue attrattive, dista circa 10 km. Attracco 
imbarcazioni nel vicino porto turistico di Ottiolu (5 Km.). A pochi passi discoteca all’ aperto. Animali: Non ammessi 
Soggiorni: Da Giovedì e/o Lunedì ore 17:00 a Giovedì e/o Lunedì ore 10:00 

 
 

RIDUZIONE VOLO + TRASFERIMENTO:  - € 220,00 fino al 23/6 e dal 1/9; dal 30/6 al 25/8 - € 250,00 

DIRITTI D’ISCRIZIONE OBBLIGATORI : € 30,00 ADULTI , € 15,00 CHD (2-11 ANNI) 

PENALI ANNULLAMENTO : 

• fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza: il 10% dell’intero importo del soggiorno  alberghiero + il 100% 
del pacchetto trasporto  

• da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: il 25% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 
100% del pacchetto trasporto  

• da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza: il 50% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 
100% del pacchetto trasporto  

• da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza: il 75% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% 
del pacchetto trasporto  

• da 2 a 0 giorni: il 100% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE 
 SUPPL 

SINGOLA 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

PERIODI NOTTI QUOTA BASE 
VOLO + TRASFERIMENTO APT/HTL/APT 

(COLLETTIVO) + SOGGIORNO 

3° LETTO 

2/6 ANNI 

 4°/5° LETTO 

2/12 ANNI 

3°/4°/5° LETTO DAI 

12 ANNI 

      

02/06 – 09/06 7   700   130  310  -180 -90 
09/06 – 16/06 7   780   160  310  -210 -90 
16/06 – 23/06 7   850   180  310  -250 -120 
23/06 – 30/06 7   930   200  310  -270 -120 
30/06 – 07/07 7   1.050   220  350  -320 -150 
07/07 – 14/07 7   1.050   220  350  -320 -150 
14/07 – 21/07 7   1.110   240  350  -350 -150 
21/07 – 28/07 7   1.130   240  350  -350 -150 
28/07 – 04/08 7   1.150   240  350  -350 -150 
04/08 – 11/08 7   1.320   295  350  -430 -260 
11/08 – 18/08 7   1.450   330  350  -470 -210 
18/08 – 25/08 7   1.390   310  350  -450 -210 
25/08 – 01/09 7   1.060   230  350  -320 -150 
01/09 – 08/09 7   930   200  310  -270 -120 
08/09 – 15/09 7   830  170  310  -240 -120 
15/09 – 22/09 7   700  130  310  -180 -90 
22/09 – 29/09 7   630  130  310  -150 -60 

 
 

INFANT 0/2 ANNI: GRATIS IN CULLA P R O P R I A ,  S E  R I C H I E S T A  €  7 5  A  S E T T I M A N A  D A  P A G A R E  I N  A G E N Z I A ; TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA 
PAGARE IN LOCO EURO 6 AL GIORNO DAI 6 ANNI IN POI; SERVIZIO SPIAGGIA IN PRIMA O SECONDA FILA: 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI, SU PRENOTAZIONE, FINO AD 
ESAURIMENTO, DA PAGARSI IN LOCO. DALLA TERZA FILA GRATUITO 
TASSE AEROPORTUALI € 60,00 



 

CLUB HOTEL PORTOGRECO**** 
SCANZANO JONICO 

POSIZIONE: situato sulla costa jonica della Basilicata nei pressi del lido del comune di Scanzano Jonico nel Metapontino, è incorniciato da una rigogliosa pineta (oasi WWF), una verde 

passeggiata tra la struttura e la bellissima spiaggia di sabbia fine. La cura dei particolari, l’ampiezza degli spazi e la meravigliosa vista sulla piscina sagomata lo rendono particolarmente adatto 

alla clientela più esigente. Inoltre, grazie alla presenza di una funzionale sala polivalente da 250 posti ed altre due piccole sale, si presta magnificamente per l’organizzazione di meeting di lavoro, 

conferenze, cerimonie e banchetti. COME ARRIVARE: in auto, Autostrada A1 fino a Napoli, quindi A3 fino a Potenza, superstrada fino a Metaponto e da qui S.S. 106 in direzione sud Reggio 

Calabria fino a Scanzano Jonico nord, seguire poi le indicazioni per L’Hotel; oppure Autostrada Adriatica A14 fino a Bari, deviazione per Taranto fino a Palagiano - termine dell’Autostrada, 

proseguire immettendosi sulla S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico nord. In Treno, Stazioni FS di Scanzano Jonico (3km), Policoro (6 km) oppure Metaponto (22 

km). – In Aereo, Aeroporti di Bari e Brindisi entrambi a circa 130 km. Possibilità di trasferimenti privati su richiesta e a pagamento. DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: Dispone di 220 camere 

tra doppie, triple, quadruple (queste ultime tutte con letto a castello; (quadruple con 2 letti singoli bassi su richiesta e previa disponibilità) e camere quadruple adattate a quintupla con letto a 

castello e letto singolo, unico vano e unico bagno per 5 persone. Tutte le camere sono dotate di servizi con doccia con box, aria condizionata, telefono, Tv, wi fi, mini-frigo, cassetta di sicurezza, 

asciugacapelli, terrazzo o patio con tavolino e 2 sedie. Disponibili camere standard lato piscina con supplemento. Le segnalazioni circa l’assegnazione della camera non sono garantite e dipendono 

dalla disponibilità dell’albergo; cambio camera a pagamento Euro 25 a camera. RISTORANTE: il ristorante principale, completamente climatizzato, offre il servizio a buffet dalla cena del giorno di 

arrivo, al pranzo del giorno di partenza, sia per la colazione che per il pranzo e la cena. Vino della casa, acqua in caraffa, cola, aranciata, gassosa e birra alla spina inclusi ai pasti, possibilità di 

acquistare vini alla carta. Vengono proposti piatti della cucina lucana con serata tipica una volta a settimana e piatti tipici mediterranei con antipasti, grigliate di carne e pesce, buffet di verdure, 

dolci, gelato e angolo pizza. Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: non possiamo garantire l'assenza di contaminazione non avendo una cucina separata; forniamo una linea di prodotti base 

per colazione, pranzo e cena; far riferimento sempre al maitre in sala per i pasti; possibilità di pasti preconfezionati. Bar hall: piacevole punto d’incontro per l’ora dell’aperitivo o dei cocktail, 

accompagnati in alcuni momenti da musica dal vivo. “MONDOTONDO CLUB”: da pagare in loco persona, a notte dai 3 anni compiuti in poi che include: bevande alla spina (cola, aranciata, 

gassosa e birra a pranzo e cena e presso i bar anche tè ad orari prestabiliti); animazione diurna, mini club (3/6 anni), junior club (7/12 anni), young club (13/17 anni) con attività, laboratori e 

giochi in base all'età; alcune attività potrebbero svolgersi presso l'adiacente Villaggio Torre del Faro; animazione serale con baby dance, piano bar in piazzetta, spettacoli in anfiteatro presso 

l'adiacente Villaggio Torre del Faro fino al 03/09; serate a tema, festa in spiaggia 1 volta a settimana (nei mesi di luglio e agosto) e tanto divertimento; servizio spiaggia con un ombrellone e due 

lettini per camera dalla seconda fila in poi assegnato; piscina sagomata per adulti e piscina separata per bambini (cuffia obbligatoria) con attività pomeridiane di intrattenimento e fitness, allestita 

con lettini e sdraio ad esaurimento; utilizzo diurno dell'estesa Area Sport, campo da calcio a 5 in erba sintetica, 2 campi da tennis e 1 da basket in mateco, area per il tiro con l'arco tra l'Hotel 

Portogreco ed il Villaggio Torre del Faro, 2 campi da green volley (illuminazione notturna a pagamento); parcheggio interno custodito con addetto al posteggio nel giorno di maggior affluenza. 

Contributo green, Mondotondo villaggi e vacanze prosegue il percorso eco-sostenibile in collaborazione con Legambiente Turismo. Dopo le navette elettriche, i prodotti a chilometro zero, i 

sistemi di condizionamento e acqua calda a risparmio energetico, la cura ed il rispetto delle oasi naturali in cui le strutture sono immerse, vuole affrontare l'aspetto più difficile che è l'eliminazione 

dell'utilizzo della plastica usa e getta. Mondotondo abbraccia una filosofia "green" per poter ridurre in modo significativo l'impatto ambientale senza dover rinunciare ad offrire uno standard 

elevato di prodotti e servizi con una serie di accorgimenti che noterete durante il vostro soggiorno. E' un percorso lungo e complesso con un impegno economico rilevante; non possiamo 

condurre questa battaglia da soli. Una quota della Mondotondo Club andrà a finanziare la campagna contro la plastica che sta soffocando il nostro pianeta e non solo, insieme possiamo fare 

qualcosa di concreto per salvare la nostra "casa" ed il futuro dei nostri figli. TURLINO CARD: obbligatoria per gli infant 0/3 anni non compiuti, comprende la culla e l’accesso alla biberoneria. 

Nella biberoneria troverete: sterilizzatore, frullatore, fasciatoio, forno a micro-onde, scalda biberon, cucina a gas, frigorifero, tovagliette, posate, tavoli, sedie, lavabo, seggioloni. Negli orari dei 

pasti principali a disposizione delle mamme un’assistente per la preparazione delle pappe, saranno serviti brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger, pesce, 

affettati, latticini, omogeneizzati, latte, biscotti e frutta fresca. Non compresi nel forfait, latte fresco e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere. Noleggio passeggini previa disponibilità 

al ricevimento. SPIAGGIA: Di sabbia fine a ridosso di una pineta oasi del WWF con un ombrellone e due lettini per camera dalla seconda fila in poi; assegnazione il giorno dell'arrivo; raggiungibile 

anche a piedi, distanza circa 700 mt; allestita con ampio bar, docce e servizi igienici; navetta da e per la spiaggia dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00; navetta elettrica 

ad impatto ecologico zero; pranzo sostitutivo in spiaggia (su prenotazione nei mesi di luglio e agosto); base nautica con canoe, pedalò e approccio alla vela a vostra completa disposizione con un 

team di istruttori della Federazione Italiana Vela che vi faranno vivere il mare in tutto il suo splendore; seawalking, tecnica di passeggiata che si pratica con le gambe immerse nell’acqua di mare 

con l’ausilio di appositi bastoni, funzionale sia per la tonificazione muscolare che per il miglioramento posturale. ALTRI SERVIZI: wi fi gratuito nelle aree comuni e nelle camere; centro benessere 

di 600 mq con sauna, bagno turco, docce, vasca idromassaggio, piscina idrotonica, cabine massaggi e trattamenti (a pagamento); bazar, edicola, tabacchi, souvenir (a pagamento); servizio 

escursioni. NB. "Tutte le attività di intrattenimento sono garantite dal 19 giugno al 03 settembre 2021; negli altri periodi alcune di esse potrebbero non essere attive. Tutte le attività ed i servizi 

offerti potrebbero subire delle variazioni anche nel corso della stagione per adeguamento ad eventuali disposizioni legislative imposte da enti locali e non, in merito ad epidemie o altre situazioni 

simili volte a tutelare un interesse superiore e/o di carattere nazionale ed internazionale". ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con un supplemento da pagare in loco, è vietato 

l’accesso nei luoghi comuni (ristorante, piscina e anfiteatro di Torre del Faro), ammessi in spiaggia con sistemazione apposita. SOGGIORNI: minimo 7 notti da domenica a domenica se non 

diversamente specificato da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00 inizio con la cena del giorno di arrivo e termine con il pranzo del giorno di partenza. Non sono ammessi arrivi anticipati al 

pranzo. Eventuale pranzo del giorno di arrivo € 20,00 per adulto e € 15,00 bambini 3/13 anni (su richiesta, previa disponibilità). A disposizione deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e 

partenza. Non è consentito l'accesso in struttura prima delle ore 11:00 per far defluire le partenze. Sarà necessario fornire all'arrivo un documento di identità che certifichi i dati anagrafici di tutti 

gli Ospiti, bambini inclusi. TASSA DI SOGGIORNO: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Dovrà essere 

pagata dal cliente direttamente in hotel ed è pari ad Euro 1.60 per persona a notte. Esenti i minori fino a 11 anni compiuti. 

 

QUOTE BASE CONN VOLO (TRASFERIMENTO COLLETTIVO APT/HTL/APT) + PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE IN 
FORMULA “MONDOTONDO CLUB” 

PERIODI NOTTI QUOTA 
BASE 

      SUPPL SINGOLA RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

3° LETTO 3/14 ANNI 
N.C. 

4°/5° LETTO 3/14 ANNI 
N.C. 

3°/4°/5° LETTO DAI 14 ANNI 

       

05/06 – 12/06 7 710 160 310 -200 -90 

12/06 – 19/06 7 760 160 310 -200 -120 

19/06 – 26/06 7 800 160 310 -230 -120 

26/06 – 03/07 7 900 160 310 -270 -150 

03/07 – 10/07 7 970 160 350 -270 -150 

10/07 – 17/07 7 970 160 350 -270 -150 

17/07 – 24/07 7 990 160 350 -300 -180 

24/07 – 31/07 7 1.020 160 350 -300 -180 

31/07 – 07/08 7 1.080 160 350 -330 -180 

07/08 – 14/08 7 1.250   160 350 -330 -210 

14/08 – 21/08 7 1.300   160 350 -400 -210 

21/08 – 28/08 7 1.120 160 350 -440 -180 

28/08 – 04/09 7 940 160 350 -350 -150 

04/09 – 11/09 7 810 160 310 -270 -120 

11/09 – 18/09 7 760 160 310 -200 -120 
 

Le età si intendono sempre non compiute, all’arrivo in hotel è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini. 

TURLINO CARD 0/3 ANNI: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 70 A SETTIMANA INCLUDE LA CULLA E UTILIZZO DELLA BIBERONERIA; 
ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA (MAX 10 KG). EURO 5 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (ESCLUSO LUOGHI COMUNI); 

SUPPLEMENTO CAMERA LATO PISCINA: EURO 70 A SETTIMANA A CAMERA DA PAGARE IN LOCO; 

SUPPLEMENTO PRIMA FILA: (1 OMBRELLONE + 2 LETTINI) PRIMA FILA EURO 70 A SETTIMANA, A CAMERA. DA PAGARE IN LOCO PREVIA DISPONIBILITA’; 
TESSERA “MONDOTONDO CLUB”: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 12 AL GIORNO/ A PERSONA, DAI 3 ANNI COMPIUTI IN POI; 

SPECIALE SINGLE: 1 ADULTO+1 INFANT 0/3 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA ED UN SUPPLEMENTO SINGOLA; 1 ADULTO+1 CHD 3/14 ANNI PAGANO 1 QUOTA 
INTERA E UNA AL 50%; 1 ADULTO+2 BAMBINI 3/14 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA CON RIDUZIONE AL 20%. 
TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: EURO 1,60 PER PERSONA/A NOTTE (ESENTI MINORI FINO A 11 ANNI COMPIUTI), DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO.. 
TASSE AEROPORTUALI  € 60,00 

 
   RIDUZIONE VOLO + TRASFERIMENTO:  - € 210,00 fino al 24/6 e dal 2/9; dal 1/7 al 28/8 - € 250,00 

    DIRITTI D’ISCRIZIONE OBBLIGATORI : € 30,00 ADULTI , € 15,00 CHD (2-11 ANNI) 

        PENALI ANNULLAMENTO : 
• fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza: il 10% dell’intero importo del soggiorno  alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

• da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: il 25% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

• da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza: il 50% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

• da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza: il 75% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

• da 2 a 0 giorni: il 100% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

 



   TARIFFARIO GRUPPI  ESTATE 2022 - SICILIA 
 

COSTA VERDE ACQUA PARK & SPA HOTEL**** CEFALU’ 
 

Posizione: si trova a soli 6 Km dal centro storico di Cefalù, suggestivo borgo di pescatori, tanto amato nel XII secolo da Re Ruggiero II°, oggi apprezzata località turistica e balneare dall’indubbio fascino 
storico ed artistico dominata dalla cattedrale arabo-normanna, Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Cefalù è apprezzata da turisti di tutto il mondo che la rendono una delle mete più amate di Sicilia. Il 
centro dell’amena cittadina è facilmente raggiungibile grazie al servizio navetta da e per il centro. (servizio gestito da terzi a pagamento). Il Costa Verde Acqua Park e SPA Hotel è un posto magico in 
cui trascorrere giorni indimenticabili a Cefalù. Come arrivare: Da Palermo. Una volta raggiunta Palermo, con traghetto o aereo dal resto d’Italia, o in auto dalla Sicilia, Cefalù dista 80 km percorribili in 
un’ora e mezza di macchina, in auto prendendo l’autostrada A20 in direzione di Messina. Da Termini Imerese. Se si parte dallo scalo portuale di Termini Imerese la strada è sempre l’autostrada A20 in 
direzione di Messina, ma il tempo di percorrenza sarà inferiore, circa tre quarti d’ora di macchina per una distanza di 43 km. Da Messina. Rispetto a Palermo, Cefalù risulta più distante se si parte da 
Messina, circa 175 km. Occorrono infatti due ore di auto dallo stretto, sempre seguendo l’autostrada A20 ma questa volta in direzione Palermo. Da Trapani. Altro grande centro siciliano da cui è possibile 
arrivare a Cefalù in auto è Trapani, che si trova a 180 km di distanza dal borgo. Chi si trova a mettersi in viaggio partendo da qui, è bene che prima raggiunga Palermo per poi continuare sull’autostrada 
A20, per un tempo di percorrenza totale di 2 ore e 20 minuti. Descrizione e Servizi: Il Costa Verde Acqua Park & Spa Hotel comprende: Hotel, Acquapark, SPA e Beach Village. Hotel: E’ il luogo ideale 
per le famiglie. Nel corpo centrale vi sono le Camere, due grandi Piscine: una dedicata alle attività e al divertimento con area riservata ai bambini e l'altra, una Infinity Pool riservata al relax con sfioro vista 
mare e zona idromassaggio; quattro ristoranti (vedi ristorazione),  zona dedicata allo Shopping comprensiva di boutique, bazar, edicola tabacchi, parrucchiere, l’Anfiteatro, la Sala conferenze e Tv, i Bar, 
l’Area fitness, la Discoteca, il Campo da bocce e Tiro con l’arco, il tavolo da Ping Pong, il Campo di calcetto e Tennis polivalente e l'adventure Mini Golf a 9 buche. Rooms & Suites: L’hotel dispone di 
380 camere: Comfort vista monte, Superior vista mare, Family bicamera, Jacuzzi Deluxe Room con terrazza e mini-piscina idromassaggio privata, Jacuzzi Garden Room con roof garden con mini-piscina 
idromassaggio e solarium privato. Inoltre l'hotel dispone di una exclusive Suite con living, stanza da letto, 2 bagni completi, uno con vasca micro-skin e l'altro con doccia e roof garden da 120 mq circa 
con living esterno, solarium e mini piscina idromassaggio. Camera Comfort: Arredo moderno, fresco ed estivo in un’atmosfera luminosa e accogliente. Ampio balcone arredato con sedie e tavolo con 
vista sui dintorni  dell’hotel. Cassaforte, Frigo, TV satellitare, Wi-fi open, Phon. Occupazione 1-4 persone. Camera Superior: Arredo in stile moderno e mediterraneo con legni chiari, impreziositi da cuscini 
e testata imbottita che vi accolgono in un ambiente intimo e prezioso. Ampio balcone vista mare arredato con due poltrone e tavolino snack. Cassaforte, Frigo bar, TV satellitare 43”, Prese USB, Wi-fi 
open, Phon. Kit cortesia Superior. Occupazione 3 persone. Camera Jacuzzi Deluxe: Arredo in stile moderno e mediterraneo con legni chiari, impreziositi da cuscini e testata imbottita che vi accolgono in 
un ambiente intimo e prezioso Terrazzo vista mare circa 16 mq. con due poltrone e tavolino snack, vasca idromassaggio Jacuzzi 2 posti, Prese USB, Phon, Kit cortesia SPA room, Percorso Spa libero dal 
1/6 al 30/9, Cassaforte a misura di tablet/computer 15”, TV satellitare 43”, Wi-fi open con canale preferenziale, Frigo bar. Occupazione 2 persone (3° letto su richiesta). Camera Jacuzzi Garden: Arredo in 
stile moderno e mediterraneo con legni chiari, impreziositi da cuscini e testata imbottita che vi accolgono in un ambiente intimo e prezioso. Giardino privato vista mare da minimo 40 mq. con lettini, due 
poltrone e tavolino snack, vasca idromassaggio Jacuzzi 2 posti, Prese USB, Phon, Kit cortesia SPA room, Percorso Spa libero dal 1/6 al 30/9, Cassaforte a misura di tablet/computer 15”, TV satellitare 
43”, Wi-fi open con canale preferenziale, Frigo bar. Occupazione 2 persone (3° letto su richiesta). Family Bicamera: composta da doppio ambiente, con unico bagno. Ristoranti: L'hotel dispone di 4 
ristoranti: Circle Restaurant interno per la bassa stagione ed uno esterno panoramico, Panoramic Restaurant, composto da un sistema di terrazze vista mare, entrambi con servizio a Buffet (vino ed 
acqua in caraffa inclusi ai pasti). Un Ristorante sulla spiaggia per il light lunch (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento) ed un esclusivo Ristorante immerso in un lussureggiante giardino, 
Garden Restaurant, (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento) servito al tavolo. (Novità 2021) Pizzeria all'aperto, con una selezione di pizze con ingredienti tipici (su prenotazione dal 
02/06 al 29/09, senza supplemento). Una volta la settimana l’hotel organizza una speciale cena Gourmet e una succulenta cena tipica con specialità siciliane. Possibilità, su richiesta, di cucina senza 
glutine, con fornitura di alimenti base da parte dell’hotel, tra i quali: pizza senza glutine, pasta, cotoletta di pollo, patatine fritte e pane, oltre ai piatti giornalieri privi di glutine, indicati dallo Chef. L’hotel non 
garantisce l’incontaminazione in quanto non è fornito di cucina separata. Inoltre l'Hotel dispone di Biberoneria per i più piccini con assistenza nei seguenti orari: pranzo dalle 12,00 alle 14,00. Cena dalle 
18,00 alle ore 21,00. dalle 22,30 alle 7,30 su richiesta. Infine, area bar in diversi punti del villaggio e parcheggio non custodito. Beach Village: Il Costa Verde è anche beach village, un’ampia zona del 
complesso dedicata a chi vuole godere del mare dall’alba al tramonto. Un servizio navetta gratuito (la spiaggia è a circa 6 minuti dall'hotel) vi condurrà in una lussureggiante spiaggia di sabbia riservata e 
attrezzata con Bar, Ristorante (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento), bagni, docce e spogliatoi, sdraio e ombrelloni e campo da beach-volley. Il beach village Costa Verde è attrezzato 
di club nautico con Pedalò per tutta la famiglia, Canoe singole e doppie, SUP (Stand Up Paddle), Giochi gonfiabili in acqua. Acqua Park: Offre al suo interno un vero e proprio Acquapark con attrazioni 
per grandi e piccini. L’Acquapark prevede una vasta zona bambini composta da una piscina con 4 scivoli e vari giochi d’acqua e una spray area con Galeone dei Pirati da cui partono altri 5 scivoli. L’area 
dedicata alle famiglie prevede un multipista a 6 corsie dove sfidarsi allegramente e un lungo tobogan da cui scivolare anche in coppia con i gommoni doppi. All’interno dell’Acquapark per i più temerari c’è 
un Adrenalinic Zone con ben 3 scivoli iconici con una vertiginosa discesa che parte da 12 mt. di altezza. All' Acquapark troverete anche una grande piscina con le onde e una pista da ballo acquatica dove 
scatenarsi in balli di gruppo guidati dall'equipe animazione. L'Acquapark è aperto dal 18 giugno al 04 settembre 2022. Spa Wellness Center: L’Hotel Costa Verde oltre ad essere uno spazio vacanza 
per le famiglie è anche il luogo ideale in cui rilassarsi. All’interno della struttura trovate una grande e completa Spa, studiata in ogni dettaglio per concedersi relax e benessere. Compongono l’area relax 
una grande piscina con idromassaggio a cielo aperto, una sala massaggi di coppia, due sale massaggi singole, due docce emozionali, Bagno Turco, Bagno Romano, Sauna Finlandese, Vasca a reazione 
e una suggestiva grotta Relax. L’Hotel Costa Verde Spa ha tutto ciò che vi occorre per coltivare il vostro benessere. L'essenza di una Spa pensata in esclusiva per la coppia...Una Romantica sala 
“SpaSuite” con 2 lettini massaggi riscaldati, Bagno Turco per due con doccia emozionale, una Jacuzzi con Day-bed relax (prosecco e frutta fresca offerti con ogni trattamento SpaSuite). Attività e 
Animazione: L’Hotel Costa Verde dispone di una brillante equipe di animazione che vi guiderà per l’intero soggiorno attraverso il divertimento e lo sport, corsi collettivi di diverse discipline sportive che si 
svolgono dal 01/06 al 30/09, utilizzo gratuito delle attrezzature e dei giochi di intrattenimento, tornei, un fitto calendario di spettacoli in anfiteatro (con uno spettacolo Folk una volta a settimana), piano bar, 
discoteca, balli di gruppo, serata a tema, Mini Club 4/8 anni e Kid Club 8/12 anni attivi dal 01/06 al 30/09. Animali: Ammessi di piccola taglia. Soggiorni: Dalla cena del Venerdì (consegna camere ore 
17:00) al pranzo del Venerdì (rilascio camere ore 10:00) SOGGIORNO MINIMO: 7 NOTTI DAL 15/07 AL 02/09, MINIMO 4 NOTTI RESTANTI PERIODI (soggiorno di 2/3 notti su richiesta, supplemento di 
Euro 10,00 al giorno a persona, massimo 2 quote per camera). Per maggiori info e immagini del villaggio:  https://www.otaviaggi.com/ 

 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE 
VOLO (TRASFERIMENTO APT/HTL/APT COLLETTIVO) + SOGGIORNO  

3° LETTO 
3/13 ANNI 

N.C. 

4°/5 °LETTO 
3/13 ANNI 

N.C. 

3°/4°/5°LETTO 
DAI 13 ANNI 

PERIODI 
2022 

NOTTI COMFORT  SUPERIOR VISTA MARE 
QUOTA BASE 

 
SUPPL SGL SUPPL  

         

20/05 – 27/05 7 660 95 40  310 -160 -80 

27/05 – 03/06 7 680 95 40  310 -160 -80 

03/06 – 10/06 7 710 110 40  310 -190 -90 

10/06 – 17/06 7 730 110 45  310 -190 -90 

17/06 – 24/06 7 790 130 50  310 -220 -100 

24/06 – 01/07 7 840 140 60  310 -220 -100 

01/07 – 08/07 7 910 150 60  350 -250 -120 

08/07 – 15/07 7 930 160 65  350 -260 -120 

15/07 – 22/07 7 960 160 65  350 -280 -120 

22/07 – 29/07 7 960 160 65  350 -280 -120 

29/07 – 05/08 7 995 160 65  350 -300 -130 

05/08 – 12/08 7 1.095 200 85  -350 -350 -150 

12/08 – 19/08 7 1.280 250 85  -420 -420 -210 

19/08 – 26/08 7 1.190 200 85  -370 -370 -180 

26/08 – 02/09 7 995 160 65  310 -300 -120 

02/09 – 09/09 7 900 150 65  310 -250 -120 

09/09 – 16/09 7 820 130 50  310 -220 -100 

16/09 – 23/09 7 740 110 45  310 -190 -90 

23/09 – 30/09 7 660 95 40  310 -160 -90 
Fasce d’età: è da intendersi che,  in ogni tabella prezzo riportata in questo tariffario, le fasce di età  sono sempre “non compiute” 
(**) 3° LETTO 3/13 ANNI GRATIS FINO AL 05/08 E DAL 26/08 
 
INFANT 0/3 ANNI: GRATUITI, PASTI DA MENU’ INCLUSI;   
CULLA HOTEL: SE RICHIESTA, DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE E DA REGOLARE IN LOCO EURO 10,00 AL GIORNO; 
SUPPL. INGRESSO ACQUA PARK (18/06 – 04/09): EURO 10 A PERSONA AL GIORNO, EURO 5 PER I BAMBINI SOTTO IL 1,20 MT. DI ALTEZZA;  
SUPPL. FAMILY: 4 E 5 POSTI LETTO (DISPONIBILE ANCHE PER 3 OCCUPANTI CON UN MINIMO DI 2,5 QUOTE) SUPPLEMENTO DI EURO 30 AL GIORNO A CAMERA (DA 
CALCOLARE SULLA TARIFFA CAMERA COMFORT); 
RID. SINGLE+ BAMBINO FINO A 13 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 20%;  
TESSERA CLUB: INCLUSA.   
ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA   CON SUPPLEMENTO DI EURO 25 PER SANIFICAZIONE FINALE, DA REGOLARE IN LOCO. 
TASSE AEROPORTUALI € 60,00 
 

 
RIDUZIONE VOLO + TRASFERIMENTO:  - € 210,00 fino al 24/6 e dal 2/9; dal 1/7 al 26/8 - € 250,00 
 
DIRITTI D’ISCRIZIONE OBBLIGATORI : € 30,00 ADULTI , € 15,00 CHD (2-11 ANNI) 
 

 
PENALI ANNULLAMENTO : 

• fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza: il 10% dell’intero importo del soggiorno  alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

• da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: il 25% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

• da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza: il 50% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

• da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza: il 75% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  
• da 2 a 0 giorni: il 100% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto 

  



 

I GIARDINI DI CALA GINEPRO HOTEL RESORT **** 
CALA GINEPRO 

Posizione e descrizione: armoniosa costruzione dalle tipiche linee architettoniche della tradizione sarda e si insinua nella splendida 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. POSIZIONE: 
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. Camere: 193 suddivise in 
varie unità, su uno o due piani, dotate di aria condizionata, riscaldamento, tv, minifrigo (frigobar su richiesta, consumo a pagamento), 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. Le foto delle stanze riproducono solo alcuni esempi delle tipologie sopra descritte e, sono quasi tutte diverse le une dalle 
altre. Le varie tipologie, sono dislocate in zone diverse, pertanto possono essere distanti tra loro. L’assegnazione delle camere con richieste 
particolari (camere al primo piano, piano terra, zona piscina e così via) non sarà mai garantita. Standard: (occupazione min. 2 persone - max. 4 
persone inclusa 1 culla) Camera a due letti o matrimoniale, su richiesta del cliente possibilità di inserire 3°/ 4° letto (pouf con letto estraibile o a 
ribalta) oppure una culla. Spazi molto ridotti per la 3°/4° persona. Superior (con supplemento): (occupazione min. 2 persone – max. 4 persone 
inclusa 1 culla) camera con due letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto in divano letto, su richiesta del cliente possibilità di aggiungere un 4° letto 
o una culla, spazi ridotti per la 4° persona. Family (con supplemento): (occupazione min. 2 persone - max. 5 persone inclusa 1 culla). Bilocale 
con un bagno, ideale per 4 persone. composto da una camera doppia o matrimoniale, soggiorno con un divano singolo più letto estraibile per la 
sistemazione del 3°/4° letto. Su richiesta in base alla disponibilità è possibile aggiungere un 5° letto o una culla. Spazi molto ridotti per la 5° 
persona. Le camere su richiesta, potranno essere confermate dalla Direzione solo previa accettazione e in base a dis ponibili tà, sarà inoltre applicata 
la maggiorazione indicata nella tabella tariffe e supplementi. Servizi ed attrezzature: a disposizione dei clienti bar, WI-FI a pagamento zona 
ricevimento e bar principale (no camere), parcheggio esterno incustodito. RISTORANTI: due sale comunicanti al coperto, con tavoli assegnati. 
Prima colazione, pranzo e cena saranno serviti dal nostro personale attraverso i buffet 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 portata vegetariana o una soluzione alternativa). Alcune pietanze del ristorante sono preparate con i migliori prodotti coltivati nel proprio Orto a 
km zero. BABY MENU’: all’interno del ristorante, dedicato agli infant, è previsto un angolo a buffet con alimenti appositamente cucinati. Sono esclusi 
latte per la prima infanzia, omogeneizzati e prodotti specifici. SERVIZIO DI CUCINA SENZA GLUTINE E’ OBBLIGATORIA LA SEGNALAZIONE 
AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE: 
disponendo di unica cucina non è garantita l’assenza assoluta di contaminazioni per gli ospiti. Sono disponibili prodotti base confezionati 
(generalmente pane, pasta e biscotti ed un tipo di dolce per la colazione). INTOLLERANZE ALIMENTARI: Non è mai prevista la somministrazione 
di pietanze differenziate, né possiamo offrire in nessun caso un menu ad hoc per singoli Ospiti. BAR PRINCIPALE: riparato da un portico, antistante 
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 tennis in notturna, wi-fi, invio e 
ricezione fax e telegrammi, 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 alternata da insenature e scogliere, ed è raggiungibile a piedi percorrendo un viale alberato (esterno al complesso). I 
fondali digradano dolcemente, garantendo una balneazione sicura, in particolare ai bambini. Non sono previste navette interne, né servizi di 
accompagnamento individuale. Sono inclusi i servizi e doccia. CONSEGNA E RILASCIO OMBRELLONI: Gli ombrelloni, dalla 3° fila non sono mai 
assegnati, quando previsti, 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 (DAL 31/05 AL 27/09): 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 prenotabili ed acquistabili solamente in loco previa disponibilità. Accesso alla piscina per adulti e per bambini, attrezzata con lettini fino ad 
esaurimento, parco giochi, miniclub dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti. Ping-pong, bocce, intrattenimenti musicali e spettacoli serali. Uso dei campi 
da tennis in orario diurno. Animazione soft diurna e serale, fino alle 23.00. Operativa 6 giorni a settimana. BRACCIALI IDENTIFICATIVI: 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 
servizi, 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 solamente all’interno 
della struttura. PAGAMENTI: Non vengono mai accettati assegni di conto corrente bancario. Wi-Fi: a pagamento, copertura esclusivamente nelle 
aree comuni (hall/ bar principale) L’hotel non dispone di servizio internet nelle camere. DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE: all’arrivo, gli Ospiti, 
dovranno obbligatoriamente esibire un documento, attestante l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori e infant senza 
distinzione di età. Senza un documento di riconoscimento valido non è possibile soggiornare nella struttura. Ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico 
della Legge di Pubblica Sicurezza. Animali: ammessi solo cani di piccola taglia, cibo escluso, esclusi locali e spazi comuni, con supplemento 
obbligatorio da regolare in loco all’arrivo, da segnalare alla prenotazione. Soggiorni: da Martedì e/o Venerdì 
Entrata il giorno di arrivo dalle ore 16.00. Il giorno di partenza uscita entro le ore 10.00. Non è garantita la consegna anticipata della 
camera per chi inizia il soggiorno con il pranzo. Soggiorni liberi di minimo 3 notti fino al 07/06 e dal 20/09; minimo 7 notti nei restanti periodi. 
CI RISERVIAMO DI RIMODULARE E/O MODIFICARE L’OFFERTA, IN TERMINI DI SERVIZI, SULLA BASE DELLA DIFFUSIONE 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.  

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE – TIPOLOGIA STANDARD RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

  3° LETTO 

0/6 ANNI 

3° LETTO 

6/12 ANNI 

4°/5° LETTO 

0/12 ANNI 

3°/4°/5° LETTO DAI 12 

ANNI 
PERIODI NOTTI VOLO + TRASFERIMENTO   

APT/HTL/APT            
(COLLETTIVO) + SOGGIORNO 

SUPPL SINGOLA 

STANDARD SUPERIOR STANDARD SUPERIOR 

31/05 – 07/06 7 740 820 270 310  310 -190 -190 -90 
07/06 – 14/06 7 790 860 290 330  310 -210 -210 -100 
14/06 – 21/06 7 960 1.020 390 430  310 -280 -280 -140 
21/06 – 28/06 7 1.020 1.090 420 460  310 -310 -310 -150 
28/06 – 05/07 7 1.130 1.170 460 510  310 -340 -340 -150 
05/07 – 12/07 7 1.220 1.290 500 560  350 -380 -380 -180 
12/07 – 19/07 7 1.240 1.310 500 560  350 -380 -380 -180 
19/07 – 26/07 7 1.260 1.330 500 560  350 -380 -380 -180 
26/07 – 02/08 7 1.290 1.350 500 560  350 -380 -380 -180 
02/08 – 09/08 7 1.330     1.390 570 620  350 -430 -430 -210 
09/08 – 16/08 7    1.690     1.750    780 820  350 -580 -580 -280 
16/08 – 23/08 7    1.630     1.700    750 800  350 -560 -560 -280 
23/08 – 30/08 7 1.330     1.390 500 620  310 -430 -430 -210 
30/08 – 06/09 7 1.050 1.130 430 490  310 -330 -330 -150 
06/09 – 13/09 7 930 1.010 370 430  310 -280 -280 -140 
13/09 – 20/09 7 790 860 290 330  310 -210 -210 -100 
20/09 – 27/09 7 740 820 270 310  310 -190 -190 -90 

SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY: EURO 150 A SETTIMANA A CAMERA (SULLA TARIFFA “SUPERIOR”); RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 35 A PERSONA A 
SETTIMANA (CHD 0/8 ANNI ESCLUSI); PASTO EXTRA: EURO 30 PER PERSONA BEVANDE INCLUSE; DAY USE (IN CAMERA STANDARD IN BASE AL DISPONIBILITA’): DALLE 
ORE 10:00 ALLE ORE 18:00 EURO 80 DAL 31/05 AL 05/07 E DAL 13/09 AL 27/09; EURO 110,00 DAL 05/07 AL 26/07 E DAL 26/08 AL 13/09; EURO 160,00 DAL 26/07 AL 

26/08; SUPPLEMENTO OMBRELLONE: DA PRENOTARE E PAGARE ESCLUSIVAMENTE ALL’ARRIVO IN LOCO DAL 31/05 AL 27/09 (FINO AD ESAURIMENTO – TARIFFA 
NON RIMBORSABILE) IN 1° FILA 1OMBRELLONE+2 LETTINI IN SPIAGGIA EURO 20 AL GIORNO IN 2° FILA: 1 OMBRELLONE + 2 LETTINI IN SPIAGGIA EURO 15 AL GIORNO; 
SUPPLEMENTO OMBRELLONE 3° FILA: EVENTUALE SECONDO OMBRELLONE NELLA STESSA CAMERA : 1 OMBRELLONE + 2 LETTINI DALLA 3° FILA, (NON 

ASSEGNATO) ACQUISTABILE ESCLUSIVAMENTE IN LOCO ALL’ARRIVO, FINO AD ESAURIMENTO EURO 10 AL GIORNO; TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA (31/05 AL 
27/09) DA REGOLARE ALL’ARRIVO IN LOCO DAI 4 ANNI IN POI EURO 7 A PERSONA AL GIORNO; SUPPLEMENTO ANIMALI: AMMESSI SOLO CANI DI PICCOLA TAGLIA, 
DA SEGNALARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE, EURO 15 AL GIORNO + EURO 50 PER ANIMALE PER LA DISINFESTAZIONE FI NALE DA REGOLARE IN LOCO (CIBO 

ESCLUSO); ALL’ARRIVO E’ OBBLIGATORIO ESIBIRE DOCUMENTI ATTESTANTI L’IDENTITA’ DI TUTTI I COMPONENTI DELLA PRENOTAZIONE, INCLUSI I MINORI DI 
QUALSIASI ETA’. TASSE AEROPORTUALI € 60,00 



 

 
 

RIDUZIONE VOLO + TRASFERIMENTO:  - € 220,00 fino al 21/6 e dal 30/8; dal 28/6 al 23/8 - € 250,00 

DIRITTI D’ISCRIZIONE OBBLIGATORI : € 30,00 ADULTI , € 15,00 CHD (2-11 ANNI) 



l’entusiasmo dello staff di Animazione renderà unica la vacanza di adulti e bambini con un 

 

LIMONE BEACH RESORT**** 
LOC. CALA SINZIAS – CASTIADAS 

Posizione: Il Limone Beach Resort 4 stelle sorge nella suggestiva baia di Cala Sinzias, una piccola frazione turistica del Comune di  Castiadas, a 
metà strada tra Villasimius e Costa Rei, le perle della costa Sud Est della Sardegna. Cala Sinzias è ben nota in Italia e all’Estero per il suo mare 
azzurro e cristallino e per la spiaggia di sabbia finissima, tipica di questa zona. Come arrivare: In aereo: Aeroporto di Cagliari a 55 Km; aeroporto 
di Olbia 250 Km. In nave: Porto di Cagliari a 50 Km; Porto Torres a 285 Km; Porto di Olbia 250 Km. 
Descrizione e servizi: Il Villaggio è un complesso turistico perfettamente integrato dello splendido scenario naturale della Sardegna. I  servizi 
comuni si trovano nella zona centrale del villaggio, a pochi metri di distanza dalle camere e facilmente raggiungibili. È un villaggio ideale per 
famiglie con bambini, con una spiaggia di sabbia bianca e sottile e con un mare che va a digradare, ideale per trascorrere le giornate all’insegna 
del relax e del divertimento. Sistemazioni: il Resort offre un’ampia scelta di camere e di tipologie abitative. Composto da 53 villini indipendenti e 
da 52 camere su villette a schiera collocati nella zona centrale del complesso, a soli 400 metri dalla spiaggia, differenziati per caratteristiche e 
capacità ricettiva. Sono dotati di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e 
asciugacapelli. Si dividono in: Camera Family (in villino indipendente): completamente rinnovati nel 2022, ideale per la vacanza con la famiglia 
al seguito, organizzata in una camera dotata di letto matrimoniale più vano notte composto da 2 letti singoli piani per un massimo di 4 persona 
(max + 1 culla). All’esterno si può godere di un ampio e luminoso patio con salotto che si affaccia sul giardino. Camera Family Superior (in villino 
indipendente): completamente rinnovati nel 2020, sono composti da una camera spaziosa e confortevole con letto matrimoniale e da una seconda 
camera in grado di ospitare fino a tre posti letto (un letto singolo e un letto a castello), per un totale massimo di 5 persone (max + 1 culla).    
All’esterno si può godere di un ampio e luminoso patio con salotto che si affaccia sul giardino. Camere Comfort: Di nuova costruzione (anno 2019) 
, disposte su villetta a schiera, dislocate nella zona più vicina alla hall e ai servizi principali, la maggior parte si trova a piano terra, e tutte dispongono 
di patio attrezzato con tavolo e sedie. Possono ospitare un massimo di 3 persone ( max + 1 culla). Servizi ed Attrezzature: Al Limone Beach 
Resortentusiasmante programma d’intrattenimento. Durante il giorno, gli adulti potranno alternare momenti di relax con tornei, giochi, acqua 
gym, risveglio muscolare. organizzazione di attività sportive presso le aree attrezzate; 1 campo polivalente da tennis e calcetto in erba sintetica. 
Gli ospiti più piccoli potranno invece lasciarsi coinvolgere dalla vitalità del team di animatori e prendere parte alle varie attività del Jane Club 
(3/11 anni) e Junior Club (12/16 anni) in fasce orarie prestabilite: giochi, animazione e sport per una vacanza all’insegna del divertimento e di 
nuovi amici. Ogni sera musica dal vivo presso il Pool Bar. Per concludere al meglio la giornata, tutte le sere nella splendida cornice del 
Limone Beach Resort andrà in scena uno spettacolo differente, serate con musical, cabaret e varietà: si spengono le luci... inizia la 
Magia! La Piscina Senior ha una superficie totale di 360 mq ed è dotata di idromassaggio, una piastra effervescente per la idroterapia 
(massaggio di piedi e gambe), e una cascata per divertirsi con l’acqua. La profondità della piscina e l’ampiezza consentono agevoli nuotate, 
facilità di movimento e relax totale. A bordo piscina sono anche disponibili lettini e ombrelloni. La Piscina Junior è invece studiata per il 
divertimento dei bambini, uno spazio a loro dedicato con giochi in acqua in completa sicurezza. Più ampia della Senior, con i suoi 670 mq 
e l’isola verde collocata al centro. La vasca è poco profonda e sicura. L’entrata a scivolo senza gradini costituisce l’ambiente ideale per far 
trascorrere ai propri bambini giornate all’aria aperta, al sole e all’allegria. Lo staff del Limone Beach Resort propone per i suoi ospiti un 
ricco programma d’animazione di attività sportive in acqua, giochi e spettacoli a bordo piscina. Il Pool Bar è il tradizionale luogo di ritrovo e 
di appuntamento degli ospiti del villaggio. Qui potrete ascoltare musica, comodamente adagiati a sorseggiare un drink all’aperto, fare nuovi 
incontri e trascorrere serate piacevoli. Ristorazione: Il Ristorante del Limone Beach è un ambiente accogliente e familiare, nel quale 
trascorrere momenti di relax gustando piatti freschi e di prima scelta. Situato nella parte centrale del Resort e dotato di una luminosa terrazza, il 
ristorante gode di una posizione invidiabile, di fronte alla piscina e alla piazzetta principale. Servizio pranzo e cena a buffet (acqua e vino 
incluso ai pasti), composto da cibi selezionati e di  grande varietà, sapientemente  elaborati dal nostro  chef. Per chi  ha problemi di  
celiachia, la struttura mette a disposizione alimenti base (pasta, pane, biscotti), non avendo cucine separate, non è garantita la non 
contaminazione dei cibi. Biberoneria: area attrezzata dove possono essere cucinati i pasti per i piccoli ospiti fino a 3 anni (durante i pasti 
principali sarà presente un assistente) e trovare gli alimenti specifici (brodi, passati di verdure, formaggi, latte intero e parzialmente scremato, 
yogurt, pastine, carne / pesce, frutta fresca). Sono esclusi omogeneizzati e latte fresco / in polvere. Wellness: A disposizione massaggi e 
trattamenti estetici. A pagamento: Scuola sub, surf e vela (con noleggio attrezzature), ricarica bombole sub, escursioni in gommone, 
escursioni subacquee con accompagnatori, escursioni Parco 7 Fratelli, 1° e 2° fila ombrelloni in spiaggia. La Spiaggia di Cala Sinzias si trova a 
poca distanza (400 mt) ed è di finissima sabbia bianca lambita da un mare turchese. Attrezzata con ombrelloni e lettini per godere al meglio di 
questo angolo di paradiso Sardo. La Tessera Club: dai 3 anni obbligatoria da pagare in loco euro 42 a persona a settimana, gratuita fino al 
10/06 e dal 16/09, include servizio spiaggia dalla terza fila (2 lettini ed 1 ombrellone per camera), telo mare fornito gratuitamente con cauzione 
e cambio infrasettimanale, piscine con idromassaggio, piscina Junior per i più piccoli, beach volley, campi sportivi (calcetto e tennis), piano bar 
serale, Mini Club 3/12 anni, Junior Club (12/16 anni), calcio balilla, ping-pong. 
Animali: ammessi di piccola taglia (massimo 10 kg), con supplemento di euro 10,00 a notte, accesso escluso dai luoghi comuni e dalla 
spiaggia. Soggiorni: Venerdì Ore 17.00 a Venerdì Ore 10.00. 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PERIODI NOTTI QUOTA BASE 
VOLO + TRASFERIMENTO 

APT/HTL/APT (COLLETTIVO) + 
SOGGIORNO 

SUPPL 
SINGOLA 

3° LETTO 

3/13 ANNI 

3°LETTO DAI 13 
ANNI 

3° LETTO 

DA 18 ANNI 

  

27/05 – 03/06 7 710  220 310 -90    

03/06 – 10/06 7 770  240 310 -90    

10/06 – 17/06 7 930  320 310 -120    

17/06 – 24/06 7 1.030  360 310 -150    

24/06 – 01/07 7 1.130  400 310 -180    

01/07 – 08/07 7 1.290  450 350 -210    

08/07 – 15/07 7 1.320  450 350 -210    

15/07 – 22/07 7 1.390  500 350 -240    

22/07 – 29/07 7 1.390  500 350 -240    

29/07 – 05/08 7 1.420  500 350 -240    

05/08 – 12/08 7 1.580  590 350 -270    

12/08 – 19/08 7 1.770  670 350 -300    

19/08 – 26/08 7 1.640  620 350 -270    

26/08 – 02/09 7 1.320  450 350 -210    

02/09 – 09/09 7 1.090  390 310 -150    

09/09 – 16/09 7 1.010  340 310 -150    

16/09 – 23/09 7 780  240 310 -90    

23/09 – 30/09 7 710  220 310 -90    

30/09 – 07/10 7 710  220 310 -90    

TESSERA CLUB: DAI 3 ANNI OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 42 A PERSONA A SETTIMANA, GRATUITA FINO AL 10/06 E DAL 16/09. 
SERVIZIO SPIAGGIA: 1° FILA EURO 210 A SETTIMANA, IN 2° FILA EURO 140 A SETTIMANA, INCLUSO DALLA 3° FILA IN POI; SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA (MASSIMO 
10KG): EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO, ACCESSO ESCLUSO DAI LUOGHI COMUNI E DALLA SPIAGGIA 

TASSE AEROPORTUALI  € 60,00 

RIDUZIONE VOLO + TRASFERIMENTO:  - € 220,00 fino al 24/6 e dal 1/9; dal 25/6 al 25/8 - € 250,00 

DIRITTI D’ISCRIZIONE OBBLIGATORI : € 30,00 ADULTI , € 15,00 CHD (2-11 ANNI) 

PENALI ANNULLAMENTO : 
• fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza: il 10% dell’intero importo del soggiorno  alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

• da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: il 25% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

• da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza: il 50% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

• da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza: il 75% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  
• da 2 a 0 giorni: il 100% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto 



 



OTA VIAGGI – TARIFFE PREFERENZIALI ESTATE 2022 – SICILIA (32 BIS) 

MANGIA’S HIMERA PREMIUM RESORT**** 
CAMPOFELICE DI ROCCELLA/CEFALU’ 

 

POSIZIONE: Situato sulla costa nord della Sicilia, nella città di Campofelice di Roccella in provincia di Palermo, 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 tradizioni, di mare cristallino e di 
straordinarie spiagge soleggiate. A circa 60 km dall’aeroporto di Palermo-Punta Raisi e a soli 16 km da Cefalù, Campofelice di Roccella è un paese 
che si estende a pochi metri dal mare, dove il verde dei campi di carciofi si mescola alla sabbia dorata della spiaggia. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Costruito nel tipico stile mediterraneo, è distribuito su tre piani a pochi metri dalla lunga spiaggia di sabbia e ciottoli che 
lambisce la rigogliosa vegetazione 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 massimo 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 famiglia, 
in coppia o con gli amici. Dispongono di servizi privati con doccia ed asciugacapelli, aria condizionata, telefono, mini-frigo, TV e Wi-Fi. Servizi a 
disposizione: Il club dispone di sala lettura, sala TV, bar, boutique-bazar, anfiteatro esterno, animazione musicale, 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. 

 
Ristorazione: Un viaggio tra le migliori ricette della cucina italiana e della gastronomia internazionale, con portate create ad hoc dai 
nostri Chef. Tra momenti di show cooking ed esperienze gourmet uniche, potrete gustare le prelibatezze 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. Vino 
ed acqua in caraffa a volontà.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 crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle 
pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti, fra cui anche pietanze che solitamente non 
contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare 
in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menu personalizzato. Per ogni precauzione, 
qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne 
l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti. L’ampia piscina per adulti e area bimbi è posizionata a poch i passi dal ristorante Gran 
Buffet e dal bar Il Pinguino, per rilassarti con un cocktail al tramonto o una bibita rinfrescante a bordo piscina. 

 
 

 
La spiaggia: la lunga spiaggia di sabbia e ciottoli levigati 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 divertirsi con moltissimi sport 
acquatici. Disponibile anche una piscina con idromassaggio e area riservata ai bambini. Attività sportive e ricreative: attrezzature e grandi impianti 
sportivi per praticare moltissimi sport anche in vacanza. Per te, una ricca proposta di attività all’aperto per  divertirsi praticando gli sport preferiti. 
Tantissime le attività tra cui scegliere: bocce, ping-pong, tennis, calcetto, e ancora canoa, windsurf e vela. L’animazione: Giochi, attività ricreative, 
sport e tanto divertimento per i piccoli ospiti. I nostri animatori stimoleranno la curiosità e la creatività dei bambini con attività manuali 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.   Nella piscina anche un’area bimbi riservata ai più piccoli, per divertirsi in totale sicurezza. Il Kids Club è disponibile gratuitamente 
durante le vacanze scolastiche dalle 9:00 alle 18:00 per i bambini dai 4 ai 12 anni non compiuti, mentre lo Junior Club è per i ragazzi dai 12 ai 18 anni 
non compiuti. Tanti gli eventi che animeranno le serate durante il soggiorno. Dalle esperienze enogastronomiche, per gustare alcune tra le migliori 
ricette della tradizione culinaria siciliana e non solo, alla 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. - SOGGIORNI: dal Venerdì (consegna camere ore 17:00) al Venerdì (rilascio camere ore 10:00). 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE – 
TESSERA CLUB INCLUSA 

               RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PERIODI NOTTI  
                               QUOTE DI VENDITA VOLO 
 (TRASFERIMENTO COLLETTIVOAPT/HTL/APT)+SOGGIORNO 

 

 3° LETTO 
2/12 ANNI 

4° LETTO 
2/12 ANNI N.C. 

3°/4° LETTO DAI 12  
ANNI    

QUOTA 
BASE 

SUPPL SINGOLA 

27/05 – 03/06 7 770               150  300 -220 -90 
03/06 – 10/06 7 800               150  300 -220 -90 
10/06 – 17/06 7 820               160  300 -240 -100 
17/06 – 24/06 7 910               180  300 -280 -120 
24/06 – 01/07 7 960               200  300 -280 -140 
01/07 – 08/07 7 1.050               220  340 -320 -150 
08/07 – 15/07 7 1.140               240  340 -350 -170 
15/07 – 22/07 7 1.160               240  340 -350 -170 
22/07 – 29/07 7 1.230               260  340 -390 -180 
29/07 – 05/08 7 1.250               260  340 -390 -180 
05/08 – 12/08 7 1.370               290  350 -430 -210 
12/08 – 19/08 7 1.560               350  350 -520 -250 
19/08 – 26/08 7 1.490               350  350 -500 -250 
26/08 – 02/09 7 1.220               260  350 -390 -180 
02/09 – 09/09 7 1.040               220  350 -320 -150 
09/09 – 16/09 7 950               200  300 -280 -140 
16/09 – 23/09 7 840               180  300 -260 -120 
23/09 – 30/09 7 730               150  300 -220 -90 

INFANT 0/2 ANNI: GRATIS, PASTI DA REGOLARE IN LOCO, EVENTUALE CULLA DA SEGNALARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE; 

SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE: EURO 290 A CAMERA A SETTIMANA  SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/18 ANNI N.C.: 1 ADULTO + 1 CHD 2/18 ANNI PAGANO 
1,80 QUOTE.  SPECIALE SISTEMAZIONE QUINTUPLA: 5 PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’ SISTEMATE IN 2 CAMERE ATTIGUE O COMUNICANTI FINO AD ESAURIMENTO, 
PAGANO 4 QUOTE; TESSERA CLUB: INCLUSA;  TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO PER CONTO DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA: EURO 1,50 
PER PAX AL GIORNO FINO AD UN MASSIMO DI 15 PERNOTTAMENTI CONSECUTIVI (AD ESCLUSIONE DEI BAMBINI INFERIORI A 12 ANNI). TASSE AEROPORTUALI € 60 

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 internazionale 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 caraffa a volontà durante i pasti. Animazione Diurna e notturna con giochi, spettacoli, tornei 
etc. Corsi collettivi di vela, wind-surf, tennis; utilizzo gratuito dei campi da tennis, bocce, wind-surf, vela, calcetto, canoe, ping-pong; 
Mini Club (4/12 anni n.c.) e Junior Club (12/17 anni n.c.) dalle Ore 09.00 alle 
18.00 durante le vacanze scolastiche. Assistenza delle nostre hostess in hotel. 

“PACCHETTO PRESTIGE” 
FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: EURO 100,00 A CAMERA A SETTIMANA, comprende: 

Early check-in e late check out - acqua frutta e prosecco in camera - utilizzo 2 teli mare gratuiti (con cauzione) - tavolo riservato - sconto 10% sulle escursioni. 

Se richiesto, il pacchetto deve essere acquistato in Agenzia contestualmente alla prenotazione. 

FORMULA “ALL INCLUSIVE PLUS” 
FACOLTATIVA DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: ADULTI: EURO 140 A SETTIMANA, BAMBINI 2/12 n.c. : ANNI EURO 70 

La formula include: OPEN BAR dalle ore 10:00 alle ore 24:00, con bibite analcoliche, birra, thè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail 
Le consumazioni sono previste in tutti i Bar, tranne in spiaggia, e per porzione. La consumazione è personale e non è consentito offrire gratuitamente una consumazione ad altre persone. 

Se richiesta, la formula deve essere acquistata in Agenzia contestualmente alla prenotazione da tutti gli occupanti della camera. 



OTA VIAGGI – TARIFFE PREFERENZIALI ESTATE 2022 – SICILIA (32 BIS) 

MANGIA’S HIMERA PREMIUM RESORT**** 
CAMPOFELICE DI ROCCELLA/CEFALU’ 

 

RIDUZIONE VOLO + TRASFERIMENTO:  - € 220,00 fino al 30/6 e dal 3/9; dal 1/7 al 2/9 - € 250,00 

DIRITTI D’ISCRIZIONE OBBLIGATORI : € 30,00 ADULTI , € 15,00 CHD (2-11 ANNI) 

PENALI ANNULLAMENTO : 
• fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza: il 10% dell’intero importo del soggiorno  alberghiero + il 100% del pacchetto 

trasporto  

• da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: il 25% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto 
trasporto  

• da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza: il 50% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto 
trasporto  

• da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza: il 75% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto 
trasporto  

• da 2 a 0 giorni: il 100% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto 
 



MARINA RESORT**** 

CLUB HOTEL MARINA BEACH & MARINA GARDEN 
OROSEI MARINA 

Posizione: Il Club Hotel Marina Beach e il suo corpo camere Marina 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 Marina di Orosei, a 150 metri dall’omonima  spiaggia di sabbia 
dorata lunga ben 7 km. Il complesso, distante 2 km da Orosei, è ispirato nella sua particolare architettura, ricca di  archi, cupole e rivestimenti 
preziosi, al vicino borgo e alla sua cattedrale dedicata a San Giacomo. Molteplici campi sportivi, curati e rigogliosi giardini, ottima cucina, divertenti 
attività di animazione e vicinanza al paese, sono alcuni dei tanti plus che permettono di trascorre delle splendide vacanze in famiglia all’insegna 
del relax e dell’allegria, senza mai rinunciare a un tuffo nel blu del mare o nell’azzurro dell’immenso parco piscine, uno tra i più grandi d’Europa. 
Come arrivare: in nave: Porto di Olbia a circa 88 Km - In aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia a circa 86 Km. Prendere la super strada Olbia-
Nuoro in direzione Nuoro, uscita Lula, deviazione Galtellì in direzione Orosei. DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Club Hotel Marina Beach 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 ambienti. Le camere sono tutte indistintamente arredate in tipico stile sardo dai colori 
panna e turchese e si distinguono in camere Doppie, Triple, 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 condizionata e 
riscaldamento, TV LCD, minibar (consumazioni a pagamento) e cassetta di sicurezza elettronica. Ristorante: Il Marina Resort dispone di un 
ristorante a più sale, tra cui una esterna verandata. Il servizio offre giornalmente un’ampia varietà gastronomica in un’atmosfera serena e 
informale con tavolo assegnato per i pasti principali, con servizio a buffet. La prima colazione, oltre alla consueta caffetteria, propone un’ampia 
selezione di alimenti dolci e salati. Per il pranzo e la cena, la ricca e variegata proposta gastronomica comprende 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; una sarda, con pietanze 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 
vegetariano e/o vegano dedicato; la cucina potrebbe proporre 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 
lattosio) 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 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. Servizi: ricevimento con ampia zona accoglienza, grandi spazi verdi, 
centro congressi con sale eventi e meeting modulari fino a 750 posti platea, sala TV, bar-gelateria, spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini, 
piano bar, bazar con rivendita anche di giornali, 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 comuni interne sono 
climatizzate. Consigli e curiosità: si suggerisce la visita del centro storico di Orosei, comodamente raggiungibile con il “trenino” shuttle con 
fermata in hotel, per ammirare il museo dei teatrini, la torre pisana, la chiesa di Sant’Antonio, la cattedrale di San Giacomo e acquistare prodotti 
artigianali. Non da meno le suggestive e varie escursioni proposte in hotel con itinerari via terra e via mare. Sport: parco piscine per adulti e 
bambini, attrezzato con vasca idromassaggio, solarium con docce, ombrelloni e lettini; campi da basket, calcetto, tennis, bocciodromo, ping-
pong, beach volley, palestra con attrezzature Technogym. Wi-Fi: Connessione gratuita con copertura nelle aree comuni, in camera e in spiaggia. 
Spiaggia, ampissima, lunga diversi chilometri, di sabbia dorata, 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 piscine, attrezzato con un ombrellone e due lettini per 
camera indipendentemente dal numero di occupanti (prima e seconda fila a pagamento). Importante e comodo Beach Bar, con annessi servizi 
igienici, cabine spogliatoio e docce, situato a pochi passi dalla concessi one balneare privata del Resort. Animazione e Attività: Il coinvolgente 
Team Animazione allieta le giornate con un programma di giochi, attività ricreative, tornei, aerobica e danza, per un soggiorno all’insegna del 
divertimento e intrattenimento serale con piano bar e spettacoli in anfiteatro. Per i bambini: Mini-Club (4/9 anni), Young Club (10/13 anni) e 
Junior Club (14/17), mattina e pomeriggio, con attività e personale dedicato. 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, utilizzo 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 attrezzato 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 climatiche o un’esigua presenza di ospiti in bassa stagione non ne rendessero  possibile l’attivazione 
e/o il funzionamento. A pagamento: Escursioni, servizio lavanderia e stireria, servizio baby-sitting, noleggio biciclette, 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 centri convenzionati. 
Animai: Non sono ammessi animali domestici. 
SOGGIORNI: Arrivi e partenze ricadono di giovedì. Check-in (consegna della camera) dalle ore 16:00, check-out (riconsegna della 
camera) entro le ore 10:00. Eventuali richieste di rilasci posticipati sono offerti salvo disponibilità da verificare in loco con pagamento diretto in 
struttura. 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE 
 SUPPL 

SINGOLA 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

PERIODI NOTTI QUOTA BASE 
VOLO + TRASFERIMENTO APT/HTL/APT 

(COLLETTIVO) + SOGGIORNO 

3° LETTO 

2/6 ANNI 

 4°/5° LETTO 

2/12 ANNI 

3°/4°/5° LETTO DAI 

12 ANNI 

GARDEN  GARDEN BEACH GARDEN BEACH 

26/05 – 02/06 7   690 740 125 140 310  -180 -100 
02/06 – 09/06 7   740 790  140 155 310  -200 -110 
09/06 – 16/06 7   860 900  175 190 310  -240 -140 
16/06 – 23/06 7   920 960  190 205 310  -275 -165 
23/06 – 30/06 7   980 1.030  210 225 310  -300 -180 
30/06 – 07/07 7   1.060 1.120  225 240 350  -320 -190 
07/07 – 14/07 7   1.090 1.150  225 240 350  -320 -190 
14/07 – 21/07 7   1.130 1.190  240 255 350  -350 -200 
21/07 – 28/07 7   1.150 1.210  240 255 350  -350 -200 
28/07 – 04/08 7   1.180 1.240  240 255 350  -350 -200 
04/08 – 11/08 7   1.350 1.400  295 320 350  -440 -260 
11/08 – 18/08 7   1.480   1.560  330 350 350  -500 -290 
18/08 – 25/08 7   1.420   1.480  320 335 350  -470 -280 
25/08 – 01/09 7   1.100 1.160  230 250 350  -330 -200 
01/09 – 08/09 7   990 1.030  210 225 310  -300 -180 
08/09 – 15/09 7   920 960 190 205 310  -275 -160 
15/09 – 22/09 7   830 890 160 180 310  -230 -120 
22/09 – 29/09 7   720 760 125 240 310  -180 -100 

 
 

INFANT 0/2 ANNI: GRATIS IN CULLA (PASTI INCLUSI) ED OCCUPA IL PRIMO POSTO LETTO; IN PRESENZA DI UN ALTRO BAMBINO 0/12 ANNI PAGHERA’ UN 
SUPPLEMENTO IN AGENZIA DI EURO 15 AL GIORNO (CULLA E PASTI INCLUSI) TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 8 AL GIORNO DAI 4 ANNI IN 
POI; SERVIZIO SPIAGGIA IN PRIMA O SECONDA FILA: 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI, SU PRENOTAZIONE, FINO AD ESAURIMENTO, DA PAGARSI IN LOCO A SETTIMANA 
EURO 140 IN PRIMA FILA; EURO 105 IN SECONDA FILA. ANIMALI: PREVIA RICHIESTA E MAX. 5 KG, AL COSTO DI € 10,00 A NOTTE PIÙ € 70,00 PER LA SANIFICAZIONE 
FINALE DELLA CAMERA, DA AGGIUNGERSI AL COSTO PER NOTTE. GLI ANIMALI NON POSSONO ACCEDERE AI SERVIZI QUALI: RISTORANTE, PISCINA, SOLARIUM E 
CONCESSIONE BALNEARE IN SPIAGGIA. TASSE AEROPORTUALI € 60,00 
 

 



 

 

 

RIDUZIONE VOLO + TRASFERIMENTO:  - € 220,00 fino al 23/6 e dal 1/9; dal 30/6 al 25/8 - € 250,00 

DIRITTI D’ISCRIZIONE OBBLIGATORI : € 30,00 ADULTI , € 15,00 CHD (2-11 ANNI) 

 

 

PENALI ANNULLAMENTO : 

• fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza: il 10% dell’intero importo del soggiorno  alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

• da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: il 25% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

• da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza: il 50% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

• da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza: il 75% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

• da 2 a 0 giorni: il 100% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto 
  

 



OTA VIAGGI TARIFFE PREFERENZIALE ESTATE 2022 – SARDEGNA (1) 

MARINA REY BEACH RESORT**** 

 

 
POSIZIONE: 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 
60 Km circa, di fronte all' incantevole spiaggia di Piscina Rei (località 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 meravigliose scogliere. Il  paesaggio 
circostante, caratterizzato dalla tipica macchia mediterranea ispira ad una rilassante vacanza. COME ARRIVARE: In aereo – Dalle principali 
città italiane voli di linea o voli speciali per l’aeroporto di Cagliari. In nave – Da Livorno, Civitavecchia, Napoli e Palermo per il porto di Cagliari. 
In auto – Dal porto o aeroporto di Cagliari: seguire le indicazioni per Muravera sulla SS 554 Bis e successivamente SS 125 VAR, svoltare 
allo svincolo di Olia Speciosa ed immettersi sulla strada provinciale 97, seguendo le indicazioni per Costa Rei Nord, direzione Capo Ferrato. 
Dal porto o aeroporto di Olbia: seguire indicazioni per la Statale 131, direzione Cagliari; evitando di entrare in città si seguono le indicazioni 
per Quartu S. Elena per poi prendere la Statale 554, direzione Muravera svoltare allo svincolo di Olia Speciosa ed immettersi sulla strada 
provinciale 97, seguendo le indicazioni per Costa Rei Nord, direzione Capo Ferrato. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: 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, tutte con patio o veranda, disl ocate in 
diverse villette al piano terra o in palazzine a due piani, circondate da una ricca vegetazione mediterranea. Camere Doppie: con due letti 
singoli o letto matrimoniale, sono dotate di patio o veranda attrezzati con tavolino, sedie, posacenere e stendi biancheria, servizi privati con 
doccia, asciugacapelli, set cortesia, aria condizionata a comando individuale, telefono, cassetta di sicurezza elettronica, minibar 
(consumazioni a pagamento), TV LCD. Camere Triple: con tre letti singoli o letto matrimoniale + letto singolo aggiunto, sono dotate di patio 
o veranda attrezzati con tavolino, sedie, posacenere e stendi biancheria, servizi privati con doccia, asciugacapelli, set cortesia, aria 
condizionata a comando individuale, telefono, cassetta di sicurezza elettronica, minibar (consumazioni a pagamento), TV LCD. Camere 
Quadruple: con letto matrimoniale + 1 letto a castello aggiunto, sono dotate di patio o veranda attrezzati con tavolino, sedie, posacene re 
e stendi biancheria, servizi privati con doccia, asciugacapelli, set cortesia, aria condizionata a comando individuale, telefono, cassetta di 
sicurezza elettronica, minibar (consumazioni a pagamento), TV LCD. Bilocali Family Room composti da doppio ambiente, unico servizio 
con doccia, con letto matrimoniale e letto singolo + camera con 2 letti singoli, sono dotate di patio o veranda attrezzati con tavolino, sedie, 
posacenere e stendi biancheria, asciugacapelli, set cortesia, aria condizionata a comando individuale, telefono, cassetta di sicurezza 
elettronica, minibar (consumazioni a pagamento), TV LCD. Ristorante: 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 offre giornalmente un’ampia varietà gastronomica in 
un’atmosfera serena e informale con tavolo assegnato per i pasti principali, con servizio a buffet. La prima colazione, oltre  alla consueta 
caffetteria, propone un’ampia selezione 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 pietanze 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 
vegetariano e/o vegano dedicato; la cucina potrebbe proporre 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 lattosio) 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 confezionati. Biberoneria: A disposizione per i più piccoli, un locale 
non assistito e attrezzato con piastre, lavandino, frigorifero, 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, 
marmellatine, biscotti, tisane, tè e frutta fresca. Sono esclusi latte (liquido e in polvere) e prodotti specifici per la prima infanzia come gli 
omogeneizzati. 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 degradante non separata adatta anche ai bambini, Bazar (con tabacchi, giornali, complementi 
per il mare, souvenir, articoli 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’aperto, 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 disposizione. Wi-Fi: Connessione gratuita con copertura nelle aree comuni (ricevimento, bar centrale e piscina). 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) dalla 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 punto 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 e Attività: Il coinvolgente Team Animazione allieta le giornate con un programma 
di giochi, attività ricreative, tornei, aerobica e danza, per un soggiorno all’insegna del divertimento e intrattenimento serale con piano bar e 
spettacoli in anfiteatro. Per i bambini: Mini-Club (4/12 anni), mattino e pomeriggio e Young Club (12/17 anni) per i più grandi, con assistenza 
di personale dedicato. Mini-Club: ha staff dedicato ai più piccoli con attività ludiche, didattiche e ricreative, divise per fasce di età: 4/8 anni e 
8/12 anni. Junior Club: ha staff dedicato per dare ai teenager (12/17 anni) la possibilità di socializzare in compagnia dei coetanei durante gli 
appuntamenti, gli eventi e le attività loro dedicate. 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 sportive 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 
pagamento: Escursioni, servizio diving (esterno), servizio lavanderia 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 ristorante già inclusi e previsti nel trattamento prenotato. Animali: Sono 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 anim ali, da tenere al guinzaglio o in trasportino, non possono accedere ai servizi quali: ristorante, piscina, solarium e 
concessione balneare in spiaggia. SOGGIORNI: Arrivi e partenze ricadono di giovedì e/o lunedì. Check-in (consegna della camera) dalle 
ore 16:00, check-out (riconsegna della camera) entro le ore 10:00. Eventuali richieste di rilasci posticipati sono disponibili salvo disponibilità 
da verificare in loco con pagamento diretto in struttura. 



OTA VIAGGI TARIFFE PREFERENZIALE ESTATE 2022 – SARDEGNA (1) 

MARINA REY BEACH RESORT**** 

 

PISCINA REI (COSTA REI) - MURAVERA 

 
PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PERIODI NOTTI QUOTA BASE 
VOLO + TRASFERIMENTO 

APT/HTL/APT (COLLETTIVO) + 
SOGGIORNO 

SUPPL 
SINGOLA 

3° LETTO 

3/13 ANNI 

3° LETTO 

13/18 ANNI (*) 

3° LETTO 

DA 18 ANNI 

4°/ 5° LETTO 

3/13 ANNI 

4°/5° LETTO 

DA 13 ANNI 

02/06 – 09/06 7 750  150 310 -210* -100 -210 -100 

09/06 – 16/06 7 880  180 310 -260* -120 -260 -120 

16/06 – 23/06 7 1.030  220 310 -320* -150 -320 -150 

23/06 – 30/06 7 1.090  250 310 -350* -150 -350 -150 

30/06 – 07/07 7 1.240  280 350 -410* -200 -410 -200 

07/07 – 14/07 7 1.270  280 350 -410* -200 -410 -200 

14/07 – 21/07 7 1.290  280 350 -410* -200 -410 -200 

21/07 – 28/07 7 1.310  280 350 -420* -210 -420 -210 

28/07 – 04/08 7 1.350  280 350 -420* -210 -420 -210 

04/08 – 11/08 7 1.480  340 350 -520* -250 -520 -250 

11/08 – 18/08 7 1.630  380 350 -550* -250 -550 -250 

18/08 – 25/08 7 1.540  350 350 -520* -250 -520 -250 

25/08 – 01/09 7 1.250  280 350 -410* -200 -410 -200 

01/09 – 08/09 7 1.090  250 310 -350* -150 -350 -150 

08/09 – 15/09 7 990  220 310 -310* -150 -310 -150 

15/09 – 22/09 7 810  160 310 -210* -100 -210 -100 

22/09 – 29/09 7 720  150 310 -190* -90 -190 -90 

(*) PRENOTA PRIMA OTA VIAGGI: 3° LETTO 13/18 ANNI NON COMPIUTI GRATIS PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 31/03/2022 (PAGA SOLO QUOTA 
VOLO+TRANSFER COME CHD 3° LETTO) 

 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS IN CULLA PROPRIA; 

CULLA 0/3 ANNI: SE RICHIESTA EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA; 
SUPPLEMENTO SINGOLA: +30%; 

SUPPLEMENTO BILOCALE FAMILY ROOM: DOPPIO AMBIENTE CON UN BAGNO DA 4 E 5 POSTI LETTO, 30 EURO AL GIORNO A CAMERA. DISPONIBILE ANCHE 
PER TRE OCCUPANTI (CON PAGAMENTO MINIMO DI 2,5 QUOTE) 

SPECIALE SINGLE + CHD 3/18 ANNI: PAGANO 1,80 QUOTE INTERE; 

TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAI 5 ANNI, IN POI EURO 8 AL GIORNO PROPORZIONATA AL SOGGIORNO. 

SERVIZIO SPIAGGIA IN PRIMA O SECONDA FILA: 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI, FINO AD ESAURIMENTO, DA RICHIEDERE E REGOLARE IN LOCO A SETTIMANA 
EURO 140 IN PRIMA FILA; EURO 105 IN SECONDA FILA. 
ANIMALI: AMMESSI SU RICHIESTA, DI PICCOLA TAGLIA (4/5 KG), DA REGOLARE IN LOCO EUR 10 AL GIORNO + EURO 70 PER DISINFESTAZIONE FINALE. 
TASSE AEROPORTUALI  € 60,00 

 

 
 

RIDUZIONE VOLO + TRASFERIMENTO:  - € 220,00 fino al 24/6 e dal 1/9; dal 25/6 al 25/8 - € 250,00 

 

DIRITTI D’ISCRIZIONE OBBLIGATORI : € 30,00 ADULTI , € 15,00 CHD (2-11 ANNI) 

 

 

PENALI ANNULLAMENTO : 
• fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza: il 10% dell’intero importo del soggiorno  alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

• da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: il 25% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

• da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza: il 50% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

• da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza: il 75% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  
• da 2 a 0 giorni: il 100% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto 

  

 



 

MARINA TORRE NAVARRESE BEACH RESORT**** 
TANCAU (SANTA MARIA NAVARRESE) – LOTZORAI 

 
Posizione: Il Complesso Turistico, ubicato sulla Costa Centro - Sud Orientale della Sardegna, a 1 km dal grazioso centro turistico di Santa 
Maria Navarrese, si trova in località Tancau a poca distanza dalle incantevoli spiagge del Parco Marino del Golfo di Orosei ed è situato in 
un’oasi di pace e tranquillità, prossima a una rigogliosa pineta che lo separa dal mare cristallino e incontaminato. 
COME ARRIVARE: in aereo: aeroporto di Cagliari a circa 150 km. / di Olbia a circa 180 km - in nave: porto di Cagliari a circa 150 km. / porto 
di Olbia a ca 185 km / porto di Arbatax a ca. 15 km. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Resort dispone di 134 camere, tutte arredate in tipico stile sardo, suddivise tra camere Doppie, Triple, Quadruple 
(con letto a castello) e bilocali Family Room, tutte con patio o veranda, dislocate in diverse corti a due piani (terra e primo) circondate da giardini 
fioriti. Camere Doppie: con due letti singoli o un letto matrimoniale. Camere Triple: con tre letti singoli o un letto matrimoniale + un letto singolo 
aggiunto. Camere Quadruple: con un letto matrimoniale + un letto a castello aggiunto. Bilocali Family Room doppio ambiente, unico servizio, 
con camera matrimoniale + camera con 2 letti singoli. Le camere sono tutte indistintamente dotate di patio, veranda o balcone attrezzati con 
tavolino, sedie, posacenere e stendi biancheria, servizi privati con doccia, asciugacapelli, set cortesia, aria condizionata a comando individuale, 
telefono, cassetta di sicurezza elettronica, minibar (consumazioni a pagamento) e TV LCD. Ristorante: Il Resort dispone di un apprezzatissimo 
ristorante che offre giornalmente un’ampia varietà gastronomica in un’atmosfera serena e informale con tavolo assegnato per i pasti principali, 
con servizio a buffet. La prima colazione, oltre alla consueta caffetteria, propone un’ampia selezione 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 bianco o rosso inclusi ai pasti. Durante la settimana sono previste due serate a tema; una 
sarda, con pietanze 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 vegetariano e/o vegano dedicato; la cucina potrebbe proporre 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 lattosio) 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 confezionati. Biberoneria: A disposizione 
per i più piccoli, locale attrezzato con piastre, lavandino, frigorifero, 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, 
marmellatine, biscotti, tisane, tè e frutta fresca. Sono esclusi latte (liquido e in polvere) e prodotti specifici per la prima infanzia come gli 
omogeneizzati. Servizi: Ricevimento h24, Bar con area TV, Area Teatro all’aperto per spettacoli serali, Parco Giochi all’aperto, vasta Piscina 
per adulti con zona degradante non separata adatta anche ai bambini, con solarium attrezzato con docce, ombrelloni e lettini, Bazar (con 
tabacchi, giornali, complementi per il mare, souvenir, articoli da regalo e per la cura della persona), parcheggio privato esterno, non coperto e 
non custodito. Wi-Fi: Connessione gratuita con copertura nelle aree comuni e in camera. Spiaggia: Lunga e di sabbia di grana non finissima, 
è attrezzata con un ombrellone e due lettini per camera (indipendente dal numero di occupanti la camera) dalla 3° fila (la prima e la seconda 
fila sono a pagamento e prenotabili in loco). La spiaggia (distante 150 metri dal cancello di ingresso) è raggiungibile percorrendo un 
camminamento su strada sterrata. Animazione e Attività: Il coinvolgente Team Animazione allieta le giornate con un programma di giochi, 
attività ricreative, tornei, aerobica e danza, per un soggiorno all’insegna del divertimento e intrattenimento serale con piano bar e spettacoli in 
anfiteatro. Per i bambini: Mini-Club (4/12 anni), mattino e pomeriggio e Young Club (12/17 anni) per i più grandi, con assistenza di personale 
dedicato. Mini-Club: ha staff dedicato ai più piccoli, un’area all’aperto coperta e parco giochi su erba, attività ludiche, didattiche e ricreative, 
divise per fasce di età: 4/8 anni e 8/12 anni. Junior Club: ha staff dedicato per dare ai teenager (12/17 anni) la possibilità di socializzare in 
compagnia dei coetanei durante gli appuntamenti, gli eventi e le attività loro dedicate. 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 Lotzorai) include: animazione diurna 
e serale, Mini-Club (4/12 anni) e Young Club (12/17 anni), utilizzo delle attrezzature 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 e parco giochi. 
A pagamento: Escursioni via mare o via terra, servizio lavanderia 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 ristorante già inclusi e previsti nel trattamento prenotato. Animali: Sono ammessi, in numero limitato e previa richiesta, cani, gatti, conigli e 
uccelli di piccola taglia, max. 5 kg, al costo 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 possono accedere ai servizi quali: ristorante, piscina, solarium e concessione 
balneare in spiaggia. 
SOGGIORNI: Arrivi e partenze ricadono di giovedì e/o lunedì. Check-in (consegna della camera) dalle ore 16:00, check-out (riconsegna della 
camera) entro le ore 10:00. Eventuali richieste di rilasci posticipati sono disponibili salvo disponibilità da verificare in loco con pagamento diretto 
in struttura. 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PERIODI NOTTI                 QUOTA BASE 
VOLO + TRASFERIMENTO APT/HTL/APT 

(COLLETTIVO) + SOGGIORNO 

SUPPL 
SINGOLA 

3° LETTO 

3/13 ANNI 

 4°/5° LETTO 

3/18 ANNI N.C. 

3°/4°/5° LETTO DA 

18 ANNI 

02/06 – 09/06 7  710 140 310  -180 -60 
09/06 – 16/06 7  840 170 310  -240 -90 
16/06 – 23/06 7  910 190 310  -260 -120 
23/06 – 30/06 7  970 210 310  -290 -120 
30/06 – 07/07 7  1.040 230 350  -320 -120 
07/07 – 14/07 7  1.090 230 350  -320 -120 
14/07 – 21/07 7  1.130 240 350  -350 -150 
21/07 – 28/07 7  1.150 240 350  -350 -150 
28/07 – 04/08 7  1.190 250 350  -350 -150 
04/08 – 11/08 7  1.350 300 350  -440 -210 
11/08 – 18/08 7  1.480 340 350  -480 -240 
18/08 – 25/08 7  1.420 320 350  -480 -210 
25/08 – 01/09 7  1.110 240 350  -330 -150 
01/09 – 08/09 7  990 210 310  -290 -120 
08/09 – 15/09 7  880 180 310  -250 -120 
15/09 – 22/09 7  770 150 310  -200 -90 
22/09 – 29/09 7  690 150 310  -170 -60 

SUPPLEMENTO BILOCALE FAMILY ROOM: DOPPIO AMBIENTE CON UN BAGNO DA 4 E 5 POSTI LETTO, 220 A CAMERA A SETTIMANA  

SERVIZIO SPIAGGIA I N C L U S O  D A L L A  3  F I L A .  IN PRIMA O SECONDA FILA: 1 OMBRELLONE E  2 LETTINI, SU PRENOTAZIONE, FINO AD 
ESAURIMENTO, DA  PAGARSI IN LOCO A SETTIMANA EURO 140 IN PRIMA FILA; EURO 105 IN SECONDA FILA. 

ANIMALI: AMMESSI SU RICHIESTA, DI PICCOLA TAGLIA (4/5 KG), DA REGOLARE IN LOCO EUR 10 AL GIORNO + EURO 70 PER DISINFESTAZIONE FINALE: 
TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAI 5 ANNI, IN POI EURO 7 AL GIORNO PROPORZIONATA AL SOGGIORNO 
TASSE AEROPORTUALI € 60,00 

RIDUZIONE VOLO + TRASFERIMENTO:  - € 220,00 fino al 23/6 e dal 1/9; dal 30/6 al 25/8 - € 250,00 

DIRITTI D’ISCRIZIONE OBBLIGATORI : € 30,00 ADULTI , € 15,00 CHD (2-11 ANNI) 

        PENALI ANNULLAMENTO : 
• fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza: il 10% dell’intero importo del soggiorno  alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

• da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: il 25% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

• da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza: il 50% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

• da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza: il 75% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

• da 2 a 0 giorni: il 100% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  
 



 

SAIRON VILLAGE **** 
TORRE DELL’ORSO 

POSIZIONE: Il Sairon Village è la destinazione perfetta per una vacanza in Salento in coppia ed in famiglia. Sito nella località salentina di Torre dell’Orso, e articolato intorno a tre 
comode piscine, il Sairon Village garantisce agli ospiti giornate di grande divertimento con il personale di animazione, ma anche appaganti momenti al mare (raggiungibile tramite 

comodo trenino). A 9 km dai Laghi di Alimini e a 19 km da Otranto. COME ARRIVARE: in auto: uscita Bari nord, proseguire per la SS Brindisi-Lecce, Tangenziale Est (direzione 
Melendugno), strada provinciale per Torre dell’Orso. In treno: stazione di Lecce a 30 km. In aereo: aeroporto di Brindisi circa 75 km. aeroporto di Bari circa 195 km. DESCRIZIONE 
E SERVIZI: Il Sairon Village dispone di 123 camere, di tipologia standard, superior e suite, distribuite in costruzioni tipicamente mediterranee organizzate attorno alle piscine ed 

immerse nella natura. 

Camere standard: Le confortevoli Camere Standard si dividono in: 

- Monolocali:       dotati        di        un        unico        ambiente.        Disponibili        anche        con        patio        esterno        attrezzato        (con        supplemento        garden). 

- Bilocali: composti da due ambienti separati con camera da letto matrimoniale e soggiorno con divano letto. Disponibili anche con patio esterno attrezzato (con supplemento 
garden). 

- Trilocali Garden: composti da tre ambienti separati con camera da letto matrimoniale, camera con letto a castello e soggiorno con divano letto. Tutti i trilocali sono dotati di patio 
esterno attrezzato. 
4 Superior doppie 

Le Camere Superior, monolocali recentemente rinnovati, sono la soluzione perfetta per ospitare due persone. Situate al piano terra e composte da una camera con letto 

matrimoniale, sono dotate di aria condizionata, TV, telefono, cassetta di sicurezza, minibar (riempimento su richiesta, a pagamento). Bagno privato con doccia. 

4 Suite 

Le bellissime Suite, recentemente rinnovate, sono caratterizzate da arredi moderni e composte da due ambienti separati: una camera con letto matrimoniale ed un'area con letto a 

castello. Dispongono di un piccolo patio privato e sono dotate di aria condizionata, TV, telefono, cassetta di sicurezza, minibar (riempimento su richiesta, a pagamento). Bagno 
privato con doccia. 

SERVIZI: Reception 24h (check-in dalle 17.00 // check-out fino alle 10.00), 1 ristornate, 1 bar, 3 piscine (1 principale con idromassaggio, 1 piscina per adulti e 1 per bambini). 
Cuffia obbligatoria. Ampio teatro utilizzo secondo il programma di animazione. Campi polivalenti tennis, beach volley, calcio a 5 (non dotati di illuminazione), utilizzo secondo il 
programma di animazione. Parcheggio gratuito, fino ad esaurimento, Wi-Fi gratuito, disponibile nella hall e nella zona piscina, Servizio spiaggia esterno, a pagamento, non 

prenotabile in anticipo. Trenino per la spiaggia ad orari prestabiliti con decorrenza ogni mezz’ora circa (durata tragitto 10 minuti circa) incluso nella tessera club 12.06-18.09. 
Animazione diurna e serale, miniclub sono disponibili nei periodi della tessera club 12.06-18.09 (obbligatoria, da pagare in loco). 

Ristorazione: Il servizio è a buffet (prima colazione, pranzo e cena) e assegnazione del tavolo all’arrivo. Inclusi ai pasti, acqua e vino alla spina. Celiachia: L’hotel non è 
specializzato nel predisporre di 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 

crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche 
pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a 
segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente 

desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la 
preparazione dei pasti. Servizio Gold Package (su richiesta, a pagamento) include: Servizio spiaggia in prima e seconda fila con 1 ombrellone e 2 lettini per la tipologia Suite; 
Servizio spiaggia dalla terza fila in poi con 1 ombrellone e 2 lettini per la tipologia Trilo Garden & Doppia Superior; Cestino di frutta in camera all’arrivo. Servizi ed attrezzature: 

ricevimento, 3 piscine (aperte dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 orari soggetti a variazioni) di cui una per bambini ed una principale con idromassaggio attrezzate con 
lettini e ombrelloni, 1 campo da tennis, campo da calcio a 5, beach volley. Area parco giochi attrezzata ad orari prestabiliti, Ampio teatro per intrattenimenti di animazione, 
ristorante, bar, ping-pong, trenino da e per il mare, parcheggio interno (gratuito, fino ad esaurimento, non custodito). La formula club, con attività per adulti e bambini, le grandi 

piscine e le belle spiagge del litorale rendono la struttura particolarmente adatta ad una vacanza in famiglia. La felice posizione a pochi minuti da Otranto e dai Laghi Alimini, fa del 
Sairon il punto di partenza ideale per scoprire le bellezze paesaggistiche, il folklore, le sagre, l’artigianato, gli itinerari culturali del Salento. Spiaggia: a circa 800 metri dalla Cala di 
Torre dell’Orso la spiaggia di sabbia fine e bianca, in parte attrezzata. Servizio spiaggia (esterno, a pagamento) con ombrelloni e lettini, raggiungibile con un caratteristico trenino 

ad orari stabiliti incluso nella tessera club. TESSERA CLUB (servizi attivi dal 12/06 al 18/09): settimanale obbligatoria da pagare in loco dai 6 anni in poi, include: animazione 
diurna e serale, miniclub, piscina, corsi sportivi collettivi, utilizzo delle strutture sportive secondo il programma di animazione, trenino per la spiaggia ad orari prefissati. ANIMALI: 
ammessi di piccola taglia escluse aree comuni, inclusi piscina e ristorante. SOGGIORNI: Da Domenica ore 17:00 a Domenica ore 10:00; possibilità di arrivi liberi su richiesta. 

Soggiorni inferiori alle 7 notti sempre su richiesta. 

 

 

 
PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE – 

TESSERA CLUB INCLUSA 
(SISTEMAZIONE VILLAGE) 

               RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PERIODI NOTTI  
                               QUOTE DI VENDITA VOLO 
 (TRASFERIMENTO COLLETTIVOAPT/HTL/APT)+SOGGIORNO 

 

 3° LETTO 
2/12 ANNI 

4° LETTO 
2/12 ANNI 
N.C. 

 

QUOTA 
BASE 

SUPPL SINGOLA 

12/06 – 19/06 7 690               160  310 -150  
19/06 – 26/06 7 800               210  310 -190  
26/06 – 03/07 7 850               250  350 -220  
03/07 – 10/07 7 920               270  350 -250  
10/07 – 17/07 7 960               270  350 -250  
17/07 – 24/07 7 990               270  350 -250  
24/07 – 31/07 7 990               270  350 -250  
31/07 – 07/08 7 1.050               310  350 -280  
07/08 – 14/08 7 1.100               330  350 -310  
14/08 – 21/08 7 1.150               370  350 -350  
21/08 – 28/08 7 990               320  350 -300  
28/08 – 04/09 7 960               270  350 -260  
04/09 – 11/09 7 800               210  310 -190  
11/09 – 18/09 7 690               160  310 -150  

BAMBINI 0/2 ANNI: GRATIS SE CON CULLA PROPRIA; SU RICHIESTA SE IN CAMERA CON UN SOLO ADULTO VERRA’ APPLICATO IL SUPPLEMENTO DOPPIA USO 

SINGOLA; CULLA HOTEL: SU RICHIESTA EURO 10 AL GIORNO DA REGOLARE IN LOCO E DA RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE (PASTI ESCLUSI); SPECIALE SINGLE + 
1 BAMBINO 2/12 ANNI (SU RICHIESTA): PAGANO 1,5 QUOTE INTERE (SEMPRE SU RICHIESTA, SE DISPONIBILE). 

TESSERA CLUB: SETTIMANALE OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAL 12/06 AL 18/09, 0/6 ANNI N.C. GRATIS; 6/12 ANNI EURO 20 (EURO 4 AL GIORNO); DAI 12 ANNI 
EURO 35 (EURO 7 AL GIORNO). 

SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: EURO 20 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO; 
SERVIZIO SPIAGGIA: SERVIZIO FACOLTATIVO A PAGAMENTO IN LOCO PER TUTTA LA STAGIONE, SECONDO TARIFFE IN VIGORE ALL’ARRIVO IN HOTEL; 

UTILIZZO E PULIZIA ANGOLO COTTURA (STOVIGLIE NON FORNITE): EURO 10 AL GIORNO, DA RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE E DA REGOLARE IN LOCO. 

LE ETA’SONO DA INTENDERSI IN ANNI NON COMPIUTI 
TASSA DI SOGGIORNO: EURO 2,00 A PERSONA AL GIORNO (0/12 ANNI N.C. ESCLUSI), DA REGOLARE IN LOCO 

TASSE AEROPORTUALI € 60,00 

 
BLU HOTELS SPA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE/CANCELLARE DETERMINATI SERVIZI MENZIONATI NEL SEGUENTE CATALOGO IN QUALSIASI 

MOMENTO, QUALORA EVENTUALI DISPOSIZIONI DELL’AUTORITA’ IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID-19 VIETINO O, COMUNQUE, RENDANO IMPOSSIBILITATA LA LORO ORGANIZZAZIONE 

 

 

RIDUZIONE VOLO + TRASFERIMENTO:  - € 230,00 fino al 26/6 e dal 4/9; dal 3/7 al 28/8 - € 260,00 

DIRITTI D’ISCRIZIONE OBBLIGATORI : € 30,00 ADULTI , € 15,00 CHD (2-11 ANNI) 

 

        PENALI ANNULLAMENTO : 
• fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza: il 10% dell’intero importo del soggiorno  alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

• da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: il 25% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

• da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza: il 50% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

• da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza: il 75% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

• da 2 a 0 giorni: il 100% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto  

 
 

 



 

 

CAPO VERDE – BRAVO CLUB VILA DO FAROL 
Volo da Malpensa 

Trattamento All Inclusive come da gestione alberghiera – sistemazione in camera BUNGALOW 

Partenze Quota Base Quota chd (2-11 
anni) in 3 letto 

Rid. 3° letto ad. Suppl singola 

18 maggio 600 450 -90 240 

25 maggio 640 450 -90 240 

15 giugno 700 500 -90 240 

22 giugno 730 500 -90 240 

6 luglio 780 500 -90 240 

13 luglio 820 500 -90 240 

27 luglio 890 500 -90 240 

31 agosto 790 500 -90 240 

14 settembre 690 450 -90 240 

21 settembre 690 450 -90 240 

 

TASSE E ONERI 0 € 165,00 (quota già adeguata con comunicazione del 1/4/22) 

 

 

TASSE DA PAGARE IN LOCO – info soggette a varizioni  

A Capo Verde la tassa di soggiorno da pagare in loco ammonta a 220 CVE (€ 2,20 circa) per persona 

(maggiori di 16 anni) al giorno per un massimo di 10 giorni e dovrà essere versata direttamente in hotel prima 

della partenza. 

 

NOTA BENE: gli importi relativi ai visti di ingresso o eventuali tasse di entrata/uscita, se richieste dalle autorità 

competenti, sono da ritenersi indicative e soggette a variazioni. Sarà nostra cura provvedere a trasmettervi 

eventuali aggiornamenti che andranno a modificare e/o integrare quanto sopra riportato. 

 

 



 

 

KENYA 

BRAVO CLUB 7 ISLAND 
Volo da Malpensa ogni martedì 

Trattamento All Inclusive come da gestione alberghiera - sistemazione in camera STANDARD 

Partenze 
1 settimana 

Quota Base Quota chd (2-11 
anni) in 3 letto 

Rid. 3° letto ad. 

Dal 24/6 al 20/7 1.250 550 -60 

Dal 22 AL 27/7 1.450 550 -60 

Dal 29/7 al 3/8 1.590 630 -60 

Dal 2 al 7 settembre  1.350 590 -60 

Dal 9/9 al 7/12 1.250 550 -60 

Dal 9 al 14 dicembre 990 550 -60 

TASSE E ONERI € 239,00 (quota già adeguata con comunicazione del 1/4/22) 

 

Visto Turistico   $ 51 per persona da pagare prima della partenza, da richiedere online almeno 2/3 gg prima 

della partenza 

Tassa Uscita       ca € 50 o $ 50 per persona da regolare in loco                  

 

 

 



 

 

MADAGASCAR – BRAVO ANDILANA 
Volo da Malpensa  

Trattamento All Inclusive come da gestione alberghiera - sistemazione in camera GARDEN 

Partenze 
1 settimana 

Quota Base Quota chd (2-11 
anni) in 3 letto 

Rid. 3° letto ad. Suppl singola 

24 maggio 1.390 710 -60 280 

31 maggio 1.590 710 -60 280 

Dal 4 al 8 novembre 1.490 710 -60 280 

Dal 11 al 15 novembre 1.390 620 -60 280 

Dal 18/11 al 17/12 1.390 620 -60 280 

SUPPLEMENTO VISTA MARE : € 110,00 A SETTIMANA A PERSONA 

TASSE E ONERI € 268,00 (quota già adeguata con comunicazione del 1/4/22) 

 

 

 

TASSE DA PAGARE IN LOCO – info soggette a varizioni  

In Madagascar tassa di soggiorno pari ad Ariary 3000 per persona per notte, a partire dai 13 anni d’età. La 

Vignette Touristique sarà invece pari ad Ariary 5000 per camera per notte. Entrambe le tasse dovranno essere 

saldate direttamente in hotel (valori indicativi soggetti a fluttuazione del cambio dell’Ariary). 

 

VISTO DI INGRESSO MADAGASCAR – info soggette a variazioni  

A partire dal 22 dicembre 2015 il governo del Madagascar ha reintrodotto con decorrenza immediata il visto 

di ingresso nel paese per tutti i cittadini stranieri. Il visto può essere rilasciato solo all’arrivo in aeroporto in 

Madagascar durante il controllo dei documenti e disbrigo delle formalità doganali. Il costo del visto per 

soggiorni fino a 30 giorni è stato fissato in 115.00 Ariary a persona, bambini inclusi. L’importo, espresso in 

valuta locale, è soggetto a variazioni senza alcun preavviso. Per soggiorni superiori ad un mese sono previsti 

importi differenti e maggiorati. Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti e si potranno utilizzare anche 

valute diverse, quali l’Euro oppure il dollaro USA. Indicativamente, 115.000,00 Ariay equivalgono a circa € 

35,00, soggetto alle fluttuazioni valutarie  

 

NOTA BENE: gli importi relativi ai visti di ingresso o eventuali tasse di entrata/uscita, se richieste dalle autorità 

competenti, sono da ritenersi indicative e soggette a variazioni. Sarà nostra cura provvedere a trasmettervi 

eventuali aggiornamenti che andranno a modificare e/o integrare quanto sopra riportato 

 

 

 



 

 

SANTO DOMINGO 

BRAVO VIVA WYNDHAM DOMINICUS BEACH 
Volo da Malpensa  

Trattamento All Inclusive come da gestione alberghiera - sistemazione in camera STANDARD 

Partenze 
1 settimana 

Quota Base Quota chd (2-11 
anni) in 3 letto 

Rid. 3° letto ad. 

Dal 13/5 al 4/6 1.090 500 -60 

Dal 10 al 25 giugno 1.190 500 -60 

Dal 1 al 9 luglio 1.290 550 -60 

Dal 15 al 16 luglio 1.330 550 -60 

Dal 26 al 27 agosto 1.190 840 -60 

Dal 2 al 24 settembre 1.090 550 -60 

Dal 30/9 al 22/10 1.120 550 -60 

Dal 28/10 al 26/11 1.220 900 -60 

Dal 2 al 17 dicembre 1.330 900 -60 

TASSE E ONERI € 240,00 (quota già adeguata con comunicazione del 1/4/22) 

 

Tassa Uscita    €20 o $20 per persona da pagare in 

loco                                                                                                    

 

 



 

 

ZANZIBAR 

BRAVO CLUB KIWENGWA 
Volo da Malpensa ogni martedì 

Trattamento All Inclusive come da gestione alberghiera - sistemazione in camera STANDARD 

Partenze 
1 settimana 

Quota Base Quota chd (2-11 
anni) in 3 letto 

Rid. 3° letto ad. 

Dal 23/9 al 18/10 1.190 550 -60 

Dal 21/10 al 15/11 1.290 550 -60 

Dal 18/11 al 6/12 1.350 550 -60 

Dal 9 al 13 dicembre 1.090 550 -60 

TASSE E ONERI € 240,00 (quota già adeguata con comunicazione del 1/4/22) 

 

 


