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Abbiamo scelto per voi fra le mete più belle e
suggestive italiane per farvi vivere una vacanza da sogno.

Dalla natura della Toscana, ai sapori del Cilento, 
dalle spiagge incontaminate del Salento, 

al mare cristallino della Calabria e della Sicilia, 
fino agli incantevoli scenari della Sardegna.
Specialisti della vacanza nei mari d'Italia, 
abbiamo selezionato le migliori strutture, 

per offrirvi un'estate indimenticabile...

Robintur travel network & Via con noi



Speciale ROBiNTUR
Brucoli Village Brucoli 6
Th Le Castella Village Isola di Capo Rizzuto 8
Th Porto Ada Village Pizzo Calabro 10
Torre Guaceto Resort Torre Guaceto 12

Speciale BlUSeReNa
Serenè Village Marinella di Cutro 14
Sibari Green Village Marina di Sibari 16
Il Granvalentino Village Castellaneta Marina 18
Kalidria Hotel & Thalasso SPA Castellaneta Marina 20
Torreserena Village Marina di Ginosa 22
Granserena Hotel Torre Canne 24
Serena Majestic Hotel Residence Montesilvano 26
Serenusa Village Licata 28
Calaserena Village Geremeas-Maracalagonis 30
Fomula Bouquet 32
Condizioni 34

TOScaNa
Futura Tuscany Club Calambrone Tirrenia 36
Pian Dei Mucini Resort Hotel Massa Marittima 37
Th Ortano Mare Village Ortano 38
Corte dei Tusci Residence Follonica 39
Uappala Hotel Lacona Isola D'Elba-Capoliveri 40

caMpaNia
Cerere Hotel / Mec Hotel Paestum 41
Olimpia Cilento Resort Ascea marina 42
La Torre Hotel Palinuro 43
Villaggio Degli Olivi Palinuro 44
Hotel Saline Palinuro 45

calaBRia
Hotel Parco dei Principi Scalea 46
Hotel Club Guardacosta Cirella di Diamante 47
La Principessa Hotel Village Amantea 48
Pizzo Calabro Resort Pizzo Calabro 49
Th Porto Ada Village Pizzo Calabro 10
Bv Kalafiorita Resort Marina di Zambrone 50
Futura Club Le Rossette Parghelia 51
Nausicaa Village Sant'Andrea dello Ionio 52
Voi Floriana Resort Simeri 53
Serenè Village Marinella di Cutro 14
Th Le Castella Village Isola di Capo Rizzuto 8
Villaggio L'Oasi Isola di Capo Rizzuto 54
Baia dei Gigli Hotel Club Isola di Capo Rizzuto 55
Corte dei Greci Resort & Spa  Cariati Marina 56
Th Baia degli Achei Village Marina di Sibari 57
Sibari Green Village Marina di Sibari 16

BaSilicaTa
Il Villaggio Giardini d'Oriente Marina di Nova Siri 58
Akiris Hotel Marina di Nova Siri 59
Th Ti Blu Club Village Marina di Pisticci 60
Argonauti Resort & Spa Marina di Pisticci 61

pUGlia
Torreserena Village Marina di Ginosa 22
Il Granvalentino Village Castellaneta Marina 18
Kalidria Hotel & Thalasso SPA Castellaneta Marina 20
Baiamalva Resort Porto Cesareo 62
Vivosa Apulia Resort Marina d'Ugento 63
Esperia Palace Marina d'Ugento 64
Voi Alimini Resort Alimini 65
Hotel Resort l'Arco del Saracino Lido Marini 66
Futura Style Cale d'Otranto Otranto 67
Campoverde Village San Cataldo/Otranto 68
Welcome Village to Bahia Carovigno 69
Villaggio Turistico Le Dune Torre Canne 70
Granserena Hotel Torre Canne 24
Torre Guaceto Resort Torre Guaceto 12
Torre Cintola Resort Monopoli 71
Portogiordino Resort Monopoli 72
Emmanuele Village Manfredonia 73
Villaggio Uliveto Club Rodi Garganico 74
Villaggio Cala del Principe Torre Mileto 75

aBRUZZO
Welcome Village Riviera d'Abruzzo Tortoredo Lido 76
Serena Majestic Hotel Residence Montesilvano 26

MaRcHe
Resort Le Terrazze Grottammare 77

Sicilia
Hotel Perla del Golfo Terrasini 78
Domina Zagarella Sicily Santa Flavia 79
Torre Normanna Hotel Altavilla Milicia 80
Acacia Resort Campofelice di Roccelle 81
Sporting Club Cefalù 82
Th Capo Calavà Village Gioiosa Marea 83
Hotel Capo dei Greci Sant'Alessio Siculo 84
Naxos Beach Resort Giardini di Naxos 85
Brucoli Village Brucoli 6
Futura Club Spiagge Bianche Resort Fontane Bianche 86
Voi Arenella Resort Siracusa 87
Serenusa Village Licata 28
Hotel Kaos Agrigento 88
Club Lipari Hotel Sciacca 89
Menfi Beach Resort Menfi 90

SaRDeGNa
Borgo Saraceno Hotel Residence Santa Teresa di Gallura 91
Th Liscia Eldi Village San Teodoro 92
Hotel Club Cala della Torre La Caletta 93
Hotel Cala Ginepro Cala Ginepro 94
Palmasera Village Calagonone 95
Free Beach Village Costa Rei 96
Calaserena Village Geremeas-Maracalagonis 30
Hotel Le Zagare Villasimius 97
Futura Club Rocca Dorada Pula 98
Hotel Club del Golfo Marina di Sorso 99
Futura Style La Plage Marina di Sorso 100
Futura Style Baia Mimose Badesi 101

SOMMARIO



REGIONE AEROPORTO PARTENZE DA

SARDEGNA

OLBIA Bergamo, Malpensa, Linate, Verona, Venezia, Torino, Bologna.

CAGLIARI Malpensa, Verona, Napoli.

ALGHERO Verona.

SICILIA
CATANIA Bergamo, Linate, Verona, Bologna.

PALERMO Malpensa, Verona. 

CALABRIA
LAMEZIA Bergamo, Malpensa, Verona, Bologna.

CROTONE Bergamo, Verona.

PUGLIA
BASILICATA BRINDISI Bergamo, Malpensa, Verona.

DA/PER A FREQUENZA VETTORE

BERGAMO

Olbia Sabato Albasar
Olbia Sabato Meridiana

Catania Domenica Neos
Catania Venerdì Linea/low cost
Lamezia Sabato Albastar
Lamezia Sabato Neos
Crotone Sabato Albastar
Brindisi Domenica Albastar

MALPENSA

Olbia Sabato Neos
Cagliari Sabato Neos
Cagliari Domenica Neos
Palermo Domenica Neos
Lamezia Sabato Neos
Brindisi Domenica Neos

LINATE
Olbia Sabato Meridiana

Catania Venerdì Linea/low cost

DA/PER A FREQUENZA VETTORE

VERONA

Olbia Sabato Meridiana
Cagliari Sabato Neos
Cagliari Sabato Volotea
Alghero Sabato Volotea
Catania Domenica Neos
Catania Venerdì Linea/low cost
Palermo Domenica Volotea
Lamezia Sabato Neos
Crotone Sabato Albastar
Brindisi Domenica Neos

VENEZIA Olbia Sabato Meridiana

TORINO Olbia Sabato Meridiana

BOLOGNA
Olbia Sabato Meridiana

Catania Venerdì Linea/low cost
Lamezia Sabato Low cost

NAPOLI Cagliari Sabato Volotea

CALABRIA Porto Ada (Pizzo Calabro), Le Castella (Isola di Capo Rizzuto), Baia degli Achei (M.di Sibari).

BASILICATA Ti Blu (Marina di Pisticci). 

SICILIA Capo Calavà (Gioiosa Marea).

SARDEGNA Liscia Eldi (San Teodoro).

SICILIA Brucoli Village (Brucoli).

OPERATIVO VOLI

€ 189 per persona con volo A/R da tutti gli aeroporti come da tabella operativi, trasferimento collettivo 
da/per hotel (tasse aeroportuali escluse). 

€ 220 per persona con volo A/R da Linate, Bergamo e Verona, € 270 per persona da Bologna. Include: 
volo di linea/low cost A/R, trasferimento collettivo da/per hotel (tasse aeroportuali escluse).

TH RESORT

SARDEGNA La Plage (Marina di Sorso), Baia delle Mimose (Badesi), Rocca Dorada (Villasimius).

SICILIA Spiagge Bianche (Fontane Bianche).

A partire da € 180 per persona con volo A/R per Olbia/Alghero/Cagliari, trasferimento collettivo da/per 
hotel (tasse aeroportuali escluse).

A partire da € 180 per persona con volo A/R per Catania, trasferimento collettivo da/per hotel (tasse 
aeroportuali escluse). 

FUTURA STYLE

TARIFFE SPECIALI*  per chi prenota un soggiorno in una delle strutture selezionate.

Vola con Noi!

*Tariffe soggette a disponibilità 
limitata. Qualora non fossero più 
disponibili le tariffe in promozione, 
verrà proposta la migliore tariffa 
disponibile al momento della 
conferma. Gli operativi dei voli saranno 
riconfermati alla prenotazione. 
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QUOTE PER PERSONA A TRATTA

PARTENZA DA
ROMA

TERMINI SALERNO BRINDISI LAMEZIA

2ª CL. 1ª CL. 2ª CL. 1ª CL. 2ª CL. 1ª CL. 2ª CL. 1ª CL.

MILANO FRECCIA 53 71 - - - - - -

BOLOGNA FRECCIA 35 50 - - - - - -

FIRENZE FRECCIA 27 39 - - - - - -

ROMA 
TERMINI FRECCIA - - 29 38 35 47 - -

SALERNO
F. BIANCA - - - - - - 26 36
INTERCITY - - - - - - 19 25

OPERATIVO NAVI ESTATE 2018*

LINEA CORSA COMPAGNIA

GENOVA/OLBIA notturne
diurne e notturne

TIRRENIA
MOBY LINES

OLBIA/GENOVA diurne e notturne
diurne e notturne

TIRRENIA
MOBY LINES

GENOVA/PORTO TORRES notturne
notturne

TIRRENIA
GRANDI NAVI VELOCI

PORTO TORRES/GENOVA notturne
notturne

TIRRENIA
GRANDI NAVI VELOCI

LIVORNO/OLBIA diurne e notturne
diurne e notturne

MOBY LINES
GRIMALDI LINES

OLBIA/LIVORNO diurne e notturne
diurne e notturne

MOBY LINES
GRIMALDI LINES

LIVORNO/GOLFO ARANCI diurne e notturne SARDINIA FERRIES

GOLFO ARANCI/LIVORNO diurne e notturne SARDINIA FERRIES

PIOMBINO/OLBIA diurne MOBY LINES

OLBIA/LIVORNO diurne MOBY LINES

CIVITAVECCHIA/OLBIA diurne e notturne
notturne

TIRRENIA
GRIMALDI LINES

OLBIA/CIVITAVECCHIA diurne e notturne
diurne

TIRRENIA
GRIMALDI LINES

CIVITAVECCHIA/P.TORRES diurne e notturne GRIMALDI LINES

P.TORRES/C.VECCHIA diurne GRIMALDI LINES

CIVITAVECCHIA/CAGLIARI notturne TIRRENIA

CAGLIARI/CIVITAVECCHIA notturne TIRRENIA

NAPOLI/PALERMO notturne TIRRENIA
GRANDI NAVI VELOCI

PALERMO/NAPOLI notturne TIRRENIA
GRANDI NAVI VELOCI

*Operativi conosciuti al momento della stampa, da riconfermare all'atto della prenotazione.
Note: Per effettuare la prenotazione è necessario fornire il tipo, modello e targa dell'eventuale 
auto al seguito e di ogni passeggero: cognome e nome, luogo e data di nascita e numero del 
documento; per eventuali comunicazioni operative anche un numero di cellulare.

Prenota con VIA CON NOI un viaggio TRENITALIA e approfitta delle tariffe speciali dedicate 
a chi prenota un soggiorno in una delle strutture presenti nel catalogo Mare 2018.

Con VIA CON NOI, in abbinamento al soggiorno in una delle strutture presenti nel catalogo 
mare 2018, per il trasporto nave la garanzia della Miglior Tariffa disponibile al momento 
della tua prenotazione. 

Su richiesta tariffe speciali per tutte le tratte servite da Frecce Trenitalia.

5



6

SPECIALE

Catania
40 km

2,7 km
dal centro

sul mare

Catania
40 km

Posizione. Sorge a soli 30 minuti da Catania ed a 
pochi chilometri da Siracusa, in un parco immenso che 
costeggia il mar Ionio dove le costruzioni dominate 
dalle alte palme, sono nascoste dalla lussureggiante 
vegetazione mediterranea. Ponticelli in legno, 
fontane, aiuole fiorite fanno da cornice ad un insieme 
architettonico e naturale che digrada dolcemente 
fino a lambire il mare. Ideale per vacanze dinamiche 
e sportive, consigliato per le famiglie, s’indirizza 
benissimo a chi cerca il relax in un ambiente 
confortevole ed a contatto con la natura.
Camere. Ciascuna delle 448 camere è piacevolmente 
immersa nel parco, alcune di esse dispongono di 
giardinetto o terrazzino. Le luminose stanze sono dotate 
di aria condizionata e di servizi privati comprendenti 
angolo doccia ed asciugacapelli. Sono inoltre 
accessoriate con televisore, wi-fi, frigorifero, cassette di 
sicurezza e telefono diretto. Buona parte delle camere 
sono state ristrutturate di recente e arredate con un look 
moderno ed elegante.

Servizi. Una bella piscina con acqua di mare ed una 
più piccola per i bambini attrezzate con lettini ed 
ombrelloni, vela, wind-surf e canoe per gli sport nautici 
(disponibili da maggio a settembre e vincolati alle 
condizioni atmosferiche). Immersi in una bella pineta 
diversi campi da tennis più un muro d'allenamento, 
pallavolo, basket e calcetto, tiro con l'arco, bocce, ping-
pong. Animazione diurna con tante attività e giochi, 
ginnastica, aerobica, corsi collettivi sportivi, e poi la 
sera gli spettacoli all'anfiteatro e le serate danzanti in 
discoteca. Mini-club (bambini 4-12 anni non compiuti) 
e Junior club (12-17 anni non compiuti) sono disponibili 
gratuitamente (eccetto il venerdì), dalle 9.00 alle 18.00. 
Sono previsti menu al ristorante adatti ai bambini, 
merende, attività sportive, tornei, spettacoli e serate, 
con l'attento controllo del nostro personale. Il giardino 
d'inverno occupa una vasta area chiusa da grandi vetrate 
Sono inoltre a disposizione dei clienti sala televisione, 
wi-fi in tutta la struttura, boutique-bazar, fotografo, 
bar, noleggio teli da spiaggia, infermeria, noleggio auto, 

BRUCOLI 
VILLage    4★

IRRESISTIBILI



CONTRADA GISIRA | BRUCOLI (SR)
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SICILIA

SOGGIORNO. Venerdì/venerdì. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Prenota 
Prima: per prenotazioni confermate entro il 30/04, le quote valgono solo per adulti. Tessera Club: gratuita. SUPPLEMENTI. All 
Inclusive Puls: € 81 a adulto a settimana, € 39 dai 2 ai 12 anni. Include open bar dalle ore 10.00 alle 24.00, con bibite analoliche, 
birra, tè, caffe, liquori nazionali, vino, cocktail. DA PAGARE IN LOCO. Bambino 0-2 anni gratis, pasti a consumo. Quota bambino 
2-12 anni in 3° letto: € 214. Quota bambino 2-12 anni in 4°/5° letto: -50% (su soggiorno+quota volo adulto). 

ufficio escursioni, parcheggio esterno, battello navetta a 
pagamento per il vicino centro di Brucoli.
Ristorazione. Ristorante centrale con una bella 
terrazza vista golfo, ed in prossimità del mare, in 
estate, "la Griglia di Nettuno" con prenotazione presso 
il ricevimento. Tutti i pasti sono a buffet, vino ed 
acqua in caraffa a volontà. Al villaggio vi sono diversi 
rendez-vous da non perdere come la serata siciliana 
con le specialità gastronomiche siciliane, la serata 
marinara con un superbo buffet e grigliate di pesce, 
la serata d'arrivederci con una cena particolarmente 
raffinata, la serata internazionale ed altre serate 
gastronomiche a tema.
Spiaggia. Dei brevi sentieri conducono ad un 
bellissimo prato che lambisce la costa ionica, attrezzato 
con ombrelloni e lettini, di scalette e pontile per 
accedere più agevolmente al mare ed in particolare alle 
cosiddette "piscine naturali".
Animali. Non ammessi.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA,
 CON BEVANDE AI PASTI

PERIODO
QUOTE UFFICIALI PRENOTA PRIMA

RIDUZIONI

2-12 ANNI 2-12 ANNI ADULTI

BASE NETWORK BASE NETWORK 3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO

13/04-25/05 450 434 400 380 GRATIS 50% 25%

25/05-29/06 560 532 510 485 GRATIS 50% 25%

29/06-27/07 758 721 708 673 GRATIS 50% 25%

27/07-31/08 1105 1050 1055 1003 GRATIS 50% 25%

31/08-05/10 560 532 510 485 GRATIS 50% 25%
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Crotone
20 km

10 km
dal centro

sul mare

Lamezia T.
90 km

TH Le CaSTeLLa 
VILLage    4★

Posizione. Affacciato su uno dei tratti più incantevoli 
della costa ionica, il Villaggio sorge su una terrazza 
naturale immersa nella rigogliosa vegetazione della 
macchia mediterranea. Un vero e proprio paradiso 
naturale, in una splendida posizione panoramica, 
a dominio della baia e di fronte all’antica fortezza 
aragonese che sembra quasi sospesa su un mare 
cristallino.
Camere. La struttura dispone di 294 camere suddivise 
in Cottage: camere doppie, triple e quadruple e 
quintuple composte da 2 camere comunicati, alcune 
situate nella zona panoramica con a fronte il Castello. 
Possibilità di camere Cottage Plus con tv led 42", 
Premium e macchinetta del caffè in cialde. Beverly: 
doppie, triple e quadruple, inserite in eleganti 
palazzine a due piani. Tutte le camere sono dotate di 
servizi privati con doccia, o patio, aria condizionata, tv, 
cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli e frigobar 
(servizio di riempimento a pagamento e su richiesta). 
Servizi. A disposizione degli ospiti due piscine: una 

con acqua dolce e una con acqua di mare, con una zona 
dedicata al nuoto e ad attività di acqua gym. Campo 
da calcetto, bocce, basket, pallavolo, ping-pong, 5 
campi da tennis. Parcheggio interno non custodito, 
sala tv, wi-fi nelle aree comuni, area disco, assistenza 
medica ad orari prestabiliti, deposito bagagli, custodia 
valori, anfiteatro, Centro Congressi. Per i bambini 
e ragazzi animazione con attività di gioco e sport 
durante tutto il giorno, possibilità di mangiare con il 
proprio animatore, baby dance dopo cena. Attenzione 
particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: 
noleggio passeggini, sala pappe e biberoneria con 
assistenza. A pagamento: diving e snorkeling, corsi 
di immersione, noleggio attrezzature e uscite in 
barca con guida e corsi Tennis, Centro Benessere, 
parrucchiera, negozio con bazar, boutique, fotografo, 
servizio lavanderia, escursioni, servizio transfer da e 
per gli aeroporti e stazione ferroviaria, trenino da e per 
il borgo di Le Castella.
Ristorazione. Situato nel corpo principale del Villaggio, 

SPECIALE

IRRESISTIBILI



CAPO RIZZUTO (KR)
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CALABRIA

SOGGIORNO. Sabato/sabato. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Quota Schok/Flash/Fast/Easy soggetta a disponibilità limitata. 1° bambino 3-15 anni n.c. 
in camera con 1 adulto: -50%. 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: -70%. RIDUZIONI. 3° 4° e 5° letto adulti:-30%. 3° 4° e 5° bambino 3-15 anni n.c. in camere comunicanti con 2 adulti: 50%. 
SUPPLEMENTI. Supplemento Cottage: 10%. Camera Cottage Plus: adulti +10%. Plus: tv led 42"+premium+macchinetta caffè in cialde. Camera doppia uso singola: € 105 a settimana. All Inclusive a settimana: € 56 
a settimana dai 18 anni in poi, include trattamento soft all inclusive+caffè, birra e amari locali al bar. Flinky Card: € 126 per bambino a settimana obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati 
(da regolarsi all’atto della prenotazione). Club Card: € 49 per persona a settimana obbligatoria dai 3 anni compiuti (da regolarsi all’atto della prenotazione). Include servizio spiaggia, animazione diurna e serale, TH Baby 
dai 3 ai 5 anni, TH Kids dai 6 ai 7 annI, TH Fun dagli 8 ai 10 anni, TH Junior dagli 11 ai 13 anni, TH Explora dai 14 ai 18 anni. DA PAGARE LOCO. Pacchetto Vip: quote a settimana a camera da richiedere alla prenotazione 
e da pagare in loco. Gold: dal 02/06 al 30/06 e dal 01/09 al 08/09, € 168; dal 30/06 al 28/07, € 189; dal 28/07 al 01/09, € 224, include fast check in area dedicata+ombrellone in 1ª fila con cassaforte, telo mare e late 
check out ore 12.00. Beach Plus (1 ombrellone+2 lettini): quota a camera a settimana. 1ª fila dal 02/06 al 30/06 e dal 01/09 al 08/09, € 91; dal 30/06 al 28/07, € 105; dal 28/07 al 01/09, € 147; da richiedere all'atto della 
prenotazione. Animali: cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 90 a settimana. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODO

CAMERA BEVERLY
3-15 ANNI

QUOTA SHOCK QUOTA FLASH QUOTA FAST QUOTA EASY QUOTA BASE

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3° 4° LETTO

02/06-09/06 410 378 447 406 479 434 510 462  542  490 77
09/06-16/06 460 427 498 448 529 483 567 511  605  546 77
16/06-23/06 498 462 536 483 580 525 617 560  655  595 77
23/06-30/06 510 476 554 504 592 539 636 574  674  609 196
30/06-07/07 548 511 592 539 636 574 680 616  725  658 196
07/07-14/07 586 546 630 567 674 609 725 658  769  693 196
14/07-21/07 605 560 649 588 699 630 743 672  794  721 196
21/07-28/07 617 574 668 602 718 651 762 693  813  735 196
28/07-04/08 655 609 706 637 762 693 813 735  863  777 196
04/08-11/08 - - 769 693 825 749 882 798  939  847 266
11/08-18/08 - - 932 840 995 896 1065 959  1134  1022 266
18/08-25/08 - - 838 756 901 812 958 868  1021  924 266
25/08-01/09 - - 573 518 617 560 655 595  699  630 196
01/09-08/09 - - 466 420 498 448 536 483  567  511 196

il ristorante Garden propone un servizio a buffet, 
dove gustare la tradizionale cucina mediterranea e 
una selezione di piatti tipici calabresi sapientemente 
preparati dagli chef. Due sono i bar, uno dei quali 
situato in zona mare. 
Spiaggia. Di sabbia e sassi, mare digradante. La 
spiaggia è raggiungibile a piedi da una stradina in 
discesa oppure dalla scalinata che collega direttamente 
la struttura al mare. Incluso nella Club card ombrellone 
e 2 lettini, non assegnati. A pagamento teli mare su 
cauzione, beach bar.
Animali. Ammessi di piccola taglia.
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Lamezia T.
20 km

9 km
dal centro

500 mt

Lamezia T.
20 km

TH PORTO aDa 
VILLage    4★

Posizione. Il Villaggio sorge nel suggestivo tratto 
di costa tra Tropea e Lamezia Terme, dove il verde 
della pineta che lo separa dalla spiaggia color avorio 
e l’azzurro del mare si fondono per regalare un 
suggestivo spettacolo della natura.
Camere. La struttura dispone di 140 camere di varie 
tipologie: doppie, triple e quadruple alcune con 
possibilità di 5° letto. Disposte tra il corpo centrale e le 
ville sono arredate con stile semplice e raffinato. Tutte 
dotate di servizi privati con doccia, balcone o patio, 
aria condizionata, tv, cassetta di sicurezza, telefono, 
asciugacapelli e frigobar (servizio di riempimento a 
pagamento e su richiesta).
Servizi. Per gli amanti dello sport a disposizione 
due campi da tennis, campo da calcetto, ping pong, 
pallavolo, basket, ginnastica aerobica, acqua gym, 
bocce e pétanque, animazione diurna e serale. Per chi 
preferisce il relax: due piscine grandi, una piscina per 
bambini e ampia zona solarium. Parcheggio privato 
non custodito, deposito bagagli, custodia valori, 

anfiteatro per gli spettacoli, wi-fi nelle aree comuni 
e area disco. A pagamento corsi individuali dei 
vari sport, illuminazione serale dei campi sportivi, 
transfer da e per i principali aeroporti e stazioni 
ferroviarie, fotografo e servizio lavanderia. 
Ristorazione. Situato vicino alle piscine, il Ristorante 
propone un servizio a buffet con una vasta scelta 
di piatti della cucina mediterranea. Una sera a 
settimana sarà dedicata ai sapori della terra calabra: 
lo chef porterà in tavola una selezione di piatti tipici, 
preparati con i migliori prodotti locali. Due i bar, uno 
a bordo piscina e uno in riva al mare.
Spiaggia. La spiaggia è di sabbia fine e piccoli 
ciottoli lungo il bagnasciuga. Si trova a 500 metri dal 
Villaggio ed è comodamente raggiungibile a piedi o 
in bicicletta lungo i vialetti che attraversano la fresca 
pineta. Privata ed attrezzata con ombrelloni e lettini, 
docce e servizi, canoe e beach volley. A pagamento 
teli mare su cauzione, canoe, beach volley.
Animali. Ammessi cani di piccola taglia.

SPECIALE

IRRESISTIBILI



PIZZO CALABRO (VV)
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CALABRIA

SOGGIORNO. Sabato/sabato. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Quota Schok/Flash/Fast/Easy soggetta a disponibilita limitata. 1° bambino 3-15 anni n.c. 
in camera con 1 adulto: -50%. 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: -70%. RIDUZIONI. 3° 4° e 5° letto adulti: -30%. SUPPLEMENTI. Camera Classic Plus: adulti+10%. Plus: tv led 42"+premium+ 
macchinetta caffè in cialde. Camera doppia uso singola: € 105 a settimana. Camera Duplex: occupazione minima 4 persone. All Inclusive a settimana: € 56 a settimana dai 18 anni include soft all inclusive+caffè, 
birra e amari locali al bar. Flinky Card: € 126 per bambino a settimana obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati (da regolarsi all’atto della prenotazione). Club Card: € 49 per persona 
a settimana obbligatoria dai 3 anni compiuti (da regolarsi all’atto della prenotazione). Include servizio spiaggia, animazione diurna e serale, TH Baby dai 3 ai 5 anni compiuti, TH Kids dai 6 ai 7 anni, TH Fun dagli 8 ai 
10 anni, TH Junior dagli 11 ai 13 anni, TH Explora dai 14 ai 18 anni. DA PAGARE LOCO. Pacchetto Vip: quote a settimana a camera da richiedere alla prenotazione e da pagare in loco. Silver: dal 09/06 al 30/06 e dal 
01/09 al 15/09, € 119; dal 30/06 al 28/07, € 133 e dal 28/07 al 01/09, € 161; include fast check in area dedicata+ombrellone in 2ª fila con cassaforte e telo mare. Gold: dal 09/06 al 30/06 e dal 01/09 al 15/09, € 168; 
dal 30/06 al 28/07, € 189; dal 28/07 al 01/09, € 224; include fast check in area dedicata+ombrellone in 1ª fila con cassaforte, telo mare e late check out or 12.00. Beach Plus (1 ombrellone+2 lettini): quota a camera 
a settimana. 1ª fila dal 09/06 al 30/06 e dal 01/09 al 15/09, € 91; dal 30/06 al 28/07, € 105; dal 28/07 al 01/09, € 147. 2ª fila dal 09/06 al 30/06 e dal 01/09 al 15/09, € 77; dal 30/06 al 28/07, € 91; dal 28/07 al 01/09, 
€ 119. Da richiedere all'atto della prenotazione. Animali: cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 90 a settimana. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODO

CAMERA CLASSIC
3-15 ANNI

QUOTA SHOCK QUOTA FLASH QUOTA FAST QUOTA EASY QUOTA BASE

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3° 4° 5° LETTO

09/06-16/06 455 420 490 441 525 476 560 504 595 539 77
16/06-23/06 490 455 525 476 567 511 602 546 644 581 77
23/06-30/06 532 490 574 518 616 560 658 595 700 630 196
30/06-07/07 560 518 602 546 644 581 693 630 735 665 196
07/07-14/07 609 567 651 588 700 630 749 679 798 721 196
14/07-21/07 623 574 672 609 721 651 770 693 819 742 196
21/07-28/07 644 595 693 630 742 672 798 721 847 763 196
28/07-04/08 679 630 735 665 791 714 840 756 896 812 196
04/08-11/08 - - 770 693 826 749 882 798 938 847 266
11/08-18/08 - - 966 875 1036 938 1106 1001 1176 1064 266
18/08-25/08 - - 833 756 896 812 952 861 1015 917 266
25/08-01/09 - - 574 518 616 560 658 595 700 630 196
01/09-08/09 - - 434 392 462 420 497 448 525 476 196
08/09-15/09 - - 378 343 406 371 434 392 462 420 77
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Brindisi
20 km

8 km
dal centro

450 mt

Carovigno
8 km

Ostuni
25 km

TORRe gUaCeTO 
ReSORT    4★

Posizione. Di nuovissima costruzione, realizzato in 
perfetto stile mediterraneo, sorge a 450 mt dal mare, 
a ridosso dell'incantevole riserva naturale di Torre 
Guaceto. Il Resort è la soluzione ideale per trascorrere 
le vacanze in pieno relax sdraiati sotto il sole, immersi 
nel mare splendido delle coste pugliesi. 
Camere. 100 camere finemente arredate e disposte in 
blocchi separati su due piani, quasi tutte dotate di patio 
o balcone, tv, minifrigo, telefono, aria condizionata, 
cassetta di sicurezza e servizi con box doccia. 
Disponibili Family Room comunicanti con doppio 
patio e doppi servizi per 4-6 pax. Disponibili camere 
per diversamente abili.
Servizi. Bar, servizio spiaggia con navetta, piscina, 
calcetto, beach volley, ping, pong, wi-fi, parcheggio 
non custodito, aria condizionata, animazione, attività 
sportive e corsi collettivi sportivi, bocce, bar in 
spiaggia. Baby Club (3-5 anni), Mini Club (6-11 anni), 
Junior Club (12-18 anni). Card Argento a pagamento 
(facoltativa). Include 2 teli mare, prima fornitura frigo 

bar, 1 quotidiano al giorno, Late Check-Out ore 12, cola, 
aranciata, succhi di frutta, primo caffè espresso servito 
al Bar centrale. Card Oro a pagamento (facoltativa). 
Include, oltre a tutto quello compreso nella Card 
Argento, caffetteria (caffè, cappuccino, thè, camomilla), 
birra alla spina, amari e limoncelli serviti al bar 
centrale. Servizi a pagamento: nolo biciclette, servizio 
medico, escursioni e transfert, bazar/edicola/tabacchi. 
Ristorazione. Ampia e luminosa, la sala ristorante, 
dotata di aria condizionata, dà la possibilità agli ospiti 
di ammirare il panorama e di gustare le squisite 
specialità pugliesi. Colazione, pranzo e cena a buffet, 
acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti con tavoli 
assegnati da 8-10 persone in ristorante climatizzato. 
Sono previste Serate a tema: pugliese, italiana, pesce e 
cena di gala. Beach Bar situato presso il solarium, dove 
poter gustare deliziosi snack e favolosi cocktail, e un 
bar esterno presso la piscina. Biberoneria attrezzata 
con prodotti base e con assistenza negli orari dei pasti 
(baby card a pagamento).

SPECIALE

IRRESISTIBILI



MARINA DI CAROVIGNO (BR)
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PUGLIA

SOGGIORNO. Domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Single+bambino: 1 adulto+1 bambino 3-16 anni pagano 1,5 quote per soggiorni fino al 
05/08 e dal 26/08; offerta a posti limitati. RIDUZIONI. Bambini 0-3 anni: gratis, pasti a consumo. Culla facoltativa: € 70 a settimana, si accetta culla propria. SUPPEMENTI. Doppia uso singola: 30% in tutti i periodi. 
Card Argento facoltativa: € 25 a camera al giorno. Card Oro facoltativa: € 40 a camera al giorno. Baby Card facoltativa: € 70 a settimana; bambini 0-3 anni gratuiti (salvo disponibilità). DA PAGARE IN LOCO. Tessera 
Club obbligatoria a pagamento in loco (dal 28/05 al 17/09): € 40 adulti, € 25 bambini 3-16 anni, a settimana, bambini 0-3 anni gratis; giornaliera € 6. Include servizio spiaggia, animazione, attività sportive e corsi 
collettivi sportivi, bocce, bar in spiaggia. Baby Club (3-5 anni), Mini Club (6-11 anni), Junior Club (12-18 anni).

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

PERIODO
QUOTE UFFICIALI

RIDUZIONI IN STANDARD RIDUZIONI IN FAMILY

3-16 ANNI 3-16 ANNI ADULTI 3-16 ANNI ADULTI

BASE NETWORK 3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO 3° 4° 5° 6° LETTO 3° 4° 5° 6° LETTO

27/05-03/06 435  392 GRATIS 50% 20% 40% 20%
03/06-10/06 470  427 GRATIS 50% 20% 40% 20%
10/06-17/06 505  455 GRATIS 50% 20% 40% 20%
17/06-24/06 505  455 GRATIS 50% 20% 40% 20%
24/06-01/07 595  539 GRATIS 50% 20% 40% 20%
01/07-08/07 625  567 GRATIS 50% 20% 40% 20%
08/07-15/07 735  665 GRATIS 50% 20% 40% 20%
15/07-22/07 762  686 GRATIS 50% 20% 40% 20%
22/07-29/07 762  686 GRATIS 50% 20% 40% 20%
29/07-05/08 814  735 GRATIS 50% 20% 40% 20%
05/08-12/08 890  805 50% 50% 20% 40% 20%
12/08-19/08 1018  917 50% 50% 20% 40% 20%
19/08-26/08 914  826 50% 50% 20% 40% 20%
26/08-02/09 672  609 GRATIS 50% 20% 40% 20%
02/09-09/09 470  427 GRATIS 50% 20% 40% 20%
09/09-16/09 435  392 GRATIS 50% 20% 40% 20%

Spiaggia. Di sabbia, inserita in un’insenatura dal fondo 
roccioso tipico della zona, attrezzata e raggiungibile a 
piedi o con servizio navetta; a 20 mt dalla spiaggia si 
trova il Solarium attrezzato con ombrelloni e lettini. 
Incluso nella tessera club il servizio spiaggia.
Animali. Non ammessi. 
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il VillaGGiO. Il Serenè Village è un villaggio 4 stelle, 
direttamente su una bellissima spiaggia della costa Jonica, 
bordata da un grande bosco di eucalipti. Sorge a Marinella 
di Cutro, a 18 km dall’aeroporto di Crotone a 80 chilometri 
da quello di Lamezia Terme. 
MaRe e SpiaGGia. Sorge direttamente su un’ampia 
spiaggia sabbiosa, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni 
famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una 
sdraio. Disponibili spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza 
e informazioni. A disposizione degli ospiti barche a vela e 
windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, campo da 
beach volley, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela 
e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire 
dei servizi del Bluserena SeaSport Club (alcuni a pagamento).
le caMeRe. 480 camere, poste su due piani, 
mediamente a 300 mt dal mare, suddivise in Camere 
Classic, Premium e Comfort. Sono inoltre disponibili, tra 
le Camere Classic, Camere Family, in prossimità della zona 
centrale del villaggio, bivano (i due vani non sono separati 
da porta) con unico bagno, dotate di doppia tv 32 pollici 
con canali sky anche per bambini, e con omaggio di 2 teli 
mare personalizzati Serenella. Su richiesta possibilità di 
camere comunicanti e camere per diversamente abili.

le DiSTaNZe Nel VillaGGiO. Le camere distano 
mediamente 300 mt dal mare. Il villaggio è direttamente 
sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. Non 
sono previste navette interne. All’interno del villaggio è 
consentita la circolazione in bici solo ai bimbi fino ai 6 anni; 
è vietata agli ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di 
trasporto motorizzato ed elettrico. 
RiSTORaNTi e BaR. Due sale ristorante climatizzate 
e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in 
compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort 
la sistemazione è in tavolo riservato) con tovagliette 
all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con 
servizio a buffet e showcooking nel ristorante centrale. Il 
Serenè Village offre, oltre al ristorante centrale, La Braceria 
in spiaggia e il ristorante Il Gusto con tavoli riservati per 
famiglia, aperti almeno uno a pranzo e uno a cena, dal 
lunedì al sabato dal 11/06 al 15/09. Soggetti a disponibilità 
limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce 
orarie, sono prenotabili in villaggio nel giorno precedente.
NOViTÀ 2018. Il Giardino, area ombreggiata esterna 
al ristorante centrale con tavolo riservato per famiglia. 
Il servizio è gratuito e da prenotare per l’intero periodo 
di soggiorno, sia pranzo che cena. In caso di condizioni 

SPECIALE BLUSERENA

Crotone
20 km

Crotone
18 km

5 km
dal centro

sul mare

SeReNè
VILLage    4★

IRRESISTIBILI



MARINELLA DI CUTRO (KR)
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CALABRIA

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA

PERIODO

CAMERA CLASSIC CAMERA PREMIUM CAMERA COMFORT RIDUZIONI SUPPLEMENTI
(AL GIORNO)

PIù
PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA
ALL

INCLUSIVE

PIù
PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA
ALL

INCLUSIVE

PIù
PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA
ALL

INCLUSIVE

0-3 ANNI 3-8 ANNI 8-18 ANNI ADULTI CAMERA
DOPPIA

USO SINGOLA
3° 4° 5°
LETTO

3°
LETTO

4° 5°
LETTO

3° 4° 5°
LETTO

3° 4° 5°
LETTOBASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK NON IN COMFORT

27/05-03/06 441 406 525 483 476 441 560 518 511 476 595 553 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 24
03/06-10/06 518 483 602 560 553 511 637 588 588 546 672 623 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 24
10/06-17/06 581 539 665 616 616 567 700 644 651 602 735 679 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 24
17/06-24/06 616 567 700 644 651 602 735 679 686 637 770 714 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 24
24/06-01/07 651 602 735 679 686 637 770 714 721 665 805 742 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 24
01/07-08/07 721 665 805 742 756 700 840 777 826 763 910 840 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 60
08/07-29/07 742 686 833 770 777 721 868 805 847 784 938 868 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 60
29/07-05/08 784 728 875 805 819 756 910 840 889 819 980 903 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 74
05/08-12/08 896 826 987 910 931 861 1022 945 1001 924 1092 1008 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 74
12/08-19/08 1092 1008 1183 1092 1127 1043 1218 1127 1197 1106 1288 1190 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 93
19/08-26/08 896 826 987 910 931 861 1022 945 1001 924 1092 1008 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 74
26/08-02/09 679 630 770 714 714 658 805 742 784 728 875 805 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 60
02/09-09/09 539 497 623 574 574 532 658 609 609 567 693 644 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 60
09/09-16/09 518 483 602 560 553 511 637 588 588 546 672 623 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 24

SOGGIORNO. Domenica/domenica, su richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 10.00, salvo adesione al “Check out posticipato” (dettagli di seguito). Bambini e adulti in 3°, 4° 
e 5° letto (le età si intendono per anni non compiuti): bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti in 3°, 4° e 5° letto, culla e cucina mamme-biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. IDEE PER SPENDERE MENO. 
Bouquet Bluserena: si risparmia fino al 20%! Il cliente sceglie il periodo, Bluserena sceglierà il villaggio, comunicandolo 3 giorni prima dall’inizio del soggiorno, rivolgersi alla propria agenzia di fiducia. Speciale adulto+bambino o 
ragazzo: sconti anche ai bimbi in 2° letto. Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 27/05 al 24/06 e dal 09/09 al 16/09: 0-3 anni 70%, 3-18 anni 60%. Dal 24/06 al 09/09: 0-3 anni 40%, 3-18 anni 30%, vedi “Dettaglio 
dei Servizi”. Porta un amico: fino a € 500 di sconto al nostro cliente che porta amici che non siano mai stati nei Villaggi Bluserena, vedi “Dettaglio dei servizi”. TANTI ALTRI SERVIZI. Garanzia Bluserena: adulti € 24, bambini 0-12 
non compiuti € 15 (sconti nel “Club BluserenaPiù”), offre la “Garanzia miglior prezzo” e, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Check out 
posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza, € 49 a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il check out posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo 
di € 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno, da prenotare, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Menù base adatto ai celiaci, certificato AIC, prima colazione, scelta di primi e secondi piatti senza glutine 
a pranzo e cena, disponibile dal 17/06 al 09/09. Ombrelloni nelle prime file: in 1ª fila € 16 fino al 28/07 e dal 26/08, € 19 dal 29/07 al 25/08; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”), da prenotare. 
Spiaggia Comfort: 2 ombrelloni di dimensione superiore, uno in 1ª e uno in 2ª fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie, cassetta di sicurezza, al giorno € 25 (sconti nel “Club BluserenaPiù”), da prenotare. Lettino in spiaggia: un lettino 
incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Noleggio telo mare, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel 
“Club BluserenaPiù”), ulteriori lavaggi sono a pagamento, prenotabile in loco. Noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane, prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. Kit Serenella. 
Per i bambini l'esclusivo kit Serenella: un grande peluche Serenella (50 cm), un copriletto Serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170, un kit bagno bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 
100 ml) e sticker Serenella, da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata), € 49 a kit. SUPPLEMENTI. Camera Family: supplemento € 19 al giorno per camera Classic, occupazione minima 4 persone, vedi 
“Dettaglio dei Servizi”. Dog Room: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 14. Camera Classic con giardino dotata di cuccia e scodella, disponibilità limitata, da prenotare, vedi “Dettaglio dei Servizi”. DA 
PAGARE IN LOCO. Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni): € 36 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8ª notte, € 5 al giorno per persona, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista. Ricarica 
Smart Card: obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamenti in hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di € 10 a camera.

meteo avverse la sistemazione sarà nel ristorante centrale, 
al secondo turno. A disposizione degli ospiti due bar, in 
piazzetta e in spiaggia.
SeRViZi e NeGOZi. Boutique e negozi, emporio e 
rivendita giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio 
per noleggio auto e trasferimenti, parcheggio interno 

ombreggiato e non custodito. 
SeRViZi a paGaMeNTO. Lezioni individuali degli 
sport, servizi del Bluwellness, alcuni servizi del Bluserena 
SeaSport Club, diving, escursioni, transfer, noleggio auto, 
assistenza medica al di fuori degli orari prestabiliti e dello 
studio medico.

Per il “dettaglio dei servizi e le condizioni di soggiorno” vedi pag. 34
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il VillaGGiO. Il Sibari Green Village è un villaggio 4 
stelle, direttamente su un’ampia spiaggia della costa Jonica. 
Si trova nel comune di Cassano allo Ionio (Cosenza), a 150 
km dall’aeroporto di Lamezia Terme.
MaRe e SpiaGGia. Sorge direttamente su un’ampia 
e splendida spiaggia del Mar Jonio, che dista mediamente 
700 mt dalle camere. Abbracciata da un suggestivo bosco 
di eucalipti e pini, la spiaggia è collegata al villaggio da una 
navetta. La spiaggia è privata e attrezzata con ombrelloni, 
lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza 
e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone 
con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso, 
nella fascia più prossima al bagnasciuga, è poco profondo. 
A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf (salvo 
negli orari dei corsi), canoe e pedalò, campo da beach volley, 
oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. 
Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del 
Bluserena SeaSport Club (alcuni a pagamento).
le caMeRe. 460 camere, poste su due piani, che distano 
mediamente 700 mt dal mare (disponibile navetta interna) 
e sono suddivise in Camere Classic, Premium e Comfort. 
Le Camere Classic sono dotate di aria condizionata con 
regolazione individuale, telefono, tv, mini frigo, cassaforte, 

bagno con doccia e asciugacapelli. Le Camere Premium 
in aggiunta dispongono anche di macchina caffè espresso, 
connessione wi-fi, tv 32 pollici, noleggio di un telo mare a 
persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale 
(ulteriori lavaggi sono a pagamento). Le Camere Comfort, 
rispetto alle Classic, hanno anche macchina caffè espresso, 
connessione wi-fi, tv 32 pollici con sky e applicazioni per la 
navigazione web, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), 
noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) 
con cambio giornaliero, tavolo riservato per famiglia in 
sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale. Sono 
inoltre disponibili, tra le Camere Classic, Camere Family, 
poste a 700 mt dal mare (disponibile navetta interna dal 
centro del villaggio alla spiaggia), bivano, con porta che 
divide i due ambienti, unico bagno, dotate di doppia tv 32 
pollici con canali sky anche per bambini e con omaggio di 2 
teli mare personalizzati Serenella. Le camere al piano terra 
dispongono di giardino, quelle al primo piano di balcone. 
Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per 
diversamente abili. 
le DiSTaNZe Nel VillaGGiO. Le camere distano 
mediamente 700 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla 
spiaggia e non ci sono strade interposte. Disponibile navetta 
gratuita (non corredata di pedana per disabili e passeggini) dal 
centro del villaggio alla spiaggia. È possibile inoltre noleggiare 
biciclette (all’interno del villaggio è consentita la circolazione 
in bicicletta, è invece vietata agli ospiti la circolazione con 
qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato ed elettrico. 
RiSTORaNTi e BaR. 4 sale ristorante climatizzate, con 
tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di 
altri ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione 
è in tavolo riservato) con tovagliette all’americana. Prima 
colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e 
showcooking nel ristorante centrale. Il Sibari Green Village 
offre, oltre al ristorante centrale, La Braceria in spiaggia 
e il ristorante Il Gusto con tavoli riservati per famiglia, 
aperti almeno uno a pranzo e uno a cena, dal lunedì al 

SPECIALE BLUSERENA

Sibari
3 km

Lamezia T.
150 km

3 km
dal centro

sul mare

SIBaRI
gReeN VILLage    4★

IRRESISTIBILI
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CALABRIA

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA

PERIODO

CAMERA CLASSIC CAMERA PREMIUM CAMERA COMFORT RIDUZIONI SUPPLEMENTI
(AL GIORNO)

PIù
PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA
ALL

INCLUSIVE

PIù
PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA
ALL

INCLUSIVE

PIù
PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA
ALL

INCLUSIVE

0-3 ANNI 3-8 ANNI 8-18 ANNI ADULTI CAMERA
DOPPIA

USO SINGOLA
3° 4° 5°
LETTO

3°
LETTO

4° 5°
LETTO

3° 4° 5°
LETTO

3° 4° 5°
LETTOBASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK NON IN COMFORT

27/05-03/06 441 406 525 483 476 441 560 518 511 476 595 553 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 24
03/06-10/06 518 483 602 560 553 511 637 588 588 546 672 623 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 24
10/06-17/06 581 539 665 616 616 567 700 644 651 602 735 679 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 24
17/06-24/06 616 567 700 644 651 602 735 679 686 637 770 714 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 24
24/06-01/07 651 602 735 679 686 637 770 714 721 665 805 742 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 24
01/07-08/07 721 665 805 742 756 700 840 777 826 763 910 840 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 60
08/07-29/07 742 686 833 770 777 721 868 805 847 784 938 868 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 60
29/07-05/08 784 728 875 805 819 756 910 840 889 819 980 903 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 74 
05/08-12/08 896 826 987 910 931 861 1022 945 1001 924 1092 1008 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 74
12/08-19/08 1092 1008 1183 1092 1127 1043 1218 1127 1197 1106 1288 1190 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 93
19/08-26/08 896 826 987 910 931 861 1022 945 1001 924 1092 1008 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 74
26/08-02/09 679 630 770 714 714 658 805 742 784 728 875 805 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 60
02/09-09/09 539 497 623 574 574 532 658 609 609 567 693 644 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 60
09/09-16/09 518 483 602 560 553 511 637 588 588 546 672 623 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 24

SOGGIORNO. Domenica/domenica, su richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 10.00, salvo adesione al “Check out posticipato” (dettagli di seguito). Bambini e adulti in 3°, 4° e 5° 
letto (le età si intendono per anni non compiuti): bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti in 3°, 4° e 5° letto, culla e cucina mamme-biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. IDEE PER SPENDERE MENO. Bouquet 
Bluserena: si risparmia fino al 20%! Il cliente sceglie il periodo, Bluserena sceglierà il Villaggio, comunicandolo 3 giorni prima dall’inizio del soggiorno. Speciale adulto+bambino o ragazzo: sconti anche ai bimbi in 2° letto, ai bimbi 
in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 27/05 al 24/06 e dal 09/09 al 16/09: 0-3 anni 70%, 3-18 anni 60%. Dal 24/06 al 09/09: 0-3 anni 40%, 3-18 anni 30%, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Porta un amico: fino a € 500 di sconto al 
nostro cliente che porta amici che non siano mai stati nei Villaggi Bluserena, vedi “Dettaglio dei servizi”. TANTI ALTRI SERVIZI. Garanzia Bluserena: adulti € 24, bambini 0-12 non compiuti € 15 (sconti nel “Club BluserenaPiù”), offre 
la “Garanzia miglior prezzo” e, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Check out posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle 
ore 14.15 del giorno di partenza, € 49 a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il check out posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da 
viaggio € 7 cadauno, da prenotare, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Serenino Nursery per bimbi dai 12 ai 36 mesi (dal 02/07 al 08/09): € 129 a settimana; possibilità di prenotazione del servizio per mezza giornata ad € 74 a settimana. Quota 
giornaliera per servizio inferiore ai 4 giorni (salvo disponibilità) € 25 per l’interra giornata; € 15 per la mezza giornata, da prenotare, vedi “Dettaglio dei servizi”. Ombrellone nelle prime file: in 1ª fila € 16 fino al 28/07 e dal 26/08, € 19 dal 
29/07 al 25/08; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”), da prenotare. Spiaggia Comfort: 2 ombrelloni di dimensione superiore, uno in 1ª e uno in 2ª fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie, cassetta di sicurezza, 
al giorno € 25 (sconti nel “Club BluserenaPiù”), da prenotare. Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
Noleggio telo mare, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”), ulteriori lavaggi sono a pagamento, prenotabile in loco. Noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 
2 settimane, prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. Kit Serenella: per i bambini l'esclusivo kit Serenella, un grande peluche Serenella (50 cm), un copriletto Serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170, un kit 
bagno bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e sticker Serenella, da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata), € 49 a kit. SUPPLEMENTI. Camera Family: supplemento 
€ 19 al giorno per camera Classic, occupazione minima 4 persone, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Dog Room: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 14. Camera Classic con giardino dotata di cuccia e scodella, 
disponibilità limitata, da prenotare, vedi “Dettaglio dei Servizi”. DA PAGARE IN LOCO. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista. Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni, dal 27/05 al 16/09): € 36 per persona a settimana, a partire da 5 
notti, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Ricarica Smart Card: obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamenti in hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di € 10 a camera.

sabato dall’11/06 al 15/09. Soggetti a disponibilità limitata, 
eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, sono 
prenotabili in villaggio nel giorno precedente. A disposizione 
degli Ospiti bar in piazzetta e in spiaggia. 
SeRViZi e NeGOZi. Boutique e negozi, emporio con 
giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio 

auto e trasferimenti, parcheggio interno non custodito.
SeRViZi a paGaMeNTO. Lezioni individuali degli 
sport, servizi del Bluwellness, alcuni servizi del Bluserena 
SeaSport Club, escursioni, transfer, noleggio bici ed auto, 
assistenza medica al di fuori degli orari prestabiliti e dello 
studio medico.

Per il “dettaglio dei servizi e le condizioni di soggiorno” vedi pag. 34
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il VillaGGiO. Il GranValentino Village è un villaggio 
4 stelle, immerso nell’Area Naturale Protetta di Stornara, 
all’interno del complesso Ethra Reserve. Costituito da vari 
edifici di due o tre piani, si trova in Puglia, a Castellaneta 
Marina. Gli ospiti del GranValentino posso accedere al 
Kalidria Thalasso Spa, composta da 2 piscine di acqua di 
mare, una interna e una esterna, Percorso Acquatonico 
Marino, sauna, bagno turco, idromassaggi, cabina solarium, 
area fitness attrezzata. Inoltre percorsi benessere relax e 
remise en forme, trattamenti estetici di base e personalizzati 
per viso e corpo, massaggi, programmi di talassoterapia, 
attività fisiche e rituali corpo.
MaRe e SpiaGGia. Una pineta congiunge il 
GranValentino all’ampia spiaggia privata di sabbia fine, 
incastonata in un tratto di litorale deserto di oltre 5 km. 
Raggiungibile in 8 minuti con una comoda navetta interna, 
la spiaggia offre un bar e un ristorante, spogliatoi, docce, 
punto di assistenza ed informazioni. Ad ogni famiglia è 
assegnato un ombrellone con un lettino e una sdraio 
per tutta la durata del soggiorno. Il fondale è sabbioso e 
digradante, adatto alla balneazione dei bambini. 
le caMeRe. 556 camere, poste su 2 o 3 piani, suddivise in 
Camere Classic, Premium, Comfort e Suite. Sono disponibili 
camere monolocali a 2 e 3 posti letto, bilocali a 4 posti 
letto e trilocali a 5 posti letto. Tra le Classic e le Premium, 

sono disponibili le camere family, trilocali con zona giorno 
con divano letto singolo, camera matrimoniale e camera 
con letto a castello (con fasciatoio e con angolo cucina per 
scaldare biberon), un bagno, dotate, oltre a quanto previsto 
dalle Classic e dalle Premium, di doppia tv 32 pollici con 
canali sky anche per bambini, e che prevedono l’omaggio di 
2 teli mare personalizzati Serenella. Le Suite: camere bivano 
composte da salottino, camera matrimoniale e camera 
singola, tv 40 pollici con sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite 
e birra), macchina caffè espresso, wi-fi, noleggio di un telo 
mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, 
tavolo riservato per nucleo familiare in sala ristorante, 
ombrellone spiaggia in 1ª fila, accesso per 2 persone all’area 
relax della Kalidria Thalasso spa e Percorso Acquatonico 
Marino. Le camere al piano terra dispongono di patio o 
giardino, entrambi privati e arredati, quelle ai piani superiori 
di balcone arredato. Su richiesta possibilità di camere Classic 
comunicanti e camere Classic per diversamente abili. 
le DiSTaNZe Nel VillaGGiO. Tutti i servizi del 
villaggio sono collegati da una Gran Via pedonale. È prevista 
una navetta interna che collega la spiaggia (percorrenza 
circa 8 minuti), che effettua orario continuato dalle 8.30 
alle 19.30. La navetta non dispone di pedana per disabili. 
All’interno del villaggio è consentita la circolazione in 
bicicletta ma solo nei percorsi ciclabili riservati. Disponibile 
noleggio biciclette. È vietata agli Ospiti la circolazione con 
qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico.
RiSTORaNTi e BaR . Due ristoranti centrali con 
aria condizionata e con tavoli assegnati da 8/9 persone, 
quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie 
la camera Comfort o la Suite, la sistemazione è in tavolo 
riservato). Prima colazione, pranzo e cena sono con 
servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. 
Scirò, ristorante/braceria al mare, aperto a pranzo e 
della pizzeria Pizza&Grill Ethra, aperta a cena, entrambi 
con tavolo riservato per famiglia, disponibili dal lunedì al 
sabato dal 11/06 al 15/09. Soggetti a disponibilità limitata, 

SPECIALE BLUSERENA
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PUGLIA

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA

PERIODO

CAMERA CLASSIC CAMERA PREMIUM CAMERA COMFORT RIDUZIONI SUPPLEMENTI
(AL GIORNO)

PIù
PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA
ALL

INCLUSIVE

PIù
PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA
ALL

INCLUSIVE

PIù
PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA
ALL

INCLUSIVE

0-3
ANNI

3-8 
ANNI

8-12 
ANNI

12-18 
ANNI ADULTI CAMERA

DOPPIA
USO SINGOLA

3° 4° 5°
LETTO

3° 4° 5°
LETTO

3° 4° 5°
LETTO

3° 4° 5°
LETTO

3° 4° 5°
LETTOBASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK NON IN COMFORT

03/06-10/06 532 490 616 567 567 525 651 602 602 560 686 637 GRATIS 80% 60% 40% 20% 25
10/06-17/06 602 560 686 637 637 588 721 665 672 623 756 700 GRATIS 80% 60% 40% 20% 25
17/06-24/06 637 588 721 665 672 623 756 700 707 651 791 728 GRATIS 80% 60% 40% 20% 25
24/06-01/07 672 623 756 700 707 651 791 728 742 686 826 763 GRATIS 80% 60% 40% 20% 25
01/07-08/07 742 686 826 763 777 721 861 798 847 784 931 861 GRATIS 80% 60% 40% 20% 61
08/07-29/07 763 707 854 791 798 735 889 819 868 805 959 889 GRATIS 80% 60% 40% 20% 61
29/07-05/08 805 742 896 826 840 777 931 861 910 840 1001 924 GRATIS 80% 60% 40% 20% 75
05/08-12/08 917 847 1008 931 952 882 1043 966 1022 945 1113 1029 GRATIS 80% 60% 40% 20% 75
12/08-19/08 1113 1029 1204 1113 1148 1057 1239 1141 1218 1127 1309 1211 GRATIS 80% 60% 40% 20% 95
19/08-26/08 917 847 1008 931 952 882 1043 966 1022 945 1113 1029 GRATIS 80% 60% 40% 20% 75
26/08-02/09 693 644 784 728 728 672 819 756 798 735 889 819 GRATIS 80% 60% 40% 20% 61
02/09-09/09 553 511 637 588 588 546 672 623 623 574 707 651 GRATIS 80% 60% 40% 20% 61
09/09-16/09 532 490 616 567 567 525 651 602 602 560 686 637 GRATIS 80% 60% 40% 20% 25
16/09-30/09 511 476 595 553 546 504 630 581 581 535 665 612 GRATIS 80% 60% 40% 20% 25

SOGGIORNO. Domenica/domenica, su richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 10.00, salvo adesione al “Check out posticipato” (dettagli di seguito). Bambini e adulti 
in 3°, 4° e 5° letto (le età si intendono per anni non compiuti): bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti in 3°, 4° e 5° letto, culla e cucina mamme-biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. IDEE PER 
SPENDERE MENO. Bouquet Bluserena: si risparmia fino al 20%! Il cliente sceglie il periodo, Bluserena sceglierà il Villaggio, comunicandolo 3 giorni prima dall’inizio del soggiorno. Speciale adulto+bambino: sconti a 
bimbi e ragazzi fino a 18 anni anche in 2° letto. Dal 02/06 al 24/06 e dal 09/09 al 23/09: 0-3 anni 70%, 3-18 anni 60%. Dal 24/06 al 09/09: 0-3 anni 40%, 03-18 anni 30%, vedi “Dettaglio dei Servizi”, offerta soggetta a 
disponibilità limitata. Porta un amico: fino a € 500 di sconto al nostro cliente che porta amici che non siano mai stati nei Villaggi Bluserena, vedi “Dettaglio dei servizi”. TANTI ALTRI SERVIZI. Garanzia Bluserena: adulti € 24, 
bambini 0-12 non compiuti € 15 (sconti nel “Club BluserenaPiù”), offre la “Garanzia miglior prezzo” e, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno, vedi “Dettaglio dei 
Servizi”. Check out posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il check out posticipato, l’eventuale pasto extra 
in Pensione Più ha un costo di € 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno, da prenotare, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Ombrellone nelle prime file: in 1ª fila € 16 fino al 28/07 e dal 26/08, 
€ 19 dal 29/07 al 25/08; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”), da prenotare. Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo 
disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Noleggio telo mare, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”), ulteriori lavaggi sono a pagamento, prenotabile in loco. 
Nolleggio passegini: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane, prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. Serenino Nursery per bimbi dai 12 ai 36 mesi (dal 02/07 al 08/09): € 129 a settimana; 
possibilità di prenotazione del servizio per mezza giornata ad € 74 a settimana. Quota giornaliera per servizio inferiore ai 4 giorni (salvo disponibilità) € 25 per l’intera giornata; € 15 per la mezza giornata, da prenotare, vedi 
“Dettaglio dei Servizi”. Kit Serenella: per i bambini l'esclusivo kit Serenella: un grande peluche Serenella (50 cm), un copriletto Serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170, un kit bagno bio Serenella (shampoo, 
bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e sticker Serenella, da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata), € 49 a kit. SUPPLEMENTI. Camera Family: supplemento € 19 al giorno per camera 
Classic, occupazione minima 4 persone, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Dog Room: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 14. Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella, disponibilità limitata, 
da prenotare, vedi “Dettaglio dei Servizi”. DA PAGARE IN LOCO. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista. Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni, dal 27/05 al 09/09): € 36 per persona a settimana, a partire da 5 notti, vedi 
“Dettaglio dei Servizi”. Ricarica Smart Card: obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamenti in hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di € 10 a camera.

eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, 
sono prenotabili in villaggio nel giorno precedente. 
Ristorante Coquì. Aperto a cena dal lunedì al sabato, 
con menù degustazione, da prenotare e a pagamento. A 
disposizione degli ospiti 4 bar, di cui uno in spiaggia.
SeRViZi e NeGOZi. Boutique e negozi, agenzia di 

viaggio per noleggio auto e trasferimenti.
SeRViZi a paGaMeNTO. Lezioni individuali degli 
sport, servizi del Bluwellness e della Kalidria Thalasso SPA, il 
ristorante Coquì, alcuni servizi del Bluserena SeaSport Club, 
escursioni, transfer, noleggio bici ed auto, assistenza medica 
al di fuori degli orari prestabiliti e dello studio medico.

Per il “dettaglio dei servizi e le condizioni di soggiorno” vedi pag. 34
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l’HOTel . Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA è un hotel 
a 5 stelle, all’interno del complesso Ethra Reserve, nell’ 
area naturale protetta di Stornara. L’hotel offre 110 fra 
camere e suite, disposte su 2 piani. All’interno dell’hotel è 
presente la Thalasso SPA, con 2 piscine di acqua di mare, 
una interna e una esterna, percorso Acquatonico Marino, 
sauna, bagno turco, idromassaggi, cabina solarium, area 
fitness. Propone percorsi benessere relax e remise en 
forme, trattamenti estetici di base e personalizzati per 
viso e corpo, massaggi, programmi di talassoterapia, 
attività fisiche e rituali corpo.
MaRe e SpiaGGia . Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA 
dispone di un’ampia spiaggia privata, incastonata in un 
tratto di litorale deserto di oltre 5 km. La lunghissima 
spiaggia di sabbia fine, raggiungibile in 8 minuti con una 
comoda navetta, offre il bar e il ristorante Mediterraneo, 
ed è attrezzata con ombrelloni, lettini, docce. Ombrellone 
1ª fila incluso per le Junior Suite e Suite AlbaChiara. Il 
fondale è sabbioso e adatto alla balneazione dei bambini. 
le caMeRe. Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA dispone 
di 110 camere. Offre Camere Classic al 2° piano, 2 posti 
letto, e Camere Superior al 1° piano, 2 posti letto con 
possibilità di aggiungere culla o letto singolo, tutte con 

terrazzino privato e arredato, con aria condizionata, 
telefono, tv 32 pollici con sky, wi-fi, mini frigo e macchinetta 
caffè, cassaforte. Sono disponibili, inoltre, Junior Suite, 4 
posti letto, di oltre 60 mq con, cabina armadio, grande 
sala da bagno ed ampio terrazzo arredato, che, in aggiunta 
ai servizi delle Camere Classic, dispongono di Kettle con 
Tisane e The e prevedono ombrellone riservato in 1ª 
fila, accesso all’area relax della Thalasso SPA e Percorso 
Acquatonico Marino; Suite Albachiara di 100 mq con 
un’ampia area lounge, una camera da letto con angolo 
scrittura, comoda cabina armadio, sala da bagno con 
doppio ambiente, ampio terrazzo arredato, che include 
ombrellone riservato in 1ª fila, accesso all’area relax della 
Kalidria Thalasso SPA, Percorso Acquatonico Marino e 
un rituale benessere per due persone presso la Kalidria 
Thalasso SPA.
le DiSTaNZe eTHRa ReSeRVe. Per esplorare 
l’affascinante complesso Ethra Reserve, ricco di servizi ed 
attrazioni, è possibile percorrere dei piacevoli percorsi 
interni, come la Gran Via, che collega tutto il resort, 
oppure circolare in bicicletta nei percorsi ciclabili riservati 
(disponibile noleggio biciclette). Inoltre è prevista una 
navetta, con orario continuato dalle 8.30 alle 19.30, 

SPECIALE BLUSERENA
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PUGLIA

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA

PERIODO

CAMERA CLASSIC CAMERA SUPERIOR JUNIOR SUITE SUITE ALBACHIARA RIDUZIONI SUPPLEMENTI
(AL GIORNO)

MEZZA PENSIONE MEZZA PENSIONE MEZZA PENSIONE MEZZA PENSIONE
0-3 ANNI 3-8 ANNI 8-18 ANNI ADULTI CAMERA

DOPPIA
USO SINGOLA

3° 4°
LETTO

3° 4°
LETTO

3° 4°
LETTO

3° 4° 5°
LETTOBASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK NON IN COMFORT

03/06-17/06 840 777 910 840 1120 1036 1470 1358 GRATIS 80% 50% 20% 37
17/06-01/07 980 903 1050 966 1260 1162 1610 1484 GRATIS 80% 50% 20% 37
01/07-15/07 1120 1036 1190 1099 1400 1288 1750 1610 GRATIS 80% 50% 20% 98
15/07-29/07 1190 1099 1260 1162 1470 1358 1820 1680 GRATIS 80% 50% 20% 98
29/07-05/08 1260 1162 1330 1225 1540 1421 1890 1743 GRATIS 80% 50% 20% 117
05/08-12/08 1470 1358 1540 1421 1750 1610 2100 1932 GRATIS 80% 50% 20% 117
12/08-19/08 1575 1449 1645 1519 1855 1708 2205 2030 GRATIS 80% 50% 20% 135
19/08-26/08 1470 1358 1540 1421 1750 1610 2100 1932 GRATIS 80% 50% 20% 117
26/08-02/09 1260 1162 1330 1225 1540 1421 1890 1743 GRATIS 80% 50% 20% 117
02/09-09/09 1120 1036 1190 1099 1400 1288 1750 1610 GRATIS 80% 50% 20% 98
09/09-16/09 980 903 1050 966 1260 1162 1610 1484 GRATIS 80% 50% 20% 37
16/09-23/09 840 777 910 840 1120 1030 1470 1352 GRATIS 80% 50% 20% 37
23/09-30/09 770 714 840 777 1050 966 1400 1288 GRATIS 80% 50% 20% 37

SOGGIORNO. Domenica/domenica, su richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 10.00, salvo adesione al “Check Out Posticipato” (dettagli di seguito). IDEE PER SPENDERE 
MENO. Speciale adulto+bambino: sconti a bimbi e ragazzi fino a 18 anni anche in 2° letto. Dal 02/06 al 24/06 e dal 09/09 al 30/09: 0-3 anni 70%, 3-18 anni 60%. Dal 24/06 al 09/09: 0-3 anni 40%, 3-18 anni 30%,  
vedi “Dettaglio dei Servizi”, offerta soggetta a disponibilità limitata. TANTI ALTRI SERVIZI. Garanzia Ethra: adulti € 35, bambini 0-12 non compiuti € 20, offre la “Garanzia miglior prezzo” e, senza costi aggiuntivi, un’ampia 
copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Check out posticipato: per camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza € 50; fino alle 
18.00, € 100. Prezzo a camera, su richiesta e soggetto a disponibilità limitata. Ombrellone 1ª fila: € 30 al giorno, da prenotare. DA PAGARE IN LOCO. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista. NOTE. Prezzi per 
persona al giorno in camera doppia in mezza pensione (bevande escluse), validi per soggiorni di minimo 3 notti. Per soggiorni di 1 e 2 notti, tariffe a richiesta.

che collega la spiaggia in 8 minuti. Non è consentita agli 
Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto 
motorizzato o elettrico.
RiSTORaNTi e BaR . Il Kalidria Hotel & Thalasso 
SPA offre il meglio della ristorazione italiana, con materie 
prime eccellenti e prodotti del ricchissimo territorio 
pugliese. La mezza pensione comprende prima colazione 
a buffet e cena a la carte nel ristorante centrale oppure, 
su prenotazione, nella pizzeria Pizza&Grill Ethra. Sono 
disponibili inoltre a pagamento: a cena il ristorante 
gourmet Coquì, tutti i giorni eccetto la domenica; a pranzo 
il ristorante al mare Mediterraneo, oppure gustosi snack 
proposti dal bar Kalidria e dal bar spiaggia. Per pranzo è 

possibile, inoltre, prenotare il pacchetto Light Lunch che 
prevede un pranzo leggero presso il ristorante al mare 
Mediterraneo o presso il buffet del ristorante Alborèa.
SeRViZi e NeGOZi. Ethra Reserve dispone di 
boutique e negozi, agenzia di viaggio per noleggio auto e 
trasferimenti.
SeRViZi a paGaMeNTO. Oltre quanto indicato nel 
listino prezzi, lezioni individuali degli sport, servizi della 
Kalidria Thalasso SPA, il ristorante Coquì, alcuni servizi 
del circolo nautico, escursioni, transfer, noleggio bici ed 
auto, assistenza medica al di fuori degli orari prestabiliti e 
dello studio medico.

Per il “dettaglio dei servizi e le condizioni di soggiorno” vedi pag. 34
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il VillaGGiO. Il Torreserena Village è un villaggio 4 
stelle affacciato direttamente su una splendida spiaggia della 
costa Jonica. Si trova in località Marina di Ginosa (Taranto), 
a 110 km dall’aeroporto di Bari e Brindisi.
MaRe e SpiaGGia. Un’ampia e suggestiva pineta 
congiunge il Torreserena Village alla spiaggia di sabbia fine, 
con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è assegnato 
un ombrellone con un lettino ed una sdraio. La spiaggia è 
attrezzata con bar, spogliatoi e docce, punto di assistenza 
ed informazioni. Il mare, poco profondo e con fondale 
sabbioso digradante, è ideale per la balneazione dei bambini. 
Disponibile navetta gratuita per la spiaggia. A disposizione 
dei clienti, inoltre, barche a vela e windsurf (salvo negli 
orari dei corsi), canoe e pedalò, campo da beach volley, 
oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. 
Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi 
del Bluserena SeaSport Club (alcuni a pagamento).
le caMeRe. 400 camere, poste su 2 piani, suddivise 
in camere Classic, Premium e Comfort. Distano 
mediamente 700 mt dal mare (navetta gratuita per la 
spiaggia, non corredata di pedane per disabili e passeggini; 
non sono previsti accompagnamenti individuali). Sono 
inoltre disponibili, tra le camere Classic, Camere Family, 

in prossimità del ristorante, bivano (i due vani non sono 
separati da porta) con unico bagno, dotate di doppia tv 32 
pollici con canali sky anche per bambini, e con omaggio di 2 
teli mare personalizzati Serenella. Le camere al piano terra 
dispongono di giardino, quelle al primo piano di balcone. 
Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per 
diversamente abili. 
le DiSTaNZe Nel VillaGGiO. Le camere 
distano mediamente 700 mt dal mare, percorribili anche 
a piedi, in buona parte all’ombra della pineta. Il villaggio è 
direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. 
Disponibile navetta gratuita (non corredata di pedana 
per disabili e passeggini) per la spiaggia. È possibile inoltre 
noleggiare biciclette (all’interno del villaggio è consentita 
la circolazione in bicicletta, è invece vietata agli ospiti la 
circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato 
o elettrico). 
RiSTORaNTi e BaR. 4 sale ristorante climatizzate 
e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in 
compagnia di altri ospiti (per chi sceglie la camera Comfort 
la sistemazione è in tavolo riservato) con tovagliette 
all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con 
servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. 
Il Torreserena Village offre, oltre al ristorante centrale, il 
ristorante Il Gusto, con tavolo riservato per famiglia, aperto 
a cena dal lunedì al sabato, dall’11/6 al 15/9 (soggetto a 
disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti 
su più fasce orarie, è prenotabile in villaggio nel giorno 
precedente). 
NOViTÀ 2018. Il Giardino, area ombreggiata esterna 
al ristorante centrale con tavolo riservato per famiglia. 
Il servizio è gratuito e da prenotare per l’intero periodo 
di soggiorno, sia pranzo che cena. In caso di condizioni 
meteo avverse la sistemazione sarà nel ristorante centrale, 
al secondo turno. A disposizione degli Ospiti due bar, in 
piazzetta e in spiaggia. 
SeRViZi e NeGOZi. Boutique e negozi, emporio con 
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA

PERIODO

CAMERA CLASSIC CAMERA PREMIUM CAMERA COMFORT RIDUZIONI SUPPLEMENTI
(AL GIORNO)

PIù
PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA
ALL

INCLUSIVE

PIù
PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA
ALL

INCLUSIVE

PIù
PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA
ALL

INCLUSIVE

0-3 ANNI 3-8 ANNI 8-12 ANNI ADULTI CAMERA
DOPPIA

USO SINGOLA
3° 4° 5°
LETTO

3°
LETTO

4° 5°
LETTO

3°
LETTO

4° 5°
LETTO

3° 4° 5°
LETTOBASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK NON IN COMFORT

27/05-03/06 448 413 532 490 483 448 567 525 518 483 602 560 GRATIS 80% 80% 60% 50% 20% 24
03/06-10/06 525 483 609 567 560 518 644 595 595 553 679 630 GRATIS 80% 80% 60% 50% 20% 24
10/06-17/06 595 553 679 630 630 581 714 658 665 616 749 693 GRATIS 80% 80% 60% 50% 20% 24
17/06-24/06 630 581 714 658 665 616 749 693 700 644 784 728 GRATIS 80% 80% 60% 50% 20% 24
24/06-01/07 665 616 749 693 700 644 784 728 735 679 819 756 GRATIS 70% 60% 50% 40% 20% 24
01/07-08/07 735 679 819 756 770 714 854 791 840 777 924 854 GRATIS 70% 60% 50% 40% 20% 61
08/07-29/07 756 700 847 784 791 728 882 812 861 798 952 882 GRATIS 70% 60% 50% 40% 20% 61
29/07-05/08 798 735 889 819 833 770 924 854 903 833 994 917 GRATIS 70% 60% 50% 40% 20% 75
05/08-12/08 910 840 1001 924 945 875 1036 959 1015 938 1106 1022 GRATIS 70% 60% 50% 40% 20% 75
12/08-19/08 1113 1029 1204 1113 1148 1057 1239 1141 1218 1127 1309 1211 GRATIS 70% 60% 50% 40% 20% 95
19/08-26/08 910 840 1001 924 945 875 1036 959 1015 938 1106 1022 GRATIS 70% 60% 50% 40% 20% 75
26/08-02/09 693 644 784 728 728 672 819 756 798 735 889 819 GRATIS 70% 60% 50% 40% 20% 61
02/09-09/09 553 511 637 588 588 546 672 623 623 574 707 651 GRATIS 70% 60% 50% 40% 20% 61
09/09-16/09 525 483 609 567 560 518 644 595 595 553 679 630 GRATIS 80% 80% 60% 50% 20% 24
16/09-23/09 504 469 588 546 539 497 623 574 574 528 658 605 GRATIS 80% 80% 60% 50% 20% 24

SOGGIORNO. Domenica/domenica, su richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 10.00, salvo adesione al “Check out posticipato” (dettagli di seguito). Bambini e adulti 
in 3°, 4° e 5° letto (le età si intendono per anni non compiuti): bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti in 3°, 4° e 5° letto, culla e cucina mamme-biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. IDEE PER 
SPENDERE MENO. Bouquet Bluserena: si risparmia fino al 20%! Il cliente sceglie il periodo, Bluserena sceglierà il Villaggio, comunicandolo 3 giorni prima dall’inizio del soggiorno. Speciale adulto+bambino: ai bimbi in 
2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 27/05 al 24/06 e dal 09/09 al 23/09: 0-3 anni 70%, 3-12 anni 60%. Dal 24/06 al 09/09: 0-3 anni 40%, 3-12 anni 30%, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Porta un amico: fino a € 500 di 
sconto al nostro cliente che porta amici che non siano mai stati nei Villaggi Bluserena, vedi “Dettaglio dei servizi”. TANTI ALTRI SERVIZI. Garanzia Bluserena: adulti € 24, bambini 0-12 non compiuti € 15 (sconti nel “Club 
BluserenaPiù”), offre la “Garanzia miglior prezzo” e, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Check out posticipato: camera e 
ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza, € 49 a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il check out posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 22, bimbi 
0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno, da prenotare, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Ombrellone nelle prime file: in 1ª fila € 16 fino al 28/07 e dal 26/08, € 19 dal 29/07 al 25/08; in 2ª fila € 11; in 3ª 
fila € 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”), da prenotare. Spiaggia comfort: 2 ombrelloni di dimensione superiore, uno in 1ª e uno in 2ª fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie, cassetta di sicurezza: al giorno € 25 (sconti 
nel “Club BluserenaPiù”), da prenotare. Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Noleggio telo 
mare, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”), ulteriori lavaggi sono a pagamento, prenotabile in loco. Nolleggio passegini: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 
settimane, prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. Kit Serenella. Per i bambini l'esclusivo kit Serenella: un grande peluche Serenella (50 cm), un copriletto Serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170, 
un kit bagno bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e sticker Serenella, da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata), € 49 a kit. ALTRI SERVIZI (a pagamento): 
lezioni individuali degli sport, servizi del Bluwellness, escursioni, Internet point, transfer, noleggio bici ed auto, equitazione, assistenza medica. SUPPLEMENTI. Camera Family: supplemento € 19 al giorno per camera Classic, 
occupazione minima 4 persone, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Dog Room: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 14. Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella, disponibilità limitata, da 
prenotare, vedi “Dettaglio dei Servizi”. DA PAGARE IN LOCO. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista. Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni, dal 27/05 al 09/09): € 35 per persona a settimana, a partire da 5 notti, vedi 
“Dettaglio dei Servizi”. Ricarica Smart Card: obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamenti in hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di € 10 a camera.

MARINA DI GINOSA (TA)
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giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio 
auto e trasferimenti, parcheggio ombreggiato interno non 
custodito. 
SeRViZi a paGaMeNTO. Lezioni individuali degli 

sport, servizi del Bluwellness, alcuni servizi del Bluserena 
SeaSport Club, escursioni, transfer, noleggio bici ed auto, 
equitazione, assistenza medica al di fuori degli orari 
prestabiliti e dello studio medico.

Per il “dettaglio dei servizi e le condizioni di soggiorno” vedi pag. 34
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il VillaGGiO. ll GranSerena hotel è un hotel 
Villaggio 4 stelle, direttamente sulla spiaggia, che sorge 
nel cuore della Puglia, tra Bari e Brindisi, nell’area di 
maggiore interesse ambientale e storico-culturale della 
regione. Accessibili direttamente dall’hotel, le Terme 
di Torre Canne, fra le più belle direttamente sul mare, 
convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. I 
servizi descritti di seguito sono disponibili dal 27/05 al 
08/09, eccetto dove diversamente specif icato.
MaRe e SpiaGGia . Il GranSerena Hotel è immerso 
in un ampio parco con laghetto e sorgenti, affacciato 
direttamente su una spiaggia di sabbia f ine, con 
ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto 
di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato 
un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal 
fondale sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga, 
è adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione 
degli ospiti barche a vela (salvo negli orari dei corsi), 
windsurf e canoe, pedalò, oltre che partecipazione a 
corsi collettivi di vela.
le caMeRe . 320 camere suddivise in Camere Classic, 
Premium e Comfort. Camere Family bivano, con porta 
che divide i due ambienti e con unico bagno, situate al 1° 

piano (non dispongono di balcone e/o vista mare), dotate 
di doppia tv 32 pollici con canali sky anche per bambini e 
omaggio di 2 teli mare Serenella. Disponibili su richiesta 
e a pagamento camere con balconcino e/o vista mare. 
Possibilità di camere per diversamente abili.
le DiSTaNZe Nel VillaGGiO. Le camere distano 
mediamente 200 mt dal mare. Il villaggio è direttamente 
sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. All’interno 
è vietata agli ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di 
trasporto motorizzato o elettrico. 
RiSTORaNTi e BaR . Due sale ristorante climatizzate 
e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso 
in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera 
Comfort la sistemazione è in tavolo riservato). Prima 
colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e 
show-cooking nel ristorante centrale. Il GranSerena 
offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante/braceria Il 
Gusto, con tavolo riservato per famiglia, aperto a pranzo 
e a cena dal lunedì al sabato, dal 11/06 al 09/09 (soggetto 
a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti 
su più fasce orarie, è prenotabile in villaggio nel giorno 
precedente). A disposizione degli ospiti bar, in piazzetta 
e in spiaggia.

SPECIALE BLUSERENA
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA

PERIODO

CAMERA 
CLASSIC

CAMERA 
PREMIUM

CAMERA 
COMFORT RIDUZIONI SUPPLEMENTI

(AL GIORNO)

PIù
PENSIONE COMPLETA

0-3 ANNI 3-8 ANNI 8-12 ANNI ADULTI CAMERA
DOPPIA

USO SINGOLA3° 4° 5° 3° 4° 5° 3° 4° 5° 3° 4° 5°

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK LETTO LETTO LETTO LETTO LETTO LETTO NON IN COMFORT

29/04-27/05 462 427 497 462 532 490 GRATIS 80% 80% 60% 50% 20% 28
09/09-16/09 560 518 595 553 630 581 GRATIS 80% 80% 60% 50% 20% 47
16/09-23/09 525 483 560 518 595 553 GRATIS 80% 80% 60% 50% 20% 47
23/09-21/10 462 427 497 462 532 490 GRATIS 80% 80% 60% 50% 20% 33

 La STagIONe TERMALE

4★
IRRESISTIBILI
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA

PERIODO

CAMERA CLASSIC CAMERA PREMIUM CAMERA COMFORT RIDUZIONI SUPPLEMENTI
(AL GIORNO)

PIù
PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA
ALL

INCLUSIVE

PIù
PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA
ALL

INCLUSIVE

PIù
PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA
ALL

INCLUSIVE

0-3 ANNI 3-8 ANNI 8-12 ANNI ADULTI CAMERA
DOPPIA

USO SINGOLA
3° 4° 5°
LETTO

3°
LETTO

4° 5°
LETTO

3°
LETTO

4° 5°
LETTO

3° 4° 5°
LETTOBASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK NON IN COMFORT

27/05-03/06 497 462 581 539 532 490 616 567 567 525 651 602 GRATIS 80% 80% 60% 50% 20% 28
03/06-10/06 539 497 623 574 574 532 658 609 609 567 693 644 GRATIS 80% 80% 60% 50% 20% 28
10/06-17/06 623 574 707 651 658 609 742 686 693 644 777 721 GRATIS 80% 80% 60% 50% 20% 38
17/06-24/06 658 609 742 686 693 644 777 721 728 672 812 749 GRATIS 80% 80% 60% 50% 20% 38
24/06-01/07 700 644 784 728 735 679 819 756 770 714 854 791 GRATIS 70% 60% 50% 40% 20% 38
01/07-08/07 763 707 847 784 798 735 882 812 868 805 952 882 GRATIS 70% 60% 50% 40% 20% 76
08/07-15/07 784 728 875 805 819 756 910 840 889 819 980 903 GRATIS 70% 60% 50% 40% 20% 76
15/07-29/07 805 742 896 826 840 777 931 861 910 840 1001 924 GRATIS 70% 60% 50% 40% 20% 76
29/07-05/08 847 784 938 868 882 812 973 896 952 882 1043 966 GRATIS 70% 60% 50% 40% 20% 93
05/08-12/08 966 889 1057 973 1001 924 1092 1008 1071 987 1162 1071 GRATIS 70% 60% 50% 40% 20% 93
12/08-19/08 1120 1036 1211 1120 1155 1064 1246 1148 1225 1127 1316 1211 GRATIS 70% 60% 50% 40% 20% 112
19/08-26/08 966 889 1057 973 1001 924 1092 1008 1071 987 1162 1071 GRATIS 70% 60% 50% 40% 20% 93
26/08-02/09 742 686 833 770 777 721 868 805 847 784 938 868 GRATIS 70% 60% 50% 40% 20% 76
02/09-09/09 637 588 721 665 672 623 756 700 707 651 791 728 GRATIS 70% 60% 50% 40% 20% 76

SOGGIORNO. Domenica/domenica, su richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 10.00, salvo adesione al “Check Out Posticipato” (dettagli di seguito). Bambini e adulti in 3°, 4° 
e 5° letto (le età si intendono per anni non compiuti): bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti in 3°, 4° e 5° letto, culla e cucina mamme-biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. IDEE PER SPENDERE MENO. 
Speciale adulto+bambino: sconti anche ai bimbi in 2° letto. Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 27/05 al 24/06: 0-3 anni 60%, 3-12 anni 50%. Dal 24/06 al 09/09: 0-3 anni 30%, 3-12 anni 20%, vedi “Dettaglio 
dei Servizi”. Porta un amico: fino a € 500 di sconto al nostro cliente che porta amici che non siano mai stati nei Villaggi Bluserena, vedi “Dettaglio dei servizi”. TANTI ALTRI SERVIZI. Garanzia Bluserena: adulti € 24, bambini 0-12 
non compiuti € 15 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Offre la “Garanzia miglior prezzo” e, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Check out 
oisticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza, € 49 a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il check out posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di 
€ 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno, da prenotare, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Ombrellone nelle prime file: in 1ª fila € 16 fino al 28/07 e dal 26/08, € 19 dal 29/07 al 25/08; in 2ª fila € 11; in 
3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”), da prenotare. Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
Noleggio telo mare, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”), ulteriori lavaggi sono a pagamento, prenotabile in loco. Noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 
2 settimane, prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. Kit Serenella. Per i bambini l'esclusivo kit Serenella: un grande peluche Serenella (50 cm), un copriletto Serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170, un kit 
bagno bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e sticker Serenella, da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata), € 49 a kit. ALTRI SERVIZI (a pagamento): lezioni individuali 
degli sport, prestazioni e servizi del Centro Termale, parcheggi, escursioni, Internet point, transfer, noleggio bici (non è consentita la circolazione all'interno del villaggio, da 6 anni in su, sia con bici noleggiate che di proprietà), noleggio 
auto, equitazione, assistenza medica. SUPPLEMENTI. Camera Family: supplemento € 12 al giorno per camera Classic, occupazione minima 4 persone, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Camera con balconcino: € 7 al giorno a camera, 
da prenotare. Camera con vista mare con balconcino: € 14 al giorno a camera, da prenotare. DA PAGARE IN LOCO. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista. Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni dal 27/05 al 09/09): € 36 
per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8ª notte, € 5 al giorno per persona, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Ricarica Smart Card: obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamenti in hotel. 
Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di € 10 a camera. Parcheggio interno recintato, non custodito: € 4 al giorno, € 24 per 1 settimana, € 37 per 2 settimane (sconti nel “Club BluserenaPiù”). VALIDO PER 
LA STAGIONE TERMALE. Adulto+bambino: dal 29/04 al 27/05 0-3 anni pagano 1,4 quota intera; 3-12 anni pagano 1,5 quota intera; dal 09/09 al 21/10 0-3 anni 1,6 quota intera; 3-12 anni pagano 1,7 quota.

SeRViZi e NeGOZi. Galleria commerciale, bazar e 
boutique, emporio, giornali, tabacchi, bancomat, chiesetta 
interna, sale soggiorno e riunioni, agenzia di viaggio per 
noleggio auto e trasferimenti, parcheggi recintati non 
custoditi (a pagamento). 

SeRViZi a paGaMeNTO. Servizi del Centro 
Termale e del Bluwellness, escursioni, transfer, noleggio 
bici (non è consentita la circolazione all’interno del 
villaggio) ed auto, equitazione, assistenza medica al di 
fuori degli orari prestabiliti e dello studio medico.

Per il “dettaglio dei servizi e le condizioni di soggiorno” vedi pag. 34
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il VillaGGiO. Il Serena Majestic è un Hotel Villaggio 
4 stelle che sorge direttamente sulla spiaggia, a 1 km dal 
centro di Montesilvano e a 7 km da Pescara, in una regione 
ricca di borghi, storici parchi nazionali e moltissime aree 
protette. È inoltre al centro di una ricca area commerciale: 
a 500 metri il centro commerciale e d’intrattenimento 
Porto Allegro e lo Space Cinema aperto fino a notte, a 
soli 7 km il meglio dello shopping nel centro di Pescara 
e nel raggio di 15 km un Outlet Village e 4 grandi parchi 
commerciali con 2 cinema multisala.
MaRe e SpiaGGia . È direttamente su una spiaggia 
sabbiosa e privata, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad 
ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed 
una sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso e digradante, è 
adatto alla balneazione dei bambini. Disponibili spogliatoi 
e docce, bar, punto di assistenza e informazioni.
le caMeRe. 200 camere hotel e 280 residence, 
direttamente sul mare. Le camere hotel si suddividono 
in Camere Classic e Camere Comfort. Le Camere 
Classic sono dotate di aria condizionata con regolazione 
individuale, telefono, tv con sky, mini frigo, cassaforte, 
bagno con doccia (alcune con vasca) e asciugacapelli, 
balcone (alcune senza balcone), 4° letto in letto a castello. 
Le Camere Comfort, poste al 5°, 6° e 7° piano, sono 
elegantemente arredate e rispetto alle Classic sono 
dotate anche di macchina caffè espresso, connessione wi-
fi, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un 
telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio 
giornaliero, e ombrellone spiaggia in zona centrale. Sono 
inoltre disponibili, tra le Camere Classic, Camere Family 
composte da 2 vani con 3° e 4° letto in divano letto a 
castello, doppi servizi, idromassaggio, dotate di doppia tv 
32 pollici con canali sky anche per bambini e impianto 
hi-fi, e omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. 
Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere 

per diversamente abili. Il Residence dispone di 280 
appartamenti, monolocali da 2 a 5 posti letto e bilocali 
da 5 a 7 posti letto, tutti dotati di soggiorno con angolo 
cottura con piastre elettriche, vasellame, pentolame e 
posateria necessaria, telefono, tv, angolo notte e balcone. 
I Residence Comfort sono stati ristrutturati nel 2011 
e sono dotati inoltre di aria condizionata, cassaforte e 
bagno con cabina doccia. I Residence Standard hanno 
arredo essenziale e il bagno con doccia senza cabina, e 
alcuni, su richiesta e a pagamento, sono forniti di aria 
condizionata. Sono disponibili Residence Comfort con 
arredi per diversamente abili.
le DiSTaNZe Nel VillaGGiO. Le camere 
e i residence distano mediamente 50 mt dal mare. Il 
villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade 
interposte. All’interno è vietata agli Ospiti la circolazione 
con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico.
RiSTORaNTi e BaR . Per i clienti dell’hotel e per i 
clienti del Residence che scelgono la Mezza Pensione e la 
Pensione Completa, prima colazione, pranzo e cena sono 
con servizio a buffet e show cooking, in tavoli assegnati da 
8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti, in 
sale ristorante climatizzate. Per gli altri Ospiti disponibile 
la pizzeria Gulliver, aperta a pranzo e cena dal 23/6 all’8/9. 
Il Gulliver effettua anche servizio d’asporto, in orari 
prestabiliti. A disposizione di tutti gli Ospiti bar in spiaggia.
SeRViZi e NeGOZi. Boutique, supermercato, 
emporio con giornali e prodotti tipici, tabacchi, bancomat, 
parcheggio recintato a pagamento, parcheggi gratuiti non 
custoditi.
SeRViZi a paGaMeNTO. Lezioni individuali degli 
sport, servizi del Bluwellness e della Scuola Sub, parcheggio 
recintato, escursioni, noleggio bici (non è consentita la 
circolazione all’interno del villaggio), assistenza medica al 
di fuori degli orari prestabiliti e dello studio medico.
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FORMULA
HOTEL

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA

CAMERA CLASSIC CAMERA COMFORT RIDUZIONI SUPPLEMENTI
(AL GIORNO)

PERIODO

PIù
PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA
ALL

INCLUSIVE

PIù
PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA
ALL

INCLUSIVE

0-3 
ANNI*

3-8
ANNI

8-18
ANNI

CAMERA
DOPPIA

USO SINGOLA
3° 4°
LETTO

3°
LETTO

4° 5°
LETTO

3° 4° 5°
LETTOBASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK NON IN COMFORT

27/05-03/06 406 378 490 455 462 427 546 504 GRATIS GRATIS 50% 50% 20
03/06-10/06 441 406 525 483 497 462 581 539 GRATIS GRATIS 50% 50% 20
10/06-17/06 483 448 567 525 539 497 623 574 GRATIS GRATIS 50% 50% 20
17/06-24/06 511 476 595 553 567 525 651 602 GRATIS GRATIS 50% 50% 20
24/06-01/07 560 518 644 595 616 567 700 644 GRATIS GRATIS 50% 50% 20
01/07-29/07 616 567 707 651 686 637 777 721 GRATIS GRATIS 50% 50% 43
29/07-05/08 651 602 742 686 721 665 812 749 GRATIS GRATIS 50% 50% 53
05/08-12/08 784 728 875 805 854 791 945 875 GRATIS GRATIS 50% 50% 53
12/08-19/08 938 868 1029 952 1008 931 1099 1015 GRATIS GRATIS 50% 50% 67
19/08-26/08 784 728 875 805 854 791 945 875 GRATIS GRATIS 50% 50% 53
26/08-02/09 532 490 623 574 602 560 693 644 GRATIS GRATIS 50% 50% 43
02/09-16/09 441 406 525 483 497 462 581 539 GRATIS GRATIS 50% 50% 20

FORMULA
RESIDENCE

QUOTE SETTIMANALI DI SOLA LOCAZIONE

RESIDENCE STANDARD NON RISTRUTTURATI, 
CON ANGOLO COTTURA E BAGNO CON DOCCIA SENZA CABINA

RESIDENCE COMFORT RISTRUTTURATI, CON ANGOLO COTTURA,
ARIA CONDIZIONATA E BAGNO CON CABINA DOCCIA SUPPLEMENTI

PERIODO
MONO A

4 POSTI LETTO
MONO B

3 POSTI LETTO
MONO D

2 POSTI LETTO
BILO B

6 POSTI LETTO
MONO A

4 POSTI LETTO
MONO B

3 POSTI LETTO
MONO D

2 POSTI LETTO
BILO A

5 POSTI LETTO PERSONA
AGGIUNTA

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK

26/05-02/06 203 189 154 147 140 133 308 287 315 294 238 224 210 196 392 364 35
02/06-09/06 266 245 203 189 182 168 406 378 413 385 308 287 280 259 518 483 42
09/06-16/06 315 294 238 224 217 203 469 434 483 448 364 336 329 308 602 560 49
16/06-30/06 322 301 238 224 217 203 483 448 497 462 371 343 336 315 623 574 49
30/06-07/07 448 413 336 315 308 287 679 630 693 644 518 483 469 434 868 805 70
07/07-14/07 490 455 364 336 329 308 728 672 749 693 560 518 504 469 938 868 77
14/07-28/07 518 483 392 364 350 322 777 721 798 735 602 560 539 497 1001 924 77
28/07-04/08 630 581 469 434 420 392 938 868 896 826 672 623 602 560 1120 1036 91
04/08-11/08 833 770 630 581 567 525 1253 1155 1190 1099 896 826 805 742 1491 1372 119
11/08-18/08 1015 938 763 707 686 637 1519 1400 1449 1337 1085 1001 980 903 1813 1673 147
18/08-25/08 833 770 630 581 567 525 1253 1155 1190 1099 896 826 805 742 1491 1372 119
25/08-01/09 371 343 280 259 252 238 553 511 567 525 427 399 385 357 707 651 56
01/09-08/09 231 217 175 161 154 147 343 322 350 322 266 245 238 224 441 406 35
08/09-15/09 203 189 154 147 140 133 308 287 315 294 238 224 210 196 392 364 35

Prezzi settimanali di sola locazione. SOGGIORNO. Da sabato a sabato, a richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna residence ore 17.00 e rilascio ore 10.00. Tutti i residence sono dotati di un letto matrimoniale, i posti aggiuntivi 
in divano letto (a castello, estraibile o a scomparsa). Nei Monolocali A e B la zona soggiorno è divisa dalla zona matrimoniale da elementi d’arredo. Il Bilocale A ha zona soggiorno con 2 divani letto a castello, camera con letto 
matrimoniale, unico servizio. Il Bilocale B ha due zone notte, ciascuna con 2 letti singoli (o 1 matrimoniale), divano letto in zona soggiorno e doppi servizi. Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni): € 36 per persona a soggiorno, a partire 
da 5 notti. Pulizia finale: obbligatoria, per residence € 45. Supplemento persona aggiunta: su richiesta, addebitato indipendentemente dall'età o dall'uso di letto o culla aggiuntiva, di tipo pieghevole. IDEE PER SPENDERE MENO. 
Speciale soggiorno lungo in residence: per soggiorni di almeno 14 notti, comprese nei periodi di seguito indicati, si applicano i seguenti sconti: dal 26/05 al 16/06 e dal 25/08 al 15/09 sconto del 10%; dal 16/06 al 11/08 sconto 
del 5% sul prezzo della sola locazione (supplementi esclusi), ulteriori vantaggi per i clienti del “Club BluserenaPiù”. Pensione in Residence nel Ristorante Hotel. Pensione Completa, al giorno a persona € 38 dal 26/05 al 30/06 
e dal 25/08 al 15/09, € 42 dal 30/06 al 25/08. Mezza Pensione (colazione e cena), al giorno a persona € 27 dal 26/05 al 30/06 e dal 25/08 al 15/09, € 30 dal 30/06 al 25/08. Mezza Pensione (colazione e pranzo), al giorno a 
persona € 19. Sconto bambini per Pensione Completa e Mezza Pensione: 0-3 anni gratuiti, 3-8 anni sconto del 70%, 8/12 anni sconto del 50%. La Pensione Completa Residence prevede prima colazione (con caffetteria non 
espressa da dispenser), pranzo e cena con servizio a buffet, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti. La Mezza Pensione 
Residence prevede prima colazione e cena (su prenotazione e per l’intero periodo la cena può essere sostituita dal pranzo). Prenotabili per minimo 7 notti. Il servizio in camera è tipo “residence” (pulizia iniziale, cambio biancheria 
settimanale), non è prevista la pulizia giornaliera. TANTI ALTRI SERVIZI. Garanzia Bluserena: adulti € 24, bambini 0-12 non compiuti € 15 costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del 
soggiorno, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Check out posticipato: residence e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza, € 49 a residence (sconti nel “Club BluserenaPiù”), da prenotare, vedi “Dettaglio dei 
Servizi”. Residence vista mare: € 49 a settimana a residence, da prenotare (sconti nel "Club BluserenaPiù"). Residence con terrazzo: € 28 a settimana a residence, da prenotare, fino ad esaurimento disponibilità. Residence 
standard con aria condizionata: € 28 a settimana a residence, da prenotare, fino ad esaurimento disponibilità. Ombrellone prime file: in 1ª fila € 16 fino al 27/07 e dal 25/08, € 19 dal 28/07 al 24/08; in 2ª fila € 11; in 3ª fila 
€ 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”), da prenotare. Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
Noleggio telo mare: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”), ulteriori lavaggi sono a pagamento, prenotabile in loco. Noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane, prenotabile in loco, 
fino ad esaurimento disponibilità. Parcheggio recintato: € 35 a settimana fino al 22/06 e dal 25/08; € 42 dal 23/06 al 24/08, prenotabile in loco, fino ad esaurimento (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Kit Serenella. Per i bambini 
l'esclusivo kit Serenella: un grande peluche Serenella (50 cm), un copriletto Serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170, un kit bagno bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e 
sticker Serenella, da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata), € 49 a kit. DA PAGARE IN LOCO. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista. Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni): € 36 per persona a 
soggiorno, a partire da 5 notti. Ricarica Smart Card: obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamenti in hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di € 10 a camera.

SOGGIORNO. Domenica/domenica, su richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 10.00, salvo adesione al “Check out posticipato” (dettagli di seguito). *Culla, cucina mamme-
biberoneria inclusi. Bambini e adulti in 3°, 4° e 5° letto (le età si intendono per anni non compiuti): bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti in 3°, 4° e 5° letto, culla e cucina mamme-biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale 
culla propria. IDEE PER SPENDERE MENO. Speciale adulto+bambino: sconti anche ai bimbi/ragazzi in 2° letto, ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 27/05 al 24/06 e dal 09/09 al 16/09: 0-3 anni 70%, 3-18 anni 
60%. Dal 24/06 al 09/09: 0-3 anni 40%, 3-18 anni 30%, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Porta un amico: fino a € 500 di sconto al nostro cliente che porta amici che non siano mai stati nei Villaggi Bluserena, vedi “Dettaglio dei servizi”. 
TANTI ALTRI SERVIZI. Garanzia Bluserena: adulti € 24, bambini 0-12 non compiuti € 15 (sconti nel “Club BluserenaPiù”), offre la “Garanzia miglior prezzo” e, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o 
interruzione del soggiorno, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Check out posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza, € 49 a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il check out 
posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno, da prenotare, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Parcheggio recintato: € 35 a settimana fino al 
23/06 e dal 26/08; € 42 dal 24/06 al 25/08, prenotabile in loco, fino ad esaurimento (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ombrelloni prime file: in 1ª fila € 16 fino al 28/07 e dal 26/08, € 19 dal 29/07 al 25/08; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, 
al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”), da prenotare. Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Noleggio 
telo mare, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”), ulteriori lavaggi sono a pagamento, prenotabile in loco. Noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane, 
prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. Kit Serenella. Per i bambini l’esclusivo kit Serenella: un grande peluche Serenella (50 cm), un copriletto singolo Serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170, un kit bagno 
bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e sticker Serenella, da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata), € 49 a kit. SUPPLEMENTI. Camera vista mare: € 7 al giorno a camera, 
da prenotare. (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Camera Family: € 29 al giorno per camera Classic, occupazione minima 4 persone, vedi “Dettaglio dei Servizi”. DA PAGARE IN LOCO. Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni, dal 27/05 al 
16/09): € 36 per persona a settimana, a partire da 5 notti, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista. Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni, dal 27/05 al 16/09): € 36 per persona a settimana, a partire da 5 
notti, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Ricarica Smart Card: obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamenti in hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di € 10 a camera.

MONTESILVANO (PE)
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Per il “dettaglio dei servizi e le condizioni di soggiorno” vedi pag. 34
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il VillaGGiO. Il Serenusa Village è un villaggio 4 
stelle, direttamente sulla spiaggia di Licata (Agrigento), 
a 42 km dalla suggestiva Valle dei Templi, in una terra 
dal patrimonio storico e naturalistico tra i più ricchi al 
mondo. Il villaggio si estende su una terrazza naturale a 
15 mt sul livello del mare. 
MaRe e SpiaGGia . L’ampia spiaggia sabbiosa 
è attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, docce, 
spogliatoi, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad 
ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino 
ed una sdraio. È raggiungibile con una scalinata o un 
percorso pavimentato, lungo circa 180 mt, con pendenza 
non superiore al 6%. Il mare, dal fondale sabbioso, 
nella fascia più prossima al bagnasciuga, è adatto alla 
balneazione dei bambini. A disposizione degli ospiti 
barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), 
canoe, pedalò, catamarano, campo da beach volley, 
oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela. Inoltre, 
gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del 
Bluserena SeaSport Club (alcuni a pagamento). 
le caMeRe . 490 camere, poste su due e tre piani, 
mediamente a 300 mt dal mare, suddivise in Camere 
Classic, Premium e Comfort. Sono inoltre disponibili, tra 

le Camere Classic, Camere Family, poste in prossimità 
della zona centrale del villaggio, bivano (i due vani non 
sono separati da porta) con unico bagno, dotate di 
doppia tv 32 pollici con canali sky anche per bambini, con 
omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. Le camere 
al piano terra dispongono di giardino, quelle al primo e 
al secondo piano di balcone. Su richiesta possibilità di 
camere comunicanti e camere per diversamente abili.
le DiSTaNZe Nel VillaGGiO. Le camere distano 
mediamente 300 mt dal mare. Il villaggio è direttamente 
sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. Non 
sono previste navette interne. All’interno del villaggio 
è consentita la circolazione in bici solo ai bimbi f ino ai 
6 anni; è vietata agli ospiti la circolazione con qualsiasi 
mezzo di trasporto motorizzato o elettrico. 
RiSTORaNTi e BaR . Due sale ristorante climatizzate 
e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso 
in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera 
Comfort la sistemazione è in tavolo riservato), con 
tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e 
cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel 
ristorante centrale.Il Serenusa Village offre, oltre al 
ristorante centrale, il ristorante/braceria Il Gusto con 
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA

PERIODO

CAMERA CLASSIC CAMERA PREMIUM CAMERA COMFORT RIDUZIONI SUPPLEMENTI
(AL GIORNO)

PIù
PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA
ALL

INCLUSIVE

PIù
PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA
ALL

INCLUSIVE

PIù
PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA
ALL

INCLUSIVE

0-3
ANNI

3-8
ANNI

8-12
ANNI ADULTI CAMERA

DOPPIA
USO SINGOLA

3° 4° 5°
LETTO

3°
LETTO

4° 5°
LETTO

3°
LETTO

4° 5°
LETTO

3° 4° 5°
LETTOBASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK NON IN COMFORT

27/05-03/06 434 406 518 483 469 434 553 511 504 469 588 546 GRATIS GRATIS 70% 60% 50% 20% 24
03/06-10/06 518 483 602 560 553 511 637 588 588 546 672 623 GRATIS GRATIS 70% 60% 50% 20% 24
10/06-17/06 595 553 679 630 630 581 714 658 665 616 749 693 GRATIS GRATIS 70% 60% 50% 20% 24
17/06-24/06 651 602 735 679 686 637 770 714 721 665 805 742 GRATIS GRATIS 70% 60% 50% 20% 24
24/06-01/07 700 644 784 728 735 679 819 756 770 714 854 791 GRATIS GRATIS 50% 50% 40% 20% 24
01/07-08/07 721 665 805 742 756 700 840 777 826 763 910 840 GRATIS GRATIS 50% 50% 40% 20% 61
08/07-05/08 756 700 847 784 791 728 882 812 861 798 952 882 GRATIS GRATIS 50% 50% 40% 20% 61
05/08-12/08 861 798 952 882 896 826 987 910 966 889 1057 973 GRATIS GRATIS 50% 50% 40% 20% 71
12/08-19/08 994 917 1085 1001 1029 952 1120 1036 1099 1015 1190 1099 GRATIS GRATIS 50% 50% 40% 20% 71
19/08-26/08 861 798 952 882 896 826 987 910 966 889 1057 973 GRATIS GRATIS 50% 50% 40% 20% 85
26/08-02/09 700 644 784 728 735 679 819 756 770 714 854 791 GRATIS GRATIS 50% 50% 40% 20% 71
02/09-09/09 595 553 679 630 630 581 714 658 665 616 749 693 GRATIS GRATIS 50% 50% 40% 20% 61
09/09-16/09 518 483 602 560 553 511 637 588 588 546 672 623 GRATIS GRATIS 50% 50% 40% 20% 61
16/09-30/09 490 455 574 532 525 483 609 567 560 518 644 595 GRATIS GRATIS 70% 60% 50% 20% 24

SOGGIORNO. Domenica/domenica, su richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 10.00, salvo adesione al “Check out posticipato” (dettagli di seguito). Bambini e adulti 
in 3°, 4° e 5° letto (le età si intendono per anni non compiuti): bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti in 3°, 4° e 5° letto, culla e cucina mamme-biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. IDEE PER 
SPENDERE MENO. Speciale adulto+bambino: sconti anche ai bimbi in 2° letto, ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 27/05 al 24/06 e dal 09/09 al 30/09: 0-3 anni 70%, 3-12 anni 60%. Dal 24/06 al 09/09: 
0-3 anni 40%, 3-12 anni 30%, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Porta un amico: fino a € 500 di sconto al nostro cliente che porta amici che non siano mai stati nei Villaggi Bluserena, vedi “Dettaglio dei servizi”. TANTI ALTRI 
SERVIZI. Garanzia Bluserena: adulti € 24, bambini 0-12 non compiuti € 15 (sconti nel “Club BluserenaPiù”), offre la “Garanzia miglior prezzo” e, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento 
o interruzione del soggiorno, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Check out posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza, € 49 a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie 
il check out posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno, da prenotare, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Ombrellone nelle prime 
file: in 1ª fila € 16 fino al 28/07 e dal 26/08, € 19 dal 29/07 al 25/08; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”), da prenotare. Lettino in spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione 
della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Noleggio telo mare, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”), ulteriori lavaggi 
sono a pagamento, prenotabile in loco. Noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane, prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. Kit Serenella. Per i bambini l’esclusivo kit 
Serenella: un grande peluche Serenella (50 cm), un copriletto singolo Serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170, un kit bagno bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e 
sticker Serenella, da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata), € 49 a kit. SUPPLEMETI. Camera vista mare: € 9 al giorno per camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”), da prenotare. Camera 
Family: € 19 al giorno per camera Classic, occupazione minima 4 persone, vedi “Dettaglio dei Servizi”. DA PAGARE IN LOCO. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista. Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni): 
€ 36 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8ª notte € 5 al giorno per persona, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Ricarica Smart Card: obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per i 
pagamenti in hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di € 10 a camera.
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SICILIA

tavoli riservati per famiglia, aperto a pranzo e a cena, dal 
lunedì al sabato dal11/06 al 15/09 (soggetto a disponibilità 
limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce 
orarie e prenotabile in villaggio nel giorno precedente). 
A disposizione degli Ospiti bar, in piazzetta e in spiaggia. 
SeRViZi e NeGOZi. Boutique e negozi, emporio e 
rivendita giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio 

per noleggio auto e trasferimenti, parcheggio interno 
ombreggiato e non custodito.
SeRViZi a paGaMeNTO. Lezioni individuali degli 
sport, servizi del Bluwellness, alcuni servizi del Bluserena 
SeaSport Club, escursioni, transfer, noleggio auto, 
assistenza medica al di fuori degli orari prestabiliti e dello 
studio medico.

Per il “dettaglio dei servizi e le condizioni di soggiorno” vedi pag. 34
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il VillaGGiO. Il Calaserena Village è un villaggio 
4 stelle, direttamente su una delle più belle spiagge 
sabbiose dell’isola, fra Cagliari e Villasimius nel comune 
di Maracalagonis, a 30 km dall’aeroporto di Cagliari. 
Il villaggio è immerso in una folta vegetazione e in un 
suggestivo bosco di pioppi, eucalipti e tamerici, che lo 
congiunge al mare. 
MaRe e SpiaGGia . Sorge direttamente sulla 
spiaggia, su un mare limpido e cristallino. L’ampia spiaggia 
sabbiosa è privata e attrezzata con ombrelloni, lettini 
e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e 
informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone 
con un lettino ed una sdraio. Il fondale è sabbioso e 
nella prima fascia adatto alla balneazione dei bambini. A 
disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf (salvo 
negli orari dei corsi), canoe, campo da beach volley e 
beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi 
di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno 
usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport Club (alcuni 
a pagamento) del Dive Center presente all’interno del 
villaggio (a pagamento). 
le caMeRe . 350 camere, poste su due e tre piani, 
suddivise in Camere Classic, Premium e Comfort. Le 

camere al piano terra dispongono di giardino, quelle 
al primo e secondo piano di balcone (eccetto alcune 
camere al 1° piano). Su richiesta possibilità di camere 
comunicanti e camere per diversamente abili. 
le DiSTaNZe Nel VillaGGiO. Le camere distano 
mediamente 450 mt dal mare. Il villaggio è direttamente 
sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. Non sono 
previste navette interne. Non sono previsti servizi di 
accompagnamento individuale. All’interno del villaggio 
è consentita la circolazione in bici solo ai bimbi f ino ai 
6 anni; è vietata agli ospiti la circolazione con qualsiasi 
mezzo di trasporto motorizzato o elettrico. Il villaggio 
è privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli 
amici diversamente abili. Sono disponibili camere per 
diversamente abili, posto riservato al parcheggio, in 
anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella). In spiaggia è a 
disposizione una sedia Job, specif ica per il bagno in mare 
e, a richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non 
sono previsti servizi di accompagnamento individuale.
RiSTORaNTi e BaR . Due sale ristorante climatizzate 
e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso 
in compagnia di altri ospiti (per chi sceglie la Camera 
Comfort la sistemazione è in tavolo riservato). Prima 
colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e 
show-cooking nel ristorante centrale. Il Calaserena 
Village offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante Il 
Gusto con tavoli riservati per famiglia, aperto a cena dal 
lunedì al sabato dal 11/06 al 15/09 (soggetto a disponibilità 
limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce 
orarie, è prenotabile in villaggio nel giorno precedente). 
NOViTÀ 2018. Il Giardino, area ombreggiata esterna 
al ristorante centrale con tavolo riservato per famiglia. 
Il servizio è gratuito e da prenotare per l’intero periodo 
di soggiorno, sia pranzo che cena. In caso di condizioni 
meteo avverse la sistemazione sarà nel ristorante 
centrale, al secondo turno. A disposizione degli ospiti 
due bar, in piazzetta e in spiaggia. 
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Per il “dettaglio dei servizi e le condizioni di soggiorno” vedi pag. 34
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SARDEGNA

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA

PERIODO

CAMERA CLASSIC CAMERA PREMIUM CAMERA COMFORT RIDUZIONI SUPPLEMENTI
(AL GIORNO)

PIù
PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA
ALL

INCLUSIVE

PIù
PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA
ALL

INCLUSIVE

PIù
PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA
ALL

INCLUSIVE

0-3
ANNI

3-8
ANNI

8-12
ANNI ADULTI CAMERA 

DOPPIA
USO

SINGOLA

CAMERA 
SINGOLA

3° 4° 5°
LETTO

3°
LETTO

4° 5°
LETTO

3°
LETTO

4° 5°
LETTO

3° 4° 5°
LETTOBASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK NON IN COMFORT

27/05-03/06 588 546 672 623 623 574 707 651 658 609 742 686 GRATIS 80% 80% 60% 50% 20% 28 19
03/06-17/06 623 574 707 651 658 609 742 686 693 644 777 721 GRATIS 80% 80% 60% 50% 20% 28 19
17/06-24/06 770 714 854 791 805 742 889 819 875 805 959 889 GRATIS 80% 80% 60% 50% 20% 28 19
24/06-01/07 826 763 910 840 861 798 945 875 931 861 1015 938 GRATIS 70% 60% 50% 40% 20% 28 19
01/07-08/07 896 826 980 903 931 861 1015 938 1001 924 1085 1001 GRATIS 70% 60% 50% 40% 20% 79 40
08/07-29/07 917 847 1008 931 952 882 1043 966 1022 945 1113 1029 GRATIS 70% 60% 50% 40% 20% 79 40
29/07-05/08 966 889 1057 973 1001 924 1092 1008 1071 987 1162 1071 GRATIS 70% 60% 50% 40% 20% 79 40
05/08-12/08 1008 931 1099 1015 1043 966 1134 1050 1113 1029 1204 1113 GRATIS 70% 60% 50% 40% 20% 86 43
12/08-19/08 1148 1057 1239 1141 1183 1092 1274 1176 1253 1155 1344 1239 GRATIS 70% 60% 50% 40% 20% 99 49
19/08-26/08 1022 945 1113 1029 1057 973 1148 1057 1127 1043 1218 1127 GRATIS 70% 60% 50% 40% 20% 86 43
26/08-02/09 805 742 889 819 840 777 924 854 910 840 994 917 GRATIS 70% 60% 50% 40% 20% 61 31
02/09-09/09 623 574 707 651 658 609 742 686 693 644 777 721 GRATIS 70% 60% 50% 40% 20% 61 31
09/09-16/09 588 546 672 623 623 574 707 651 658 609 742 686 GRATIS 80% 80% 60% 50% 20% 28 19
16/09-23/09 511 476 595 553 546 504 630 581 581 539 665 616 GRATIS 80% 80% 60% 50% 20% 28 19

SOGGIORNO. Domenica/domenica, su richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 10.00, salvo adesione al “Check out posticipato” (dettagli di seguito). Bambini e adulti 
in 3°, 4° e 5° letto (le età si intendono per anni non compiuti): bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti in 3°, 4° e 5° letto, culla e cucina mamme-biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. Dog room: 
ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 14. Camera Classic con giardino dotata di cuccia e scodella, disponibilità limitata, da prenotare, vedi “Dettaglio dei Servizi”. IDEE PER SPENDERE MENO. 
Speciale adulto+bambino: sconti anche ai bimbi in 2° letto. Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 27/05 al 24/06 e dal 09/09 al 23/09: 0-3 anni 70%, 3-12 anni 60%. Dal 24/06 al 09/09: 0-3 anni 40%, 3-12 
anni 30%, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Porta un amico: fino a € 500 di sconto al nostro cliente che porta amici che non siano mai stati nei Villaggi Bluserena, vedi “Dettaglio dei servizi”. TANTI ALTRI SERVIZI. Garanzia 
Bluserena: adulti € 24, bambini 0-12 non compiuti € 15 (sconti nel “Club BluserenaPiù”), offre la “Garanzia miglior prezzo” e, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del 
soggiorno, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Check put posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza, € 49 a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il check out 
posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno, da prenotare, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Serenursery per bimbi dai 12 
ai 36 mesi (dal 02/07 al 08/09): € 129 a settimana; possibilità di prenotazione del servizio per mezza giornata ad € 74 a settimana. Quota giornaliera per servizio inferiore ai 4 giorni (salvo disponibilità) € 25 per l’intera 
giornata; € 15 per la mezza giornata, da prenotare, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Ombrellone nelle prime file: in 1ª fila € 19 fino al 28/07 e dal 26/08, € 22 dal 29/07 al 25/08; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti 
nel “Club BluserenaPiù”), da prenotare. Spiaggia Comfort: palma con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie e cassetta di sicurezza, al giorno in 1ª fila € 35 fino al 28/07 e dal 26/08, € 39 dal 29/07 al 25/08; in 2ª fila € 28 (sconti nel 
“Club BluserenaPiù”), da prenotare. Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Noleggio telo 
mare, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”), ulteriori lavaggi sono a pagamento, prenotabile in loco. Noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 
2 settimane, prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. Kit Serenella. Per i bambini l’esclusivo kit Serenella: un grande peluche Serenella (50 cm), un copriletto singolo Serenella 100% cotone con armatura in 
piquè 260x170, un kit bagno bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e sticker Serenella, da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata), € 49 a kit. DA PAGARE 
IN LOCO. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista. Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni): € 36 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8ª notte, € 5 al giorno per persona, vedi “Dettaglio dei Servizi”. Ricarica 
Smart Card: obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamenti in hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di € 10 a camera. 

SeRViZi e NeGOZi. Boutique e negozi, emporio e 
rivendita giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio 
per noleggio auto e trasferimenti, sale congressi f ino a 
400 posti, parcheggio interno non custodito. 
SeRViZi a paGaMeNTO. Lezioni individuali degli 

sport, servizi del Bluwellness, alcuni servizi del Bluserena 
Sea Sport Club, diving, mini maneggio, escursioni, 
transfer, noleggio bici per bimbi f ino a 6 anni, noleggio 
auto, assistenza medica al di fuori degli orari prestabiliti e 
dello studio medico.
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FORMULA
BOUqUET



QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA

PERIODO
BOUQUET

4
BOUQUET

3
BOUQUET
PUGLIA

BOUQUET
CALABRIA

RIDUZIONI
IN FORMULA BOUQUET 4-3 E CALABRIA

RIDUZIONI
IN FORMULA BOUQUET PUGLIA

0-3
ANNI

3-8
ANNI

8-18
ANNI ADULTI 0-3

ANNI
3-8

ANNI
8-12
ANNI

12-18
ANNI ADULTI

3° 4° 5°
LETTO

3° LETTO
4° 5°
LETTO

3° 4° 5°
LETTO

3° 4° 5°
LETTO

3° 4° 5°
LETTO

3° 4° 5°
LETTO

3° 4° 5°
LETTO

3° 4° 5°
LETTO

3° 4° 5°
LETTOBASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK

27/05-03/06 364 336 392 364 413 385 406 378 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% GRATIS 80% 60% 40% 20%
03/06-10/06 434 406 455 420 483 448 476 441 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% GRATIS 80% 60% 40% 20%
10/06-17/06 490 455 518 483 546 504 539 497 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% GRATIS 80% 60% 40% 20%
17/06-24/06 518 483 546 504 581 539 567 525 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% GRATIS 80% 60% 40% 20%
24/06-01/07 546 504 581 539 609 567 602 560 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% GRATIS 80% 60% 40% 20%
01/07-08/07 602 560 637 588 679 630 665 616 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% GRATIS 80% 60% 40% 20%
08/07-29/07 623 574 658 609 693 644 679 630 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% GRATIS 80% 60% 40% 20%
29/07-05/08 658 609 700 644 735 679 721 665 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% GRATIS 80% 60% 40% 20%
05/08-12/08 749 693 791 728 840 777 826 763 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% GRATIS 80% 60% 40% 20%
12/08-19/08 910 840 966 889 1022 945 1001 924 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% GRATIS 80% 60% 40% 20%
19/08-26/08 749 693 791 728 840 777 826 763 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% GRATIS 80% 60% 40% 20%
26/08-02/09 567 525 602 560 637 588 623 574 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% GRATIS 80% 60% 40% 20%
02/09-09/09 455 420 483 448 511 476 497 462 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% GRATIS 80% 60% 40% 20%
09/09-16/09 434 406 455 420 483 448 476 441 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% GRATIS 80% 60% 40% 20%

SOGGIORNO. Domenica/domenica, su richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 10.00, salvo adesione al “Check out posticipato” (dettagli di seguito). Bouquet 4: GranValentino, 
Torreserena, Serenè e Sibari Green Village. La scelta sarà tra questi 4 villaggi. Bouquet 3: GranValentino, Torreserena, Serenè e Sibari Green Village. Il Cliente può escluderne uno e la scelta sarà tra i 3 restanti. Bouquet Puglia: la scelta 
sarà tra i villaggi della Puglia: GranValentino, Torreserena Village e GranSerena Hotel. Bouquet Calabria: la scelta sarà tra i villaggi della Calabria: Serenè e Sibari Green Village. Nella Formula Bouquet si sceglie il periodo e la scelta 
del villaggio è a discrezione di Bluserena, che comunicherà la destinazione 3 giorni prima dall’inizio del soggiorno, via mail o fax. Il soggiorno è in pensione più, la pensione Completa Bluserena (e molto più) che comprende. Al 
ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio a buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli 
da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti, pranzo riservato per bimbi del mini club e ragazzi del teeny e junior Club dal 04/06 al 08/09, pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. I villaggi Bluserena offrono 
la Braceria in spiaggia e ristorante Il Gusto (dettagli consultabili nel paragrafo “Ristoranti e Bar” di ogni villaggio) con tavolo riservato per famiglia. Nei bar: acqua microfiltrata. In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio 
per famiglia. In cucina mamme-biberoneria: un’area dedicata ai genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, accessibile 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali. 
CONDIZIONI DI SOGGIORNO. La formula è prenotabile solo in camera Classic ed è soggetta a disponibilità limitata e non prevista in camera doppia uso singola. Gli arrivi e le partenze sono esclusivamente di domenica. Non è cumulabile 
con la Garanzia Bluserena e con gli sconti “Adulto+Bambino”. Non è possibile effettuare modifiche alla prenotazione confermata (cambio nome, cambio data, variazioni dei Villaggi scelti) né segnalare particolari richieste sull’ubicazione 
della camera (es. camera al piano terra o primo piano, vicinanze tra gli ospiti). I servizi indicati in “Tanti altri servizi” (es. ombrelloni prime file, lettini in spiaggia, etc) possono essere prenotati, salvo disponibilità, solo dopo la conferma 
del villaggio di destinazione. DA PAGARE IN AGENZIA. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista. Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni): € 36 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8ª notte € 5 al giorno per persona. 
Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Ricarica Smart Card: obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamenti in hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di € 10 a camera.

33

Nella Formula Bouquet si sceglie il periodo e la scelta del villaggio è 
a discrezione di Bluserena, che comunicherà la destinazione 3 giorni 
prima dall’inizio del soggiorno, via mail o fax. Il soggiorno è in 
pensione più, la pensione Completa Bluserena (e molto più).

Per il “dettaglio dei servizi e le condizioni di soggiorno” vedi pag. 34



PIù, LA PENSIONE COMPLETA BLUSERENA (E MOLTO PIù). Al ristorante centrale: prima colazione 
a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio a buffet e show-
cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in 
tavoli da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti, pranzo riservato per bimbi del mini 
Club e ragazzi del teeny e junior Club dal 04/06 al 08/09 (solo al majestic fino al 15/09), pizzette 
e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30 (tranne al majestic). Nei bar: acqua microfiltrata. 
In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia. In Cucina mamme-
Biberoneria: un’area dedicata ai genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri 
bimbi, accessibile 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti 
principali. Per le consumazioni a pagamento è necessario utilizzare la Smart Card. Ricarica Smart 
Card, obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamentiin 
hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di € 10 a camera. 
EXTRA, L’ALL INCLUSIVE BLUSERENA. Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti (e solo per tutti 
i componenti della prenotazione), prevede consumazioni personali fruibili fino alle ore 14 del giorno 
di partenza, sempre servite al bicchiere. Oltre ai servizi previsti dalla Pensione Più, comprende: 
-nei bar principali, caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con 
latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè americano, correzioni, crema caffè, the e 
infusi; bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra: the freddo al limone o alla pesca, limonata, 
acqua tonica, cedrata, chinotto e gassosa, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel); 
succhi di frutta (ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa, pera), sciroppi (amarena, latte di 
mandorla, menta e orzata), acqua minerale al bicchiere, birra alla spina in bicchiere 20 cl., granite, 
un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe. Sono esclusi 
cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul listino bar. 
-Nei punti bar del ristorante centrale: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, 
cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, a pranzo e cena una bevanda alla spina da 
40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a scelta tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione 
dell’hotel). Comprende inoltre noleggio di un telo mare a persona a partire dai 12 anni, con cambio 
dopo la 1ª settimana (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Per accedere ai servizi è necessario 
utilizzare la Smart Card e indossare il braccialetto specifico. La Formula Extra non è utilizzabile 
per offrire consumazioni a terzi. La formula può essere revocata dal Cliente in qualsiasi momento 
e da Bluserena nel caso di non osservanza del regolamento, in entrambi i casi tornando al prezzo 
della Pensione Più. 
GARANZIA BLUSERENA. La Garanzia Bluserena offre la “garanzia miglior prezzo” e, senza costi 
aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno; ha un 
prezzo di € 24 per adulti e € 15 per bambini da 0 a 12 anni non compiuti. Riservata ai residenti 
in Italia e di età inferiore ai 90 anni, è da confermare alla prenotazione e deve essere estesa a 
tutti i componenti della prenotazione, senza esclusioni. Non è rimborsabile. Saranno applicate, 
su richiesta del Cliente entro il giorno d’arrivo, le migliori tariffe di eventuali “Offerte Speciali” di 
Bluserena relative a medesimi servizi e periodi. Sono escluse le tariffe applicate agli intermediari, 
ai gruppi, alle aziende, enti, associazioni e affini. Sul sito www.bluserena.it la sintesi delle 
coperture offerte per annullamento e interruzione del soggiorno della Polizza Assicurativa di ERV 
Italia-EuropäischeReiseversicherung AG.
TESSERA CLUB. Obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi 
sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni 
collettive, ai servizi del Serenino, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy. 
ANIMAZIONE E SPETTACOLI. Gratuitamente a disposizione degli ospiti intrattenimento e spettacoli 
serali, giochi, balli e feste.
1 ADULTO+BAMBINO. Sono previsti sconti ai bambini in 2° letto, in camera con un adulto. In 
presenza di più bambini l’offerta si applica ad un solo bambino, applicando agli altri le riduzioni 
previste in 3°, 4° e 5° letto. Offerta soggetta a disponibilità limitata e valida in presenza di un solo 
adulto per famiglia. 
PORTA UN AMICO: FINO A 500 € DI BUONO SCONTO PER CHI PORTA UN AMICO! Al nostro cliente 
(che abbia già effettuato un soggiorno Bluserena) che porta amici che non siano mai stati nei 
villaggi Bluserena, verrà riconosciuto un buono sconto di € 100 per ciascun adulto (dai 18 anni) 
prenotato in camera doppia (€ 50 se in 3°, 4° o 5° letto, e con un’età superiore a 18 anni compiuti). 
L’importo verrà riconosciuto sotto forma di buono sconto da utilizzare per un soggiorno di minimo 

7 notti nella stagione invernale 2018-2019 o estiva 2019. Se la prenotazione è effettuata tramite 
agenzia di viaggio, il buono sarà utilizzabile solo tramite la stessa agenzia. Ad esempio: una famiglia 
di amici composta da 2 adulti, un bimbo di 3 anni e un ragazzo di 19 anni, darà diritto ad un buono 
sconto di € 250! Per ottenere il buono sconto è indispensabile che il proprio soggiorno e quello 
dell’amico si svolgano nello stesso villaggio e periodo, l’amico prenotato sia in camera diversa, che 
le due prenotazioni siano contestuali e che nella camera dell’amico tutti i partecipanti siano nuovi 
clienti. Inoltre è condizione essenziale che il soggiorno dell’amico non venga successivamente 
annullato e non subisca riduzioni di periodo. Entrambi i soggiorni (sia quello del cliente Bluserena 
che dell’amico) dovranno essere di almeno 7 notti in Pensione Più o Extra, con prezzi da listino 
ufficiale. Le camere devono essere composte entrambe da minimo 2 persone adulte (a partire 
dai 18 anni in su). Sono esclusi i soggiorni in formula Bouquet e Residence, soggiorni di gruppo, 
soggiorni con listini convenzionati ad enti, aziende, associazioni ed affini. Non cumulabile con altre 
offerte Bluserena. L’importo massimo previsto dal Porta un Amico è di € 500. Il buono sconto verrà 
consegnato una settimana dopo il termine del soggiorno di entrambi.
SOGGIORNI BREVI BLUSERENA. Si potranno prenotare soggiorni inferiori alla settimana in 
Pensione Più e in Camera Classic. Tariffe indicate alla voce “Soggiorni Brevi” della tabella prezzi, 
con Tessera club gratuita I soggiorni brevi sono riservati ad un numero limitato di camere e 
secondo disponibilità. In caso di prolungamento, a partire dalla 5ª notte, il prezzo è da listino e la 
Tessera Club a pagamento.
IN VACANZA CON IL CAGNOLINO (tranne al Granserena, al Serenusa, Serena Majestic e al Kalidria). 
Avrà la possibilità di portare il suo cagnolino (massimo 10 kg e solo se munito di certificazione 
sanitaria): soggiornerà nel giardino della sua camera, dotato di cuccia e scodelle per il cibo e 
l’acqua, potrà circolare nel Villaggio nelle aree riservate e su percorsi dedicati (ad esempio non in 
spiaggia, ristorante e piazzetta), con guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per 
il cane. Il numero dei posti è limitato e non sono ammessi altri animali.
SERENINO NURSERY (Calaserena Village, Sibari Village e Il Granvalentino). Le mamme potranno 
affidare ad uno staff qualificato i loro bimbi dai 12 ai 36 mesi. Il personale dedicato intratterrà i 
bimbi nell’area giochi, se ne prenderà cura in un’area nanna climatizzata e nell’area fasciatoio, 
provvista di tutto l’occorrente per l’igiene e la cura dei piccoli. Li delizierà con merende e spuntini. 
Rimarranno a cura delle mamme bavaglini, biberon e ciucci, calzini antiscivolo, protezione solare 
e pannolini. Le mamme potranno partecipare a qualche momento delle attività del loro bimbo. Il 
servizio è disponibile, a pagamento, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 9.00 alle 12.30 e 
dalle 15.30 alle 18.30 dal 02/07 al 08/09.
CHECK-IN ONLINE. Alla conferma il cliente dovrà completare la prenotazione inserendo i dati 
anagrafici di tutti gli ospiti dall’area www.lamiaprenotazionebluserena.it. Per velocizzare le 
operazioni di check in si consiglia di saldare entro 21 giorni dall arrivo: tessera club, imposta di 
soggiorno, riarica smart card ed eventuali trasferimenti sul sito: www.lamiaprenotazionebluserena.
it. Per prenotazioni confermate entro 21 giorni dall'inizio del soggiorno è consigliabile effettuarle 
operazione contestualmente. Prenotando il Check Out Posticipato la camera e l’ombrellone sono 
a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza. Il servizio è a pagamento e soggetto a 
disponibilità limitata (da prenotare preferibilmente all’atto della conferma e, in villaggio, entro 2 
giorni dalla partenza). 
INIZIO E FINE SOGGIORNO CONSEGNA E RILASCIO CAMERE E OMBRELLONI. Il cliente 
comunicherà in fase di prenotazione se intende iniziare il soggiorno con il pranzo o con la cena: se 
inizia il soggiorno con la cena, nel prezzo sarà compreso il pranzo del giorno di partenza (sostituibile 
a richiesta con cestino da viaggio); iniziando con il pranzo invece, il soggiorno terminerà con la 
prima colazione. Il giorno di arrivo le camere e gli ombrelloni saranno consegnati entro le ore 
16.00. Non è garantita la consegna anticipata della camera per chi inizia il soggiorno con il pranzo. 
Il giorno di partenza camera e ombrellone devono essere rilasciati entro le ore 10.00. Spogliatoi 
nel giorno di partenza (tranne Il Granvalentino e il Serena Majestic): sono disponibili in zona hall 
spogliatoi con docce, biancheria e asciugacapelli; deposito bagagli non custodito. Prenotando il 
Check out posticipato la camera e l’ombrellone sono a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di 
partenza. Il servizio è a pagamento e soggetto a disponibilità limitata (da prenotare preferibilmente 
all’atto della conferma e, in villaggio, entro 2 giorni dalla partenza). 
SMART CARD. All’arrivo in hotel sarà consegnata una smart card: una carta ricaricabile prepagata 
che deve essere utilizzata per i pagamenti al bar, al ristorante e al Punto Blu. Il credito residuo non 
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utilizzato, sarà restituito. Nella Smart Card saranno caricati anche i crediti per le consumazioni 
gratuite dell’all inclusive extra e del club bluserenapiù: per poterne usufruire è necessario esibirla.
SOGGIORNO BAMBINI. Nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni non compiuti 
al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-3 anni si applicherà a bimbi che non abbiano 
ancora compiuto il terzo anno d’età). 
DOCUMENTI DI IDENTITÀ ALL’ARRIVO. All’arrivo è obbligatorio esibire i documenti attestanti 
l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 
109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto 
della fascia d’età superiore.
CAMERE. Le Camere Classic sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, 
tv, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia o vasca e asciugacapelli. Le Camere Premium in 
aggiunta dispongono anche di macchina caffè espresso, connessione wi-fi, tv 32 pollici, noleggio 
di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi 
sono a pagamento). Le Camere Comfort, oltre alla dotazione delle Camere Premium prevedono 
sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 
anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per famiglia in sala ristorante, ombrellone spiaggia 
in zona centrale. 
INTOLLERANZE ALIMENTARI. Bluserena riserva particolari attenzione agli ospiti intolleranti 
al glutine, al lattosio, alle uova. Pur non potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e 
preparati ad hoc per singoli ospiti, garantisce quanto segue. Glutine: presso il buffet del ristorante 
principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati (crostatine e fette biscottate) e 
un salume, a pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e un dolce. Serenè Village: presso il 
ristorante principale, i nostri ospiti celiaci troveranno il menù certificato AIC dal 17/06 al 09/09: a 
colazione prodotti confezionati senza glutine (brioches assortite, biscotti e fette biscottate) e un 
salume, a pranzo e a cena menù composto da tre antipasti, due primi, due secondi e un dolce. 
Lattosio e uova: presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base 
confezionati privi di lattosio e uova (crostatine, fette biscottate, yogurt e latte; latte disponibile 
anche presso il bar principale), a pranzo e cena almeno un primo, un secondo, un salume, un 
formaggio e un dolce. Non possiamo garantire l'assenza di contaminazioni. Disponendo di cucina 
unica non è garantita l'assenza assoluta di contaminazione per alcun tipo di intolleranza (salvo che 
per i prodotti confezionati su indicati). 
CUCINA MAMME. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno 
usufruire di una cucina mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei 
pasti principali, accessibile 24 ore su 24. È corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, 
sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore 
ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, 
passato di verdure, pastine, fettine di carne, filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta 
fresca, latte fresco, yogurt, marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, 
formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere). Al Gran Serena Hotel la cucina 
mamme è aperta dal 27/05 al 15/09.
ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo 
divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri Ospiti d’ogni età: i Club dei bambini e dei 
ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera 
spettacoli nel grande anfiteatro: musical, cabaret, varietà e giochi. 
VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il marchio di qualità 
“vacanza amica dei bambini” riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. 
I servizi, le attrezzature e il comfort sono progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi 
e dei loro genitori, all'insegna del divertimento ma anche della sicurezza, e di una costante ed 
attenta cura della manutenzione.
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. A disposizione delle famiglie c’è una grande piscina con 
acquascivoli(tranne al il Granvalentino e al Sibari e al Serenè ache l'idromassaggio), oltre a quella 
per il nuoto(tranne al Sibari), un grande parco per bimbi con gonfiabili e giochi giganti, molle, 
altalene, scivoli e altro ancora (al Torreserena anche uno all’interno della pineta con altalene e 
vari giochi; al Calaserena: nel bosco i bimbi potranno osservare gli animali nella mini fattoria e 
divertirsi nel mini maneggio con pony). Inoltre, all'interno del Torresera e del Serenè, è prsente 
nella pineta un percorso ginnico e un parco avventura per bambini 6 ai 12 anni non compiuti con 
percorsi sospesi da fare nella massima sicurezza. Presso i nostri Serenino Club, Serenino Più Club, 
Serenup e Serenhappy, i bambini potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente 
qualificato e specializzato nell’intrattenimento dei giovani ospiti con un ricco programma di 
giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dal 04/06 al 
08/09 (al Majestic terminano il 15/09, al Granserena iniziano il 27/05) ad eccezione del Serenino 
e SereninoPiù Club che sono disponibili per tutta la stagione estiva. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è 
riservato il Serenino Club, e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni 
potranno scegliere tra SereninoPiù e Serenup) aperti dal lunedì al sabato dalle 09.30 alle 18.30, 
il lunedi dalle 09.00: entrambi in uno spazio realizzato su misura, con piscina e giochi. Anche i 
bimbi non iscritti al Serenino Club potranno accedere alla piscina presente all’interno del club, in 
orari prestabiliti (accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in presenza dei genitori). I ragazzi dai 
10 ai 14 anni potranno partecipare al Serenup (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere tra Serenup 
e Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni al Serenhappy, e verranno coinvolti in giochi, attività sportive, 
teatro, spettacolo e molto altro. Ed ancora, i bambini dai 5 ai 14 anni, con istruttori qualificati, 
potranno partecipare alla Scuola Danza (danza propedeutica e danza classica dai 5 a 7 anni, 
danza Moderna o Hip Hop dagli 8 ai 17 anni) e alla Scuola Calcio dai 5 ai 14 anni, entrambe 
in divisa fornita da Bluserena, e alla Scuola Nuoto (tranne al Sibari). Il Serenup e Serenhappy 
sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. 
Possibilità di pranzare con i nostri animatori. I più piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno continuare il 
divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 21.30 alle ore 23.30. 
Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena Circus, apprendendo le basi delle discipline 
circensi, giocoleria, equilibrismo e clownerie. 
SPETTACOLI E FESTE. In anfiteatro spettacoli ogni sera sempre nuovi, dal musical al cabaret, dalla 
commedia al varietà. Ma non solo spettacoli: in prima e seconda serata feste ed eventi, con giochi 
ed esibizioni degli ospiti. 
BLUSERENA BAILA. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il 
mondo! Da Salsa, Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di gruppo e il liscio. 
BLUSERENA CARTE CLUB. Giochi di carte, con tanti tornei di giorno e di sera di Scala Quaranta, 
Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone.
FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness con macchine isotoniche, 
manubri*, tappeto walking* e bici spinning*, ginnastiche di gruppo e assistenza di personale 

qualificato* in orari prestabiliti, tante altre attività: risveglio muscolare al mattino, Stretch and 
Tone, Total Body e Acquagym, Acqua Boxe, Nordic Walking, Pilates solo al Torreserena parete 
d'arrampicata (*tranne al majestic).
SPORT. Gli ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto, vela e dal 04/06 al 08/09 
di tennis e tiro con l’arco. Serenusa: a disposizione degli ospiti campi, tutti con illuminazione 
notturna, da “calciotto”, polivalenti (4 con calcetto e tennis, e uno con basket e pallavolo), da 
bocce in erba sintetica, beach volley,e beach tennis, tiro con l’arco, ping-pong. Sibari green: a 
disposizione degli ospiti campo da calciotto, tennis e calcetto in erba sintetica, campo polivalente 
(basket e pallavolo), campi da bocce, tutti con illuminazione notturna, beach volley,beach tennis, 
tiro con l’arco, ping-pong. Serenè. A disposizione degli ospiti campi da ”calciotto” e calcetto 
illuminati e in erba sintetica, campi illuminati da tennis e polivalente (basket, pallavolo), campi 
bocce, beach volley, beach tennis, tiro con l’arco e ping pong, percorso natura nel bosco e parco 
avventura per bambini, con percorsi sospesi da fare nella massima sicurezza. Majestic: gli ospiti 
potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto e vela e dal 04/6 al 15/9 di tennis e tiro con l’arco. 
Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi illuminati da tennis e da bocce in erba sintetica, 
campo sportivo polivalente (basket e tennis), campo di calcetto in erba sintetica, beach volley, bech 
tennis, ping pong, tiro con l’arco, oltre a uso libero di barche a vela (tranne negli orari delle lezioni 
collettive), windsurf, canoe e pedalò, tour charter di introduzione alla vela con i Tridente, guidati da 
istruttori qualificati; a pagamento: lezioni individuali di vela. Scuola Sub con possibilità di corsi PADI 
e noleggio attrezzature. Il villaggio dispone di grande piscina centrale con acquascivoli, una piscina 
con trampolini di metri 1 e 3. Granserena: a disposizione degli ospiti campi da tennis, campi da 
calcetto in erba sintetica, campo polivalente (tennis e basket) e campi da bocce con illuminazione, 
beach tennis, ping-pong, tiro con l’arco, oltre a uso libero e gratuito di barche a vela (tranne negli 
orari delle lezioni collettive), windsurf, canoe e pedalò, puddle surf, tour charter di introduzione 
alla vela con i Tridente, guidati da istruttori qualificati. A pagamento lezioni individuali di vela. A 
pochi km dal villaggio, campo da golf 18 buche “San Domenico Golf” e maneggio. Torreserena: a 
disposizione degli ospiti campi da tennis, calcetto, “calciotto”, bocce (tutti in erba sintetica e con 
illuminazione notturna), polivalente illuminato (basket e pallavolo), beach volley,beach tennis, tiro 
con l’arco, ping-pong, parco avventura per bambini con percorsi sospesi da fare nella massima 
sicurezza e percorso ginnico attrezzato all’interno della pineta. A pochi km dall’hotel, campo da 
golf “Riva dei Tessali” e maneggio. Calaserena: gli ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di 
nuoto, vela, e dal 04/6 al 08/09 di tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre gratuitamente a disposizione 
campi polivalenti tennis/ calcetto e campi da bocce in erba sintetica, tiro con l’arco, beach volley 
con illuminazione notturna, beach tennis, ping-pong, percorso salute nel bosco. Il Granvalentino: 
a disposizione degli ospiti campi da tennis e calcetto, bocce, beach volley e beach tennis, tiro 
con l’arco e tiro a segno, ping-pong, barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe 
e pedalò, corsi collettivi di vela e windsurf. A pochi km dall’hotel, campo da golf “Riva dei Tessali. 
Il Kalidria: a disposizione dei ospiti di Ethra Reserve, in area GranValentino: campi da tennis 
e calcetto, bocce, beach volley e beach tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong, uso di 
barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf, canoe e pedalò, oltre che la partecipazione 
a corsi collettivi e/o privati di vela. A pagamento: corsi intensivi e lezioni individuali di vela (per 
i giovanissimi con Baby Boat) e windsurf; divertenti attività al traino da motoscafo; escursioni in 
barca e gommone. A pochi km dall’hotel, campo da golf “Riva dei Tessali”. 
Bluserena SeaSport Club. Una ricca offerta di sport nautici e attrazioni acquatiche, con un’equipe 
di istruttori professionisti e qualificati. Gratuitamente: lezioni collettive di vela e windsurf per adulti 
e ragazzi; uso gratuito di canoe, pedalò, Paddle Surf, surf hawaiano con la pagaia. Uso libero di 
barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive), tour charter di introduzione alla 
vela con i Tridente, guidati da istruttori qualificati. A pagamento: corsi intensivi e lezioni individuali 
di vela (per i giovanissimi con Baby Boat) e windsurf; divertenti attività al traino da motoscafo; 
escursioni in barca e gommone. Dive Center (presente all'interno del Calaserena, menrtre per il 
Serene dista 8 km dal villaggio). Gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi a pagamento 
del Dive Center presente all’interno del villaggio e abilitato al rilascio di brevetti di qualsiasi 
livello. Propone corsi sub, anche per bambini, splendide immersioni, ricarica bombole e noleggio 
attrezzature. 
WELLNESS. Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in Vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna 
del relax e del benessere. Propone trattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici 
e percorsi benessere personalizzati. Solo al granserena: centro termale. Accessibili direttamente 
dall’Hotel, le Terme di Torre Canne, fra le più belle direttamente sul mare, convenzionate con il 
Sistema Sanitario Nazionale e classificate primo livello Super. Offrono cure respiratorie (inalazioni 
e insufflazioni), fangobalneoterapie, fisioterapia e riabilitazione. È consigliabile prenotare 
anticipatamente le cure. Per informazioni e prenotazioni, www.termeditorrecanne.it o info@
termeditorrecanne.it. All’interno delle Terme il Bluwellness, che offre trattamenti di bellezza, 
benessere e abbronzatura. Chiuse la domenica.
THALASSO SPA (solo per il Granvalentino e Kalidria). La Kalidria Thalasso SPA, esclusiva beauty 
SPA di Ethra Reserve di 3.500 mq, è uno spazio ideale con percorsi benessere, relax e remise 
en forme, idromassaggi, due piscine di acqua di mare, una interna ed una esterna, Percorso 
Acquatonico Marino. È accessibile a pagamento con un ricco menù di trattamenti di talassoterapia, 
estetica e massaggi. È disponibile, inoltre, un medico specializzato per costruire programmi di 
remise en forme personalizzati.
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA BARRIERE. Il villaggio è privo di 
barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente abili. Sono disponibili camere per 
diversamente abili (al Majestic in hotel e residence comfort), posto riservato al parcheggio, in 
anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella). In spiaggia è a disposizione una sedia Job, specifica per 
il bagno in mare, a richiesta è possibile noleggiare sedia a rotelle.
WI-FI. Connessione wi-fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere Premium e Comfort. 
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA. Medico residente nel villaggio e reperibile h24 (pediatra dal 
17/06 al 08/09). Studio medico aperto in orari prestabiliti, mattina e pomeriggio, con visite gratuite. 
Le visite sono a pagamento in altri orari e fuori dallo studio medico.
MONDIALI DI CALCIO. Disponibile uno spazio con schermo gigante per la visione delle più 
importanti partite di calcio del Mondiale 2018.
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SOGGIORNO. Domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Futura Best: offerta garantita per prenotazioni confermate entro il 31/03 (escluso periodo 
05/08-26/08); dopo tale data a posti limitati. Futura Smart: offerta garantita per prenotazioni confermate entro il 30/04 (escluso periodo 05/08-26/08); dopo tale data a posti limitati. Bambino gratis: 1 bambino 3-12 anni 
gratuito pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 adulti; 1 bambino 3-12 anni gratuito in 4° letto in solo pernottamento fino al 24/06 e dal 02/09 con contributo pasti obbligatorio € 10 a notte. Cumulabili tra loro e con le altre 
offerte. 4=3: 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere. Cumulabile con le altre offerte. SUPPLEMENTI. Suite uso singola: 50%. Top Futura: € 84 per camera a settimana. Include check in area 
riservata, late check out ore 12.00, 2 teli mare futura vacanze in omaggio, riassetto serale della camera, prima forniture frigobar (2 bibite+2 succhi), 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno, tavolo riservato al ristorante 
e 1 gadget futura vacanze. Bambini 0-3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi. Culla su richiesta: € 7 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). DA PAGARE IN LOCO. Suite con patio, per camera 
a settimana: € 80 fino al 24/06 e dal 26/08, € 100 dal 24/06 al 22/07, € 150 dal 22/07 al 26/08. Servizio spiaggia nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, a settimana: 1ª fila € 80, 2ª fila € 50, 3ª fila € 30. Tassa di 
soggiorno: obbligatoria ove prevista. Tessera Club (dal 27/05 al 23/09) obbligatoria: € 49 per persona a settimana, bambini 0-3 anni esenti. Include servizio spiaggia in 4ª fila, uso delle piscine, animazione, miniclub/kadet 
club/young club 3-11 anni ad orari stabiliti con attività ludiche e sportive. Animali: ammessi su richiesta, di piccola taglia, obbligo di guinzaglio, escluso aree comuni, € 10 a notte da pagare in loco.

CALAMBRONE (PI)TOSCANA

Pisa
16 km

Pisa
16 km

5 km
da Tirrenia

sul mare

Posizione. Affacciato direttamente sul mare, sorge in 
località Calambrone, a 5 km dal centro di Tirrenia e 16 
km da Pisa. La privilegiata posizione in riva al mare e 
l'effervescente formula Club lo rendono adatto ad ogni 
tipo di clientela.
Camere. Suite, disposte su due livelli, al piano terra 
soggiorno con divano letto matrimoniale o su richiesta 
2 letti singoli (salvo disponibilità) e soppalco con letto 
matrimoniale. Sono tutte dotate di telefono, tv lcd, 
minifrigo, servizi con vasca o doccia e asciugacapelli. 
Alcune con patio esterno coperto e attrezzato (con 
supplemento).
Servizi. Sala lettura, parco giochi per bambini, area 
wi-fi gratuita nella hall, piscina per adulti e bambino e 
angolo idromassaggio, beach soccer, beach volley, 
tornei di calcetto, corsi collettivi di vela, aerobica, 
acquagym, stretching e balli latino americani, 
animazione diurna e serale in spiaggia con giochi e 
tornei, feste a tema, spettacoli. In area esterna alla 
struttura (attraversando la litoranea) centro sportivo 
con campi polivalenti (campo da calcetto e campo da 
calciotto in erba sintetica). Parcheggio privato non 
custodito; su richiesta scalda biberon e vaschette per 

bagnetto. Star Club dedicato al Kids Club 3-6 anni: 
giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività 
ludiche, sportive e creative, laboratorio sensoriale, 
baby dance serale. Young Club 7-11 anni: giochi, gare 
e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e 
formative, introduzione allo sport, preparazione di 
spettacoli settimanali. X Club esclusivo dedicato ai 
ragazzi 12-17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di 
squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret 
e tanta music, feste in spiaggia, serate a tema e seconde 
serate in compagnia del nostro staff. A pagamento:, 
lavanderia a gettoni, lezioni individuali degli sport 
previsti, canoe e pedalò. 
Ristorazione. Pasti con servizio a buffet nel ristorante 
centrale; acqua, vino e soft drink alla spina inclusi ai 
pasti. Su richiesta cucina per celiaci (forniti alimenti 
base). 2 bar di cui 1 in piscina e 1 in spiaggia. 
Ristorante/pizzeria self-service in spiaggia aperto sia 
a pranzo sia a cena a pagamento. 
Spiaggia. Accesso diretto (a 50/100 mt), ampia, di 
sabbia fine con fondale lievemente digradante e 
servizio spiaggia a partire dalla 4ª fila (1 ombrellone+2 
lettini a camera).

FUTURa clUB TUScaNY    4★

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA, CON BEVANDE

PERIODO
FUTURA BEST FUTURA SMART

RIDUZIONI

3-12 ANNI 3-12 ANNI 12-16 ANNI ADULTI

BASE NETWORK BASE NETWORK 3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO 3° 4° LETTO

27/05-10/06 473 469 536 525 GRATIS GRATIS 50% 30%
10/06-17/06 520 511 589 581 GRATIS GRATIS 50% 30%
17/06-24/06 578 567 655 644 GRATIS GRATIS 50% 30%
24/06-08/07 630 623 714 700 GRATIS 70% 50% 30%
08/07-05/08 683 672 774 763 GRATIS 70% 50% 30%
05/08-12/08 840 826 945 931 GRATIS 70% 50% 30%
12/08-19/08 952 938 1071 1050 GRATIS 70% 50% 30%
19/08-26/08 896 882 1008 994 GRATIS 70% 50% 30%
26/08-02/09 774 763 774 763 GRATIS 70% 50% 30%
02/09-09/09 589 581 589 581 GRATIS GRATIS 50% 30%
09/09-23/09 536 525 536 525 GRATIS GRATIS 50% 30%

IRRESISTIBILI



FORMULA HOTEL. SOGGIORNO. Sabato/sabato, su richiesta ingressi differenti. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Prenota Prima: sconto del 15% per 
prenotazioni effettuate entro il 30/04, sconto del 5% per prenotazioni effettuate entro il 31/05. Bambino gratis 0-3 anni in letto con i genitori pasti a consumo. *Bambino gartis in 4° letto 3-13 anni soggetto a 
disponibilità limitata, al termine verrà applicata una riduzione del 50%. Vacanza Lunga 7=6 per soggiorni di minimo 7 notti, l’ultima notte è gratuita, valida dal 02/06 al 29/06 e dal 02/09 al 28/09 (non cumulabile con 
speciale giovani). Speciale Giovani 4=3: 4 adulti sistemati nella stessa camera pagano 3 quote intere, valido dal 02/06 al 29/06; dal 28/07 al 03/08 e dal 02/09 al 28/09. SUPPLEMENTI. Doppia uso singola: 50% al 
giorno. Camera Exclusive: su richiesta. RIDUZIONI. Mezza pensione: € 20 al giorno a persona. DA PAGARE IN LOCO. Culla su richiesta € 15 al giorno. Tessera Club obbligatoria: € 35 a settimana a persona a partire 
da 4 anni (servizi attivi dal 02/06 al 14/09). Include attività di intrattenimento per adulti e bambini con giochi, tornei, spettacoli serali e piano bar. Mini-club 4-12 anni. Animali: ammessi (ad esclusione dei locali comuni) 
€ 70 a settimana. Tassa di soggiorno: € 1 a persona a notte (soggetta a variazione derivante da disposizioni Comunali). FORMULA RESIDENCE. SOGGIORNO. Sabato/sabato, su richiesta ingressi differenti. Consegna 
camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Prenota Prima: sconto del 15% per prenotazioni effettuate entro il 30/04. DA PAGARE IN LOCO. Forfait consumi obbligatoro: € 50 per 
i monolocali e bilocali, € 80 per i trilocali. Il forfait include biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, una pulizia settimanale, consumi energetici. Biancheria da cucina non disponibile e non noleggiabile. 
Deposito cauzionale obbligatorio: € 200 ad appartamento, da versare al check in, restituibile alla partenza previa verifica dello stato dell’appartamento e dell’inventario. Tessera Club obbligatoria: € 35 a settimana a 
persona a partire da 4 anni (servizi attivi dal 02/06 al 14/09). Include attività di intrattenimento per adulti e bambini con giochi, tornei, spettacoli serali e piano bar. Mini-club 4-12 anni. Animali: ammessi (ad esclusione 
dei locali comuni) € 70 a settimana. Tassa di soggiorno: € 1 a persona a notte (soggetta a variazione derivante da disposizioni Comunali). Pulizia extra: su richiesta, € 40 ad appartamento. Cambio biancheria: da letto 
e da bagno, su richiesta, € 15 a persona a cambio. Colazione: € 10 a persona. Buffet lunch: € 20 a persona (bevande escluse). Buffet dinner: € 25 a persona (bevande escluse).

MASSA MARITTIMA (GR)
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TOSCANA

piaN Dei MUciNi ReSORT    4★

Vignale
Riotorto
32 km

Firenze
120 km

4,5 km
dal centro

20 km

FORMULA
HOTEL

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA 
IN PENSIONE COMPLETA, BEVANDE ESCLUSE

PERIODO
CAMERA

STANDARD
CAMERA

SUPERIOR
RIDUZIONI

3-13 ANNI 3-13 ANNI ADULTI

BASE NETWORK BASE NETWORK 3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO

02/06-16/06 665 623 770 721 GRATIS GRATIS * 30%
16/06-07/07 770 721 910 847 GRATIS GRATIS * 30%
07/07-21/07 805 749 945 882 GRATIS GRATIS * 30%
21/07-04/08 875 819 1050 980 GRATIS GRATIS * 30%
04/08-18/08 945 882 1120 1043 GRATIS 50% 30%
18/08-25/08 875 819 1050 980 GRATIS 50% 30%
25/08-01/09 805 749 945 882 GRATIS GRATIS * 30%
01/09-08/09 770 721 910 847 GRATIS GRATIS * 30%
08/09-28/09 665 623 770 721 GRATIS GRATIS * 30%

FORMULA
RESIDENCE

QUOTE PER APPARTAMENTO 
A SETTIMANA IN SOLO PERNOTTAMENTO

PERIODO
MONOLOCALE

1/2 PAX
BILOCALE
2/4 PAX

TRILOCALE
2/6 PAX

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK

02/06-16/06 665 651 700 679 805 784
16/06-07/07 805 784 840 819 980 952
07/07-21/07 1085 1057 1120 1092 1295 1260
21/07-04/08 1260 1225 1295 1260 1505 1463
04/08-18/08 1505 1463 1540 1498 1820 1771
18/08-25/08 1260 1225 1295 1260 1505 1463
25/08-01/09 1085 1057 1120 1092 1295 1260
01/09-08/09 805 784 840 819 980 952
08/09-28/09 665 651 700 679 805 784

Posizione. Situato sulle verdi colline della Maremma, Il 
Resort è costituito da una villa di fine ‘800, un rustico 
granaio del villaggio, un edificio con due torri 
simmetriche con splendida vista panoramica e dall'hotel 
con parco annesso.
Camere. Camere Standard massimo 5 persone e molte 
hanno patio o balcone. Camere Superior, massimo 6 
persone, composte da 2 camere, alcune con angolo 
soggiorno, patio o balcone e vista panoramica sul Borgo 
o sulla piscina. Entrambe situate nel corpo centrale o 
nel parco. Camere Exclusive, lussuose suite sono ubicate 
nella nobile Villa Moris. Dispongono di servizi privati 
con doccia o vasca, phon, cassetta di sicurezza, minibar, 
tv, angolo (tisaneria solo in Exlusive). Su richiesta, room 
service a pagamento. Appartamenti in Villa. Possono 
ospitare fino a 7 persone tutti con patio o balcone ed 
arredati in stile country. Monolocali (2 letti) ampio 
soggiorno con divano letto doppio. Bilocale (2/4 letti) 
ampio soggiorno con divano letto doppio e camera 
matrimoniale. Trilocale (5/6 letti) ampio soggiorno con 
divano letto doppio, camera matrimoniale, camera con 
2 letti. Dotati di angolo cottura attrezzato, servizi 
privati con doccia, asciugacapelli, cassaforte, balcone o 

patio attrezzati con tavolo e sedie.
Appartamenti in Borgo. Trilocale (5/6 letti) ampio 
soggiorno con angolo cottura, tavolo con sedie, Tv, 
camera matrimoniale, camera con 2 letti, servizi privati 
con doccia, asciugacapelli, cassaforte.
Servizi. Wi-fi gratuito area reception, rent bike, mini 
club per bambini da 4 anni, 3 piscine (una per bambini), 
palestra, sauna, bagno turco, 3 parcheggi, campo da 
calcio, 2 campi polivalenti (calcetto, tennis e basket) con 
possibilità di utilizzo notturno a pagamento, campo da 
bocce. Campo dedicato ai cani con percorsi agility. 
Animazione con programmi sportivi, tornei ed 
escursioni, programma di spettacoli e intrattenimento, 
acquagym e miniclub 4-12 anni.
Ristorazione. Due ristoranti e una pizzeria. Il ristorante 
offre pasti a buffet o a la carte. Lo snack bar è ideale per 
una merenda pomeridiana o per aperitivi e cocktails. 
Attenti agli ospiti con intolleranze al glutine (prodotti 
confezionati), non è garantita l’assoluta contaminazione 
(salvo che per i prodotti confezionati).
Spiaggia. Le più belle spiagge di Follonica distano 
circa 20 minuti.
Animali. Ammessi.

IRRESISTIBILI
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FORMULA HOTEL. Soggiorno. Sabato/sabato. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Quota Schok/Flash/Fast/Easy soggetta a disponibilita limitata. SUPPLEMENTI. Quota 
obbligatoria 3°/4° letto 3-15 anni a settimana per bambino: dal 19/05 al 23/06 e dal 08/09 al 22/09, € 77; dal 23/06 al 04/08 e dal 25/08 al 08/09, € 196; dal 04/08 al 25/08, € 266. Camere Comfort: 10%. Camera Family: 
25% (camera Family in area residence; le camere sono dotate di angolo cottura. La pulizia dell’angolo cottura in camera Family è a cura del cliente; in caso contrario saranno addebitati € 30). Camere Comfort plus: 15%. Camera 
doppia uso singola: 50%. Flinky Card: obbligatoria per i bambini 0-3 anni per i servizi a loro dedicati, € 126 a settimana; da pagare in agenzia. RIDUZIONI. 3° e 4° letto adulti in camera monovano: 30%. 3° e 4° letto adulti 
in camera comunicante: nessuna riduzione. 5 letto adulto: 30%. 3° 4° e 5° letto adulto in camera family: 30%. 3° 4° e 5° bambino 3-15 anni n.c. in camere comunicanti con 2 adulti: 50%. 5° bambino 3-15 anni n.c. in 
camera Family: 50%. Adulto+bambino. 1° bambino 3-15 anni in camera con 1 adulto: riduzione 50%. 2° bambino 3-15 anni in camera con 1 adulto: riduzione 70%. DA PAGARE IN LOCO. Club Card obbligatoria dai 3 anni: 
€ 49 a persona a settimana, include servizio spiaggia, attività sportive con corsi collettivi, animazione TH dedica attività di gioco e sport durante tutto il giorno, possibilità di mangiare con il proprio animatore, Baby Dance dopo 
cena. Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio passeggini a pagamento, sala pappe e biberoneria con assistenza. TH Baby dai 3 ai 5 anni compiuti, TH Kids dai 6 ai 7 anni compiuti, TH Fun dagli 
8 ai 10 anni, TH Junior dagli 11 ai 14 anni e TH Explora dai 14 ai 18 anni. Tassa di soggiorno obbligatoria ove prevista. FORMULA RESIDENCE. Soggiorno. Sabato/sabato. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere 
entro le ore 10.00. *Quota a disponibilità limitata, al termine tariffa Fast o Easy su richiesta. OFFERTE SPECIALI. Quota Flash/Fast/Easy soggetta a disponibilita limitata. SUPPLEMENTI. Appartamento Bilo 4 Ville a/c 
(con aria condizionata): supplemento 20%. RIDUZIONI. Appartamento Bilo 4: riduzione 10%. DA PAGARE IN LOCO. Club Card: obbligatoria dai 3 anni compiuti, € 49 per persona a settimana. Forfait servizi obbligatorio oltre i 
3 anni € 56 a settimana a persona; € 8 a notte a persona per notti supplementari, per assistenza in loco e consumi forfettari, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, tv in appartamento, accesso al nuovo Parco 
delle Piscine per adulti e bambini, zona giochi per bambini, posto auto non assegnato nel parcheggio privato, pulizia finale (da regolarsi in loco). Cauzione obbligatoria: € 150 ad appartamento. SERVIZI FACOLTATIVI. Biancheria 
da letto e da bagno infrasettimanale, culla € 5 al giorno, letto aggiunto supplemento 10%. Card Ristoranti. Adulti: 1 ticket, € 25; carnet da 6 pasti, € 120 (bambini 2-14 anni n.c. riduzione 50%). Card Breakfast. Adulti: 1 
ticket, € 8, carnet da 6 pasti, € 42 (bambini 2-14 anni n.c. riduzione 50%). Animali: ammessi di piccola taglia solo su richiesta e previa autorizzazione dell'hotel, € 90 a settimana. Tassa di soggiorno obbligatoria ove prevista.

ORTANO | ISOLA D'ELBA (LI)TOSCANA

FORMULA
HOTEL

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA 
IN SOFT INCLUSIVE

PERIODO
QUOTA 
SHOCK

QUOTA
FLASH

QUOTA
FAST

QUOTA
EASY

QUOTA
BASE

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK

19/05-02/06 511 497 553 518 588 553 630 588 672 630
02/06-09/06 574 553 623 581 665 623 714 665 756 707
09/06-16/06 630 609 679 637 728 679 777 728 826 770
16/06-23/06 679 658 735 686 791 742 840 784 896 840
23/06-30/06 - - 826 770 889 833 945 882 1008 938
30/06-07/07 - - 826 770 889 833 945 882 1008 938
07/07-14/07 - - 854 798 917 854 980 917 1043 973
14/07-21/07 - - 896 840 959 896 1029 959 1092 1022
21/07-28/07 - - 896 840 959 896 1029 959 1092 1022
28/07-04/08 - - 931 868 1001 931 1064 994 1134 1057
04/08-11/08 - - 1071 1001 1155 1078 1232 1148 1309 1218
11/08-18/08 - - 1169 1092 1260 1176 1344 1253 1428 1330
18/08-25/08 - - 1071 1001 1155 1078 1232 1148 1309 1218
25/08-01/09 - - 763 714 819 763 875 819 931 868
01/09-08/09 - - 623 581 665 623 714 665 756 707
08/09-15/09 518 504 560 525 595 560 637 595 679 637
15/09-22/09 476 462 518 483 553 518 595 560 630 588

FORMULA
RESIDENCE

QUOTE PER APPARTAMENTO 
A SETTIMANA IN SOLO PERNOTTAMENTO

MONO 2 BILO 4 VILLE TRILO 6

FLASH* BASE FLASH* BASE FLASH* BASE

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK

315 294 385 364 364 343 441 413 476 448 581 546
385 364 469 441 441 413 539 504 581 546 707 658
518 483 630 588 595 560 728 679 784 735 952 889
567 532 693 651 651 609 798 749 854 798 1043 973
686 644 833 777 784 735 959 896 1029 959 1253 1169
763 714 931 868 875 819 1071 1001 1148 1071 1400 1302
784 735 959 896 910 847 1106 1029 1190 1113 1449 1351
868 812 1057 987 1001 931 1218 1134 1309 1218 1596 1491
868 812 1057 987 1001 931 1218 1134 1309 1218 1596 1491
903 840 1099 1029 1036 966 1260 1176 1358 1267 1652 1540
1099 1029 1337 1246 1260 1176 1540 1435 1652 1540 2016 1876
1295 1211 1582 1477 1470 1372 1820 1694 1960 1827 2387 2226
1071 1001 1309 1218 1232 1148 1505 1400 1617 1505 1974 1841
567 532 693 651 651 609 798 749 854 798 1043 973
350 329 427 399 399 378 490 462 525 490 644 602
238 224 287 273 273 259 329 308 357 336 434 406
182 175 224 210 210 196 259 245 273 259 336 315

Piombino
Marittima

Pisa
135 km

4 km
dal centro

200/600 mt

Posizione. A 4 km da Rio Marina, il complesso si 
presenta come un piccolo borgo.
Camere. Formula hotel ubicate nel corpo centrale si 
dividono in: Classic, doppie o matrimoniali con 3° letto 
estraibile ed eventuale 4° letto; Comfort: come le Classic 
ma con balconcino; Family (2 adulti+2 bambini) ubicate 
in area Residence; Formula Residence (3 stelle) 121 
appartamenti dotati di soggiorno, angolo cottura, bagno 
privato con doccia, telefono, tv e cassetta di sicurezza. 
Mono 2 a piano terra e letti singoli/matrimoniale. Bilo 4 
a piano terra o primo o secondo piano, divano letto 
doppio, camera doppia/ matrimoniale. Alcuni dotati di 
balcone. Bilo 4 Le Ville a piano terra con patio, o al primo 
piano con terrazza, con cucinotto separato, soggiorno 
con divano letto doppio, camera doppia/matrimoniale. 
Trilo 6 a piano terra, primo o secondo piano, con divano 
letto doppio, camera doppia/matrimoniale, ulteriore 
camera con 2 letti singoli non a castello, dotate di aria 
condizionata. Bilo e Trilo con possibilità di letto aggiunto 
o culla. Alcuni con terrazza attrezzata.
Servizi. Parco piscine, animazione diurna e serale, 
parcheggi, deposito bagagli, wi-fi, accesso disabili, teatro. 
Boutique con giornali e tabacchi, minimarket, lavanderia 

a gettoni, transfer per l’aeroporto e le stazioni marittime, 
ambulatorio medico in giorni prestabiliti. Diving e 
snorkeling, noleggio attrezzature e uscite in barca con 
guida e corsi individuali di sport.
Ristorazione. Due ristoranti con servizio a buffet. Il 
Bistrot è situato in zona mare dedicata anche ai clienti dei 
residence. Al suo interno il Ristorante Birba. L’apertura è 
a discrezione della direzione.
Spiaggia. Riservata, di ghiaia, e nella parte retrostante 
di sabbia riportata, a 200 mt. dal corpo centrale. Incluso 
nella Club Card ombrellone e 2 lettini o sdraio a camera. 
Noleggio teli mare con cauzione.
Animali. Ammessi di piccola taglia, solo in formula 
residence.

TH ORTaNO
MaRe VillaGe    4★

Portoferraio
18 km

IRRESISTIBILI
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FOLLONICA | LOCALITÀ PUNTONE (GR) TOSCANA

FORMULA HOTEL. SOGGIORNO. Sabato/sabato. Inizio servizi conil pranzo e termine con la colazione. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Prenota Prima: Per 
prenotazioni di minimo 7 notti sconto del 10% (offerta soggetta a disponibilità limitata). Single+bambino: bambino 0-12 anni in camera con 1 adulto sconto del 50% fino al 04/08 e dal 25/08. RIDUZIONI. Mezza pensione: 
riduzione € 6 fino al 22/06 e dal 08/09, non disponibile nei restanti periodi. SUPPLEMENTI. Doppia uso singola: supplemento del 35% fino al 04/08 e dal 19/08, 50% dal 05/08 al 18/08. Lato mare/piscina in Hotel: 
supplemento a camera di € 14 al giorno. Superior vista mare in hotel (al 2° piano): supplemento a camera di € 24 al giorno. DA PAGARE IN LOCO. Bambini 0-3 anni gratuiti, eventuale noleggio culla € 10 (gratuita se 
propria) da segnalare alla prenotazione. Servizio spiaggia facoltativo al giorno per l'intero soggiorno: in hotel dal 19/05 al 30/09, € 18 (1 ombrellone, 2 lettini e una sedia sdraio). Tessera club obbligatoria dal 02/06 al 
08/09: € 63 a settimana per persona, € 56 a settimana per bambini 4-12 anni. Include servizio di animazione diurno e serale, baby club, mini club e junior club. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista. Animali: non 
ammessi. FORMULA RESIDENCE. SOGGIORNO. Sabato/sabato. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Tessera Club gratuita: dal 02/06 al 16/06 (per appartamenti in 
sola locazione). Prenota Prima: per soggiorni di minimo 7 giorni, sconto del 15% dal 23/06 al 18/08 (offerta soggetta a disponibilità limitata). Speciale Residence 7=5: fino al 22/06 e dal 16/09. Offertissima: sconto del 
10% sulla settimana 12/08-18/08 se abbinata alla successiva. DA PAGARE IN LOCO. Forfait servizi obbligatorio: € 16 per mono 2/3/4 letti ad appartamento e al giorno, € 24 per bilocale 5 letti ad appartamento al giorno, 
comprendente consumi energetici, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia finale (escluso angolo cottura da riconsegnare pulito). Culla 0-3 anni: € 10 al giorno (gratuita se del cliente), da segnalare 
alla prenotazione. Servizio spiaggia facoltativo: € 15 dal 15/05 al 15/09 (1 ombrellone e 2 lettini per appartamento) al giorno per l'intero soggiorno. Tessera club obbligatoria dal 02/06 al 08/09: € 56 a settimana per 
persona, € 49 a settimana per bambini 4-12 anni. Include servizio di animazione diurno e serale, baby club, mini club e junior Club. Animali: ammessi € 105 a settimana. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista. 

FORMULA
HOTEL

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA 
IN PENSIONE COMPLETA

PERIODO
QUOTE

RIDUZIONI

0-12 ANNI DAI 12 ANNI DAI 3 ANNI

BASE NETWORK 3° LETTO 3° LETTO 4° 5° LETTO

19/05-02/06 553 532 GRATIS 30% 80%
02/06-16/06 623 595 GRATIS 30% 80%
16/06-23/06 693 665 GRATIS 30% 50%
23/06-30/06 833 798 GRATIS 30% 50%
30/06-14/07 959 917 GRATIS 30% 50%
14/07-04/08 1008 959 GRATIS 30% 50%
04/08-11/08 1155 1099 GRATIS 30% 50%
11/08-18/08 1232 1176 GRATIS 30% 50%
18/08-25/08 1085 1036 GRATIS 30% 50%
25/08-01/09 833 798 GRATIS 30% 50%
01/09-08/09 693 665 GRATIS 30% 50%
08/09-15/09 553 532 GRATIS 30% 80%

FORMULA
RESIDENCE

QUOTE PER APPARTAMENTO 
A SETTIMANA IN SOLA LOCAZIONE

PERIODO
MONOLOCALE

3 LETTI
MONOLOCALE

4 LETTI
BILOCALE

5 LETTI

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK

19/05-09/06 392 371 441 413 665 623
09/06-23/06 532 497 581 546 833 777
23/06-07/07 651 609 700 651 1022 952
07/07-21/07 840 784 889 833 1162 1085
21/07-04/08 931 868 994 931 1379 1288
04/08-11/08 1204 1120 1267 1183 1652 1540
11/08-18/08 1358 1267 1435 1337 1925 1792
18/08-25/08 931 868 994 931 1379 1288
25/08-01/09 651 609 700 651 1022 952
01/09-08/09 532 497 581 546 833 777
08/09-15/09 392 371 441 413 665 623

Posizione. Direttamente sul mare, l'hotel e il Residence 
si sviluppano sullo stesso litorale, separate tra loro da 
soli 380 mt., non collegate da passaggio interno. 
Camere. 119 in hotel, di cui 6 per diversamente abili, 
tutte dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, tv, minifrigo, cassaforte, patio o 
terrazzo; eventuale 3°/4° letto. Si suddividono in 
standard affacciate verso la pineta, lato mare/piscina e 
superior vista mare, queste ultime al secondo piano, più 
grandi e con terrazzo attrezzato. L’Appartahotel per chi 
desidera la mezza pensione, monocamere a 2/3/4 letti e 
bicamere comunicanti 4/5 letti entrambi con angolo 
cottura. I Residence sono 72, di cui 4 per diversamente 
abili, dotati di angolo cottura, servizi con doccia ed 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv, cassaforte 
e terrazzo o patio attrezzato. Si dividono in Monolocali 
2 e 3/4 letti e Bilocali 5 letti. 
Servizi. 2 piscine, di cui una per bambini, con solarium 
attrezzato, hall con salottini di lettura e tv, piccola 

biblioteca, bar interno climatizzato e bar piscina, sala 
congressi, angolo edicola (dal 02/05 al 08/09). Presso il 
residence piccolo chiosco bar ad orari prestabiliti, 
disponibili 2 lavatrici a gettoni; piccolo parco giochi in 
pineta. Di fronte all'hotel grande parcheggio incustodito. 
In Hotel teli mare a disposizione con cambio settimanale. 
Animazione diurna e serale con attività sportive e 
ludiche. 
Ristorazione. Ristorante nel corpo centrale con due sale 
climatizzate, a piano terra ed al primo piano, con 
terrazza coperta con posti all’aperto. Pasti a buffet con 
acqua e vino in caraffa inclusi a volontà. Possibilità, su 
richiesta ed in base alla disponibilità, di alcuni alimenti 
per celiaci. 
Spiaggia. Di sabbia, libera o riservata e attrezzata. 
Ogni struttura dispone di spiaggia convenzionata, 
servizio facoltativo, a pagamento.
Animali. Ammessi solo in Residence. Follonica

3,5 km

Pisa
110 km

2 km
da Follonica

sul mare

cORTe Dei TUSci
VillaGe palace    

i TUSci ReSiDeNce    

4★

2★
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LACONA | ISOLA D'ELBA (LI)

Uappala HOTel lacONa    

Portoferraio
8 km

7 km
dal centro

sul mare

SOGGIORNO. Domenica/domenica. Consegna camere: dalle 
16.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. 
Uappala Price: sconto del 15% per prenotazioni confermate 
entro il 31/03, a disponibilità limitata. Special Price: sconto del 
10% per prenotazioni confermate entro il 30/04, a disponibilità 
limitata. Single+Bambino: 1 adulto e 1 bambino 0-12 anni n.c. 
pagano 1 quota intera e una ridotta del 50%. SUPPLEMENTI. 
Doppia uso singola: 20% fino al 24/06 e dal 09/09 in poi; 
50% nei restanti periodi. DA PAGARE IN LOCO. Tessera Club 
obbligatoria dai 3 anni in poi: € 49 a settimana per persona dal 
27/05 al 23/09. Include servizio spiaggia dal 01/05 al 30/09 (1 
ombrellone+2 lettini a camera), uso della piscina attrezzata dal 
20/04 al 30/09, attività di animazione diurna e serale, miniclub 
in orari prestabiliti. Supplemento camera con balcone: € 20 
al giorno a camera, previa disponibilità. Supplemento camera 
Family: € 15 a persona al giorno (min. 4 persone). Amici a 4 
zampe: ammessi su richiesta e solo di piccola taglia € 10 al 
giorno (non ammessi nelle aree comuni). Bambini 0-3 anni n.c.: 
culla obbligatoria+pasti inclusi (angolo pappe), € 15 al giorno. 
Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista.

4★

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA, CON BEVANDE AI PASTI

PERIODO
QUOTA BASE UAPPALA PRICE

31/03
SPECIAL PRICE

30/04
RIDUZIONI

3-12 ANNI 3-12 ANNI 12-18 ANNI ADULTI

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO 3° 4° LETTO

20/04-20/05 595 553 476 441 511 476 70% 50% 50% 25%
20/05-10/06 665 616 532 490 567 525 70% 50% 50% 25%
10/06-17/06 735 679 588 546 623 574 70% 50% 50% 25%
17/06-01/07 945 875 756 700 805 742 70% 50% 50% 25%
01/07-15/07 1085 1001 868 805 924 854 70% 50% 50% 25%
15/07-05/08 1155 1064 924 854 980 903 70% 50% 50% 25%
05/08-12/08 1365 1260 1092 1008 1162 1071 70% 50% 50% 25%
12/08-19/08 1470 1358 1176 1085 1246 1148 70% 50% 50% 25%
19/08-26/08 1365 1260 1092 1008 1162 1071 70% 50% 50% 25%
26/08-02/09 1155 1064 924 854 980 903 70% 50% 50% 25%
02/09-09/09 735 679 588 546 623 574 70% 50% 50% 25%
09/09-16/09 665 616 532 490 567 525 70% 50% 50% 25%
16/09-07/10 595 553 476 441 511 476 70% 50% 50% 25%

IRRESISTIBILI

TOSCANA

Posizione. Direttamente al centro del Golfo di Lacona, 
incastonato tra l’azzurro del mare e il verde delle 
colline, completamente immerso in un parco di pini. 
Rinnovato recentemente è situato direttamente sul 
mare.
Camere. Dispone di 148 camere, tra le quali 40 
completamente rinnovate al piano terra, primo e 
secondo piano con vista piscina o parco e si 
suddividono in doppie, triple, quadruple (alcune con 
letto a castello). Modernamente arredate, dispongono 
di servizi box doccia, aria condizionata, telefono, 
frigobar (riempimento su richiesta a pagamento) 
cassaforte, tv. Alcune camere sono provviste di 
balcone, con supplemento.

Servizi. 2 bar (in piscina e in spiaggia), wi-fi nelle aree 
coperte dal segnale, piscina attrezzata con ombrelloni 
e lettini ad esaurimento, campo da tennis e calcetto, 
beach volley, anfiteatro, parcheggio interno 
incustodito.
Ristorazione. Sala interna climatizzata e veranda 
esterna con vista parco, pensione completa con 
servizio a buffet o al tavolo (a discrezione della 
direzione); bevande alla spina incluse, ristorante 
Lacona Beach sulla spiaggia con sala interna e terrazza 
vista sul Golfo (a pagamento).
Spiaggia. Di sabbia fine e bianca è separata dal 
complesso centrale da soli 250 mt e si raggiunge in 
meno di 5 minuti passeggiando nella pineta, superato 
un attraversamento pedonale. Attrezzata dal 01/05 al 
30/09 con 1 ombrellone+2 lettini a camera.
Animali. Ammessi di piccola taglia.



FORMULA HOTEL

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA
IN PENSIONE COMPLETA, 

BEVANDE INCLUSE

PERIODO
CAMERA

ELEGANCE
RIDUZIONI

3-9 ANNI 9-13 ANNI

BASE NETWORK 3° 4° LETTO 3° 4° LETTO

01/01-26/05 770 658 50% 35%
26/05-30/06 805 763 50% 35%
30/06-14/07 875 826 50% 35%
14/07-04/08 980 924 50% 35%
04/08-25/08 1050 987 50% 35%
25/08-08/09 980 924 50% 35%
08/09-22/09 805 763 50% 35%
22/09-31/12 770 658 50% 35%

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA 
IN PENSIONE COMPLETA

PERIODO

CAMERA
ELEGANCE

RIDUZIONI

3-9 ANNI 9-12 ANNI ADULTI

BASE NETWORK 3° 4° LETTO 3° 4° LETTO 3° 4° LETTO

01/04-26/05 805 763 50% 35% 20%

26/05-30/06 840 791 50% 35% 20%
30/06-14/07 910 861 50% 35% 20%
14/07-04/08 1015 959 50% 35% 20%
04/08-25/08 1085 1022 50% 35% 20%
25/08-08/09 1015 959 50% 35% 20%
08/09-22/09 840 791 50% 35% 20%

FORMULA RESIDENCE

QUOTE PER APPARTAMENTO 
A SETTIMANA IN SOLO 

PERNOTTAMENTO

BILO 4 5° LETTO
AGGIUNTO

BASE NETWORK

700 658 100
1000 945 100
1250 1176 100
1550 1463 100
1750 1645 100
1550 1463 100
1000 945 100
700 658 100

SOGGIORNO. Sabato/sabato, su richiesta ingressi differenti. Consegna camere: dalle ore 
14.00, rilascio camere entro le ore 11.00. OFFERTE SPECIALI. Bambini gratis da 0 a 3 anni. 
Culla gratuita dal 01/04 al 30/06 e dal 08/09 al 22/09 pasti a consumo; € 105 a settimana 
nei restanti periodi pasti a cansumo. Speciale Famiglia: 2 adulti+2 bambini fino a 12 anni=3 
quote intere (escluso dal 30/06 al 08/09) con un soggiorno minimo di 7 notti. SUPPLEMENTI. 
Camera Prestige vista mare: € 35 a persona a settimana dal 01/04 al 30/06 e dal 08/09 al 
22/09; € 105 a persona a settimana dal 30/06 all'08/09. Camera De Luxe vista mare: € 70 
a persona a settimana dal 01/04 al 26/05; € 105 a persona a settimana dal 26/05 al 30/06 e 
dall'08/09 e dal 22/09; € 175 a persona a settinana dal 03/06 all'08/09. Doppia uso singola 
su richiesta. Singola (con doccia e finestra, no balcone): € 175 a settimana. RIDUZIONI. Mezza 
pensione: € 130 per persona a settimana. NOTE. Servizi inclusi: parcheggio custodito, bici, 
internet point, piscina semiolimpionica e piscina idromassaggio riscaldata con solariumdi 550 
mq al 1° piano (Cherry's Pool), servizio spiaggia con sdraio ed ombrellone.

FORMULA HOTEL. SOGGIORNO. Sabato/sabato. Inizio servizi con la cena e termine con il pranzo. Consegna camere: dalle 
ore 16.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI (non sono cumulabili tra di loro e sono valide in HB e in FB). 
Speciale famiglia: 2 adulti+2 bambini fino a 13 anni=3 quote intere escluso il periodo dal 30/06 al 08/09 con un soggiorno 
minimo di 7 notti (nella stessa camera). Vacanza lunga: 14=12 giorni escluso il periodo dal 30/06 al 08/09. Bambini gratis 
da 0 a 3 anni. SUPPLEMENTI. Doppia uso singola su richiesta. Culla (pasti esclusi): € 15 al giorno (gratuita da fino al 30/06 
e dal 08/09). RIDUZIONI. Mezza pensione: € 140 per persona a settimana. Adulto in 3°/4° letto: 20%. Bambini da 0 a 3 
anni gratuiti, pasti a cunsumo. NOTE. Animali: ammessi di piccola taglia, non nelle aree comuni quali hall, ristorante, piscina, 
spiaggia. Servizi inclusi: parcheggio custodito, piscina in giardino privato, bici, animazione dal 10/06 al 25/09, spiaggia 
privata e attrezzata con sdraio e ombrellone e servizio navetta, servizio navetta per zona archeologica. Tassa di soggiorno: 
obbligatoria ove prevista. FORMULA RESIDENCE. SOGGIORNO. Sabato/sabato. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio 
camere entro le ore 10.00. DA PAGARE IN LOCO. Cauzione: € 100. Pulizia finale: € 25. Servizi inclusi: gas, luce, tasse, 
piscina in giardino privato, stobiglie, biancheria fornita con cambio settimanale, parcheggio custodito, animazione dal 30/06 al 
08/09, spiaggia privata e attrezzata con sdraio e ombrellone e servizio navetta. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista.

PAESTUM (SA)
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Posizione. Situato tra la costiera amalfitana e quella 
cilentana, dista solo 7 minuti a piedi dalla spiaggia e a 
circa 5 km dalla zona archeologica di Paestum.
Camere. Hotel 40 camere e 21 Residence Junior Suite. Le 
camere si dividono in: 37 Elegance Rooms e 3 Suites. 
Tutte le camere sono dotate di: aria climatizzata, 
televisore, telefono, cassaforte, frigo bar, terrazzino 
privato, bagno spazioso con doccia, phon e complimentary 
line. I Residence sono collocati a 25 mt dall'Hotel e sono 
21, tutti totalmente ristrutturati. Ciascuno dispone di 
angolo cottura attrezzato, living con sala pranzo e 
divano-letto, bagno con doccia e phon, camera da letto. 
Ogni residence è dotato di aria climatizzata, telefono, tv, 
cassaforte e wi-fi gratuito. Parcheggio privato.
Servizi. Prima colazione a buffet, parcheggio custodito, 
piscina, bici, animazione dal 10/06 al 25/09, servizio 
navetta per zona archeologica.
Ristorazione. Due sale ristorante: la Sala delle Camelie e 
la Sala delle Magnolie.
Spiaggia. Ampia e sabbiosa dista 350 mt dall'Hotel, 
raggiungibile con servizio shuttle gratuito o a piedi. 
Incluso nella quota, un ombrellone un lettino ed una 
sdraio per camera.
Animali. Ammessi.

Posizione. Situato in una posizione strategica tra la 
Costa Cilentana, e la Divina Costiera con vista 
dell’isola di Capri. 
Camere. 50, tutte ristrutturate di recente, divise in 
Elegance, De Luxe e Prestige (le ultime due con vista 
mare) da 2/3 posti letto. Climatizzazione con 
regolazione individuale, sat tv, sky tv, minibar, 
connessione Internet wi-fi, telefono con linea diretta, 
cassaforte, vasca idromassaggio, phon, ampio balcone 
arredato. Inoltre, sono disponibili 2 Suite e 2 Junior 
Suite vista mare (dal 2/4 posti letto) con camera da 
bagno doppia e vasca idromassaggio per due persone. 
A pagamento: minibar.
Servizi. Due piscine, una semi olimpionica nel parco 
giardino ed un solarium di 550 mq al primo piano, con 
piscina riscaldata scoperta con idromassaggio e 
chaises longue, parcheggio gratuito, servizio navetta 
per trasferimenti ad orari stabiliti, wi-fi e adsl nelle 
aree comuni, lavanderia e stireria.
Ristorazione. Ristorante con prima colazione a buffet, 
pranzo e cena con servizio al tavolo. Su richiesta 
possibilità di menu per celiaci o vegetariani. Bar.
Spiaggia. Riservata, include ombrelloni e sdraio.
Animali. Ammessi di piccola taglia.

Paestum
1 km

Napoli
100 km

1 km
dal centro

Mec
80 mt
Cerere
350 mt

HOTel
ceReRe    

Mec paeSTUM
HOTel    5★ 4★

CAMPANIA



4★
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ASCEA MARINA (SA)

Posizione. Situato nella zona archeologica di Velia, 
direttamente sul mare, il complesso sorge su un’area 
di 50.000 mq, immerso nel verde della vegetazione 
tipicamente mediterranea. 
Camere. Camere con ingresso indipendente, tutte dotate 
di telefono, tv, aria condizionata autonoma, frigobar, 
cassaforte, servizi con asciugacapelli, la maggior parte 
con patio privato. Si dividono in camere Classic per 
2/3 persone, con arredi semplici e funzionali, camere 
Comfort per 2/4 persone, nelle villette bungalow, camere 
Superior, per 2/4 persone, nelle villette bungalow, 
totalmente rinnovate e Bicamere Family, bilocali per 3/5 
persone, rinnovate negli arredi, composte da soggiorno 
e camera matrimoniale.
Ristorazione. Pasti a buffet con show cooking, con 
piatti tipici della tradizione mediterranea. Per i piccoli 
ospiti cucina-mamme/biberoneria h24 con assistenza, 
cucinotto attrezzato, lavandino, frigorifero, scalda 
biberon, microonde, frullatore, pentole e stoviglie. Su 
richiesta possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti 
base) e di preparazione di prodotti forniti dall’ospite. 
Servizi. 2 bar di cui 1 in spiaggia, anfiteatro, boutique, 

1 campo da tennis, 2 campi polivalenti calcetto/tennis/
pallavolo/basket, 1 campo da bocce, calcio balilla, 
campo da beach volley, ping pong, area fitness con 
palestra attrezzata, parco giochi attrezzato per bambini, 
wi-fi gratuito in zona hall e bar, ampi parcheggi interni 
gratuiti custoditi h24. Due grandi piscine, circondate 
da solarium attrezzati e spazi verdi, piscina bimbi 
con zona miniclub, animazione diurna con giochi, 
tornei, corsi collettivi degli sport previsti, acquagym, 
aerobica e fitness, intrattenimento serale con piano bar, 
spettacoli in anfiteatro, e serate ea tema. Animazione 
per bambini con personale qualificato suddivisa per 
fasce d’età. A pagamento sala giochi, uso individuale dei 
campi sportivi illuminati, noleggio canoe, escursioni, 
assistenza medica se fuori dagli orari stabiliti; nelle 
vicinanze maneggio convenzionato. 
Spiaggia. Con accesso diretto, ampia, di sabbia, privata 
e attrezzata, con bar, scivoli regolamentari e beach 
volley. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a 
partire dalla 2ª fila (1 ombrellone+2 lettini a camera, a 
riempimento).
Animali. Ammessi di piccola taglia. 

OliMpia cileNTO
ReSORT    

Ascea
1 km

Napoli
130 km

1 km
dal centro

sul mare

CAMPANIA

SOGGIORNO. Domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio 
camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. *Futura Best: offerta valida per 
prenotazioni confermate entro il 31/03, dopo tale data a posti limitati. *Futura 
Smart: offerta valida per prenotazioni confermate entro il 30/04, dopo tale data 
a posti limitati. Bambino Gratis: 1 bambino 3-12 anni gratuito in camera con 2 
adulti; offerta a posti limitati, cumulabile con le altre offerte, esauriti i posti dedicati 
riduzione 70%. Speciale Coppie: sconto 10% per 2 persone in doppia (non valida 
in family Room); offerta a posti limitati, cumulabile con le altre offerte. 4=3: 4 
adulti nella stessa camera pagano 3 quote intere, offerta valida in Bicamera Family 
e camera Superior, cumulabile con le altre offerte. Single+bambino: 1 adulto+1 
bambino fino a 12 anni in doppia Classic/Comfort pagano 1 quota intera e 1 scontata 
del 50% fino al 15/07 e dal 02/09; cumulabile con Futura Smart. SUPPLEMENTI. 
Doppia uso singola Classic: 25% fino al 01/07 e dal 02/09, 35% dal 01/07 al 
15/07, 50% dal 15/07 al 05/08 e dal 26/08 al 02/09, non disponibile dal 05/08 al 
26/08.Camera Superior/Bicamera Family: € 10 per persona a notte. RIDUZIONI. 
3°/4°/5° adulto: 30%. Camera Classic: € 5 per persona a notte. DA PAGARE IN 
LOCO. Bambini 0-3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi. Culla su richiesta: € 15 
a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). Servizio 
spiaggia: in 1ª fila € 10 al giorno (su richiesta, ad esaurimento). Tessera Club 
(27/05 al 23/09) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana: adulti € 
42, bambini 3-12 anni € 25, 0-3 anni esenti. Include servizio spiaggia, uso delle 2 
grandi piscine di cui 1 ad effetto “Spiaggia”, animazione diurna con giochi, tornei, 
corsi collettivi degli sport previsti, intrattenimento serale con piano bar, spettacoli in 
anfiteatro, e serate ea tema. Miniclub 3-8 anni e Junior Club 8-12 anni con attività 
sportive, didattiche, ricreative e preparazione di spettacoli, Teen Club 12-18 anni 
con tornei e corsi sportivi collettivi, giochi, spettacoli e feste. Tassa di soggiorno: 
obbligatoria ove prevista. Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta (max 10 kg, 
muniti di certificazione sanitaria), € 35 per disinfestazione finale da pagare in loco.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA, BEVANDE INCLUSE

PERIODO

CAMERA STANDARD RIDUZIONI

FUTURA BEST* FUTURA SMART* QUOTE UFFICIALI 3-12 ANNI 3-12 ANNI

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3° LETTO 4° 5° LETTO

27/05-10/06 420 413 473 462 525 504 GRATIS 50%
10/06-17/06 448 441 504 490 560 539 GRATIS 50%
17/06-24/06 476 462 536 525 595 574 GRATIS 50%
24/06-01/07 504 490 567 553 630 609 GRATIS 50%
01/07-15/07 560 546 630 616 700 672 GRATIS 50%
15/07-05/08 616 602 693 679 770 742 GRATIS 50%
05/08-12/08 700 679 788 770 875 840 GRATIS 50%
12/08-19/08 840 819 945 917 1050 1008 GRATIS 50%
19/08-26/08 784 763 882 861 980 945 GRATIS 50%
26/08-02/09 616 602 693 679 770 742 GRATIS 50%
02/09-09/09 504 490 567 553 630 609 GRATIS 50%
09/09-16/09 420 413 473 462 525 504 GRATIS 50%
16/09-23/09 392 385 441 434 490 476 GRATIS 50%

IRRESISTIBILI 4★
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Posizione. Situato tra Baia di Capo Palinuro ed il verde 
di una pineta, in parte di proprietà, di circa 30 ettari, 
patrimonio dell'Unesco.
Camere. 38 divise in: Basic 2/4 letti collocate al piano terra 
con piccolo patio d’ingresso antistante lato parcheggio 
ed al primo con finestre retro hotel. Standard 2/4 letti 
collocate al piano terra con piccolo balcone lato giardino 
ed al primo o secondo piano con finestre o balconcino. 
Vista Mare 2/4 letti situate al primo, secondo e terzo 
piano, dotate di un terrazzo privato panoramico con 
frigorifero ed angolo cottura. Suite Vista Mare 2/5 letti, 
camera matrimoniale e salottino con sommier e letto 
estraibile, accappatoi e ciabatte bagno. Family Room 4 
letti con una camera matrimoniale ed una aperta con 
un sommier con letto estraibile ed un bagno. Sono 
disponibili due camere per disabili al piano terra. Tulle 
le camere sono dotate di wi-fi, tv schermo piatto, telefono 

e sveglia, frigobar, cassaforte, phon, aria condizionata. 
Servizi. Sala multifunzione attrezzata, area verde 
attrezzata con amache e palestra naturale all’area aperta. 
Parcheggio auto gratuito, non custodito, in hotel o a 30 
m libero accesso all’area fitness, assistenza pediatrica 
H24 e Baby-Sitting su richiesta, centro benessere.
Ristorazione. "Donna Teresa" con sala interna ed 
esterna sotto un pergolato panoramico con vista mare. 
Cucina con menu baby e attenzione per gli ospiti con 
intolleranze alimentari.
Spiaggia. Antistante l’hotel con possibilità di scegliere 
tra due lidi: Lido "Azzurro" di sabbia finissima e 
Lido "Corda", proseguendo per circa 100 mt, di scogli 
e sabbia, completo di servizi ed un chiosco, dove è 
possibile consumare un light lunch. Inclusi nella quota 
1 ombrellone e 2 lettini per camera.
Animali. Ammessi.

HOTel
la TORRe    4★

Pisciotta
Palinuro
10 km

Napoli
180 km

1 km
dal centro

sul mare

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA 
IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PERIODO
QUOTA QUOTA

0-4 ANNI

RIDUZIONI

4-13 ANNI ADULTI
BASE NETWORK

26/05-16/06 420 406 GRATIS 50% 20%
16/06-07/07 490 476 GRATIS 50% 20%
07/07-14/07 595 574 GRATIS 50% 20%
14/07-04/08 630 609 GRATIS 50% 20%
04/08-25/08 910 889 210 50% 20%
25/08-08/09 735 707 210 50% 20%
08/09-15/09 490 476 GRATIS 50% 20%
15/09-06/10 420 406 GRATIS 50% 20%

SOGGIORNO. Sabato/sabato, su richiesta domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 14.00, rilascio camere entro le ore 10.30. OFFERTE SPECIALI. Speciale bambini 0-4 anni: il trattamento prevede la pensione 
completa e la culla, la mamma potrà scegliere dal menu giornaliero a loro dedicato. Per rispettare le esigenze dei nostri piccoli ospiti, i pasti saranno serviti dalle 12.30 alle 13.00 e dalle 19.30 alle 20.00. Inoltre: linea cortesia 
dedicata, scalda-biberon, vaschetta da bagno. Assistenza pediatrica h24 in loco e servizio baby-sitting su richiesta a pagamento. Un servizio in più: camere vista mare con angolo cottura esterno per le esigenze dei più piccoli.
Prenota prima: per i soggiorni (esclusi dal 04/08 al 25/08) superiori a 5 notti sconto del 10% per prenotazioni confermate entro il 30/04, acconto del 30% al momento conferma. SUPPLEMENTI. Camera Family: € 280 a camera 
a settimana. Camera vista mare: € 154 per adulto e € 105 per bambini 4-12 anni. Suite vista mare: € 350 per persona a settimana (comprendente: primo carico frigo bar, ombrellone e 2 lettini in 1ª fila presso il nostro Lido 
Corda, accappatoio e ciabattine). Camera doppia uso singola: su richiesta, con supplemento di € 245 a camera a settimana, non disponibile dal 04/08 al 25/08 ed in suite. Mezza pensione: € 175 per persona a settimana. 
Pensione completa: € 329 per persona a settimana. DA PAGARE IN LOCO. Late check-out: possibilità di prolungare previa disponibilità la permanenza fino alle ore 18.00 con un supplemento di € 60 a camera. Centro 
benessere: trattamenti, massaggi, sauna infrarossi, kit spa (ciabattine ed accappatoio). Ospiti a 4 zampe: animali ammessi con il pagamento in loco della pulizia finale di € 30; non possono accedere alle aree comuni durante il 
servizio ristorazione e sulla spiaggia. Tassa di soggiorno, obbligatoria ove prevista. NOTE. Le riduzioni sia per adulti che per bambini presenti in tabella sono da calcolarsi sulle tariffe in pernottamento e prima colazione. Incluso 
nelle quote: prima colazione a buffet sotto il pergolato vista mare, centro benessere (vasca idromassaggio con hydrobikes e percorso venoso), parcheggio non custodito in hotel o a 30 mt, connessione wi-fi, aria condizionata, 
tv schermo piatto. Servizio spiaggia presso i due lidi privati (un ombrellone e due lettini per camera), uso teli mare, sala fitness. Per i soggiorni con trattamento di mezza pensione o pensione completa: colazione a buffet 
sotto il pergolato vista mare, pranzo e/o cena serviti, bibite e bevande non comprese. I pasti non usufruiti non vengono rimborsati.
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PALINURO (SA)

Posizione. Situato nel Parco Nazionale del Cilento, nel 
centro di Palinuro, direttamente sul mare, il Villaggio 
degli Olivi si estende su di una superficie di circa 3 ettari. 
Camere. Villini monolocali da 2/3/4 posti letto. I 
monolocali a 4 posti letto si presentano con letto 
matrimoniale e letto a castello e sono adatti 
preferibilmente a famiglie con bambini. Villini 
monolocali comunicanti (4 quote intere) da 4 posti 
letto con doppi servizi, su richiesta. Tutti i locali sono 
dotati di asciugacapelli a parete, ventilatore a soffitto, 
telefono, televisore, frigo e cassaforte. 
Servizi. Dispone di parco giochi per bambini, campo 
polivalente da tennis/pallavolo/calcetto/basket, piscina 
con zona idromassaggio e area dedicata ai bambini, 
servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per unità 
abitativa), punto vendita, animazione, parcheggio 
riservato non custodito, servizio medico su richiesta e 
connessione wi-fi gratuita usufruibile nelle aree comuni 
del Villaggio. L’Equipe di animazione, organizza giochi 
e spettacoli diversi: Olly’s Kid’s Club per bambini dai 3 
ai 12 anni dalle ore 9.30 alle ore 18.30 con possibilità di 
pranzare con l’Olly’s Equipe, varie attività dedicate allo 
Junior Club con giochi da tavolo, tornei ludici e tanto 
altro con l’obiettivo di far socializzare i ragazzi. Si 

effettuano corsi collettivi di vela, windsurf, tiro con 
l’arco, tornei di ping-pong, pallavolo e calcetto. In 
spiaggia è possibile noleggiare barche a vela ed a 
motore, pedalò, windsurf e canoe. Servizi dedicati ai 
Bikers con area attrezzata con deposito, manutenzione 
e lavaggio bici, tracce GPS e mappe percorsi. La presenza 
in Villaggio di un accompagnatore nazionale MTB 
garantisce la conoscenza del territorio e dei suoi 
percorsi. Si noleggiano mountain bike.
Ristorazione. Il ristorante, è dotato di una terrazza, con 
splendida vista sul mare, dove viene servita la prima 
colazione a buffet e di una sala climatizzata, dove il 
servizio è svolto "a buffet" per il pranzo e "al tavolo" per 
la cena. Il Villaggio dispone di due bar: uno centrale ed 
uno in spiaggia. Presso il bar in spiaggia, di recentissima 
realizzazione, è possibile consumare piatti freddi, 
estratti di frutta godendosi uno spettacolare scenario 
naturale e rilassandosi ascoltando il rumore delle onde 
che si infrangono sulla costa.
Spiaggia. Di sabbia e roccia, raggiungibile tramite una 
discesa a gradoni. Ogni unità abitativa prevede l’uso di 
1 ombrellone e 2 lettini.
Animali. Non ammessi.

VillaGGiO
DeGli OliVi    

CAMPANIA

4★

Pisciotta
Palinuro
10 km

Napoli
180 km

6 km
dal centro

sul mare

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA

PERIODO
MEZZA

PENSIONE
PENSIONE 
COMPLETA

RIDUZIONI

0-3 ANNI
3-12 ANNI 2-12 ANNI

BASE NETWORK BASE NETWORK 3° LETTO 4° LETTO

27/05-10/06 497 483 581 567 GRATIS 60% 70%
10/06-17/06 581 567 665 651 GRATIS 60% 70%
17/06-24/06 637 623 721 700 GRATIS 60% 70%
24/06-01/07* 686 672 770 749 GRATIS 60% 70%
01/07-15/07 728 707 812 791 GRATIS 60% 70%
15/07-22/07 798 777 882 861 GRATIS 60% 70%
22/07-29/07 798 777 882 861 140 50% 50%
29/07-05/08 868 847 952 924 140 50% 50%
05/08-12/08 910 889 994 966 140 35% 40%
12/08-19/08 1001 973 1085 1057 140 35% 40%
19/08-26/08 910 889 994 966 140 35% 40%
26/08-02/09 728 707 812 791 140 50% 50%
02/09-09/09 581 567 665 651 GRATIS 60% 70%
09/09-16/09 497 483 581 567 GRATIS 60% 70%

*Settimana 24/06-01/07 non disponibile, congresso “Pediatria Domani”. SOGGIORNO. 
Domenica/domenica. Inizio servizi con il pranzo e termine con la colazione. Consegna camere: dalle 
ore 14.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Speciale coppia: 2 persone, 
in monolocale, in pensione completa, dal 01/07 al 05/08, sconto di € 105 sul totale del soggiorno. 
Speciale vacanza lunga (minimo 2 settimane): sconto del 10% sull’importo totale del soggiorno, in 
tutti i periodi, ad eccezione del periodo dal 05/08 al 26/08. Sconto usufruibile solo se le settimane 
ricadono totalmente nei periodi soggetti ad offerta. Tessera club gratuita. Include 1 ombrellone e 
2 lettini per unità abitativa; corso collettivo di vela, windsurf e tiro con l’arco; Olly’s Kid’s Club per 
bambini dai 3-12 anni dalle ore 9.30 alle ore 18.30 con possibilità di pranzare con l’Olly’s Equipe; 
varie attività dedicate allo junior club con giochi da tavolo, tornei ludici e tanto altro con l’obiettivo di 
far socializzare i ragazzi e formare un gruppo dinamico; animazione e spettacoli, piscina con zona 
idromassaggio e area dedicata ai bambini, campo polivalente di tennis/pallavolo/calcetto/basket. 
SUPPLEMENTI. Camera singola: 30% dal 27/05 al 29/07 e dal 02/09 al 16/09 e del 50% nei 
restanti periodi, camera su richiesta. RIDUZIONI. Adulto in 3° letto: 35%. Adulto in 4° letto: 40%.
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Posizione. Situato direttamente sulla spiaggia di sabbia 
bianca, in una terra ricca di cultura e di storia, a circa un 
chilometro dal centro di Palinuro.
Camere. 66 a 2/3/4 letti, dotate di servizi privati con 
doccia o vasca, phon, tv sat, telefono, frigo bar, aria 
condizionata centralizzata, cassaforte e free internet 
wi fi. Camere Standard (15/20 mq) con balcone laterale 
alcune con vista muro o vista giardino, Superior (15/20 
mq)con balconcino vista mare frontale; Deluxe (18/20 
mq) con terrazzo vista mare frontale ed 1 Junior Suite 
all’ultimo piano con doppio ambiente ed attico esclusivo 
su Capo Palinuro.
Servizi. Piscina con acqua di mare, animazione soft con 
sport acquatici e giochi di squadra, mini club, parco 
giochi e mini golf. Parcheggio interno privato non 
custodito, giardino, sala soggiorno, ascensore, campo 
da tennis/calcetto, navetta gratuita da/per Palinuro (su 
prenotazione). A pagamento: Beauty Center, servizio 

navetta da/per stazione ferroviaria di Pisciotta-Palinuro, 
mini club 4/13 anni, tennis diurno e notturno, noleggio 
teli mare, servizio lavanderia per indumenti baby, 
assistenza pediatrica su richiesta, centro diving a circa 1 
km, escursione alle grotte noleggio canoe e pedalò. 
Ristorazione. Ristorante interno con vista mare (prima 
colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al 
tavolo), su richiesta possibilità di menu baby à la carte. 
Ristorante Chalet sulla spiaggia per la prima colazione 
a buffet e pranzo a la carte o pizzeria. Bar in piscina ed 
in spiaggia.
Spiaggia. Privata di finissima sabbia bianca, misto 
sabbia scogli in acqua, protetta dalle correnti marine 
da una barriera naturale di scogli a 150 mt da riva, 1 
ombrellone e 2 lettini inclusi a camera (assegnati in base 
alla categoria di camera prenotata ed alla relativa data 
di conferma). 
Animali. Non ammessi.

HOTel
SaliNe    4★

Napoli
180 km

1 km
dal centro

sul mare

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA 
IN MEZZA PENSIONE, BEVANDE ESCLUSE

PERIODO
CAMERA STANDARD

CON BALCONE
RIDUZIONI

3-12 ANNI ADULTI

BASE NETWORK 3° 4° LETTO 3° 4° LETTO

12/05-26/05 630 595 100% 30%
26/05-23/06 700 658 100% 30%
23/06-21/07 840 791 50% 30%
21/07-11/08 1120 1057 50% 30%
11/08-25/08 1330 1253 50% 30%
25/08-01/09 1120 1057 50% 30%
01/09-08/09 840 791 50% 30%
08/09-25/09 700 658 100% 30%
25/09-14/10 630 595 100% 30%

Pisciotta
Palinuro

6 km

SOGGIORNO. Sabato/sabato. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro). Bambini Gratis 0-3 anni: culla su richiesta € 20 a notte, pasti a consumo. Early 
Booking per spggiorni minimo 7 notti: 10% di riduzione per prenotazioni entro il 10/05 (escluso dal 11/08 al 25/08). 7=6 esclusivamente dal 12/05 al 23/06 e dal 08/09 al 14/10. SUPPLEMENTI. Doppia uso singola: € 60 a 
notte dal 12/05 al 21/07 e dal 01/09 al 14/10, € 70 nei restanti periodi; quota e disponibilità su richiesta nei restanti periodi. Superior balconcino fronte mare: € 40 a camera a notte. De Luxe con terrazzo fronte mare: € 80 
a camera a notte. Pensione completa: € 20 per persona al giorno. DA PAGARE IN LOCO. Tessera mini club obbligatoria: bambini 4-13 anni € 50 a settimana per bambino.



4★

46

SCALEA (CS)

Posizione. Situato alle porte di Scalea e a pochi passi dal 
centro, si affaccia direttamente sul mare. 
Camere. Le sue 162 camere arredate con gusto 
mediterraneo sono tutte doppie/matrimoniali con 
possibilità di terzo e quarto letto aggiunto (non a 
castello), dotate di balconcino, servizi privati con doccia, 
phon, aria condizionata autonoma, telefono, tv digitale, 
mini-frigo.
Servizi. Una piscina centrale, 4 punti bar, wi-fi free nei 
locali comuni e una postazione internet, possibilità di 

praticare attività tornei di calcetto, beach volley, bocce, 
ping pong, calcio balilla, uscite con wind surf e canoa, 
animazione diurna e serale. Per i bambini mini club con 
attività ludiche e didattiche.
Ristorazione. L’hotel offre tre ristoranti climatizzati con 
servizio a buffet. A disposizione e su richiesta cestini da 
viaggio in sostituzione dei pasti principali.
Spiaggia. L’ampia spiaggia privata attrezzata con 
ombrelloni, lettini e sdraio, docce ed un fornitissimo bar.
Animali. Non ammessi. 

paRcO Dei pRiNcipi
HOTel    

Scalea
800 mt

Lamezia T.
120 km

1,5 km
dal centro

sul mare

CALABRIA

4★

SOGGIORNO. Domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le 
ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. *Prenota Prima: offerta valida per prenotazioni confrmate entro 
il 30/04. Vacanza lunga: sconto del 5% per soggiorni di almeno 2 settimane. Single+2 bambini 
fino a 12 anni n.c.: pagano 2 quote. Single+bambino fino a 12 anni n.c.: pagano 1,5 quote. 
SUPPLEMENTI. Camera vista mare: 30%. Culla: € 10 al giorno. Doppia uso singola: 30%. 
Servizio spiaggia: 1ª fila, € 9 al giorno; 2ª fila, € 6 al giorno. RIDUZIONI. 3°/4° letto adulto: 
50%. DA PAGARE IN LOCO. Tessera Club dai 3 anni in poi: € 49 a pax a settimana (27/05-
17/09). Incude parco giochi per i bambini, mini club, uso diurno del campo di calcetto, bocce, 
aerobica, canoe, tornei sedentari, animazione diurna e serale, custodia valori. 3° letto 2-11 anni 
da compiere: forfait in loco € 15 al giorno dal 10/06 al 05/08 e dal 26/08 al 02/09 e € 20 al giorno 
dal 26/08 al 02/09. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA,
BEVANDE INCLUSE

PERIODO
PRENOTA
PRIMA*

QUOTE
UFFICIALI

RIDUZIONI

3-11 ANNI 3-11 ANNI 11-17 ANNI

BASE NETWORK BASE NETWORK 3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO

10/06-17/06 336 329 420 399 GRATIS 50% 50%

17/06-24/06 364 357 455 434 GRATIS 50% 50%
24/06-08/07 392 385 490 462 GRATIS 50% 50%
08/07-22/07 420 413 525 497 GRATIS 50% 50%
22/07-29/07 448 441 560 532 GRATIS 50% 50%
29/07-05/08 476 462 595 560 GRATIS 50% 50%
05/08-12/08 532 518 665 630 GRATIS 50% 50%
12/08-19/08 672 658 840 791 GRATIS 50% 50%
19/08-26/08 616 602 770 728 GRATIS 50% 50%
26/08-02/09 448 441 560 532 GRATIS 50% 50%
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CIRELLA DI DIAMANTE (CS) CALABRIA
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Posizione. Al centro di Cirella a soli 4 km da Diamante, 
all’interno di un parco di ulivi e pini, si affaccia sulle 
acque della Riviera dei Cedri. 
Camere. Composto da un corpo centrale dove sono 
inseriti parte delle camere, il ristorante e la hall e da 20 
chalet che ospitano altrettante camere; doppie, triple 
e quadruple (con letto a castello) tutte dotate di aria 
condizionata, servizi privati con doccia, asciugacapelli, 
telefono, minifrigo, tv. Il cambio della biancheria da 
letto avviene due volte alla settimana mentre per quella 
da bagno il cambio è a giorni alterni.
Servizi. Piscina con zona riservata ai bambini, terrazza, 
parco giochi, intrattenimento giornaliero e piano bar 
serale, miniclub, wi-fi free point nella hall ed in piscina, 

ascensore, parcheggio interno non custodito gratuito, 
bar, snack bar in spiaggia, sala tv, terrazzo solarium 
attrezzato (ad esaurimento posti).
Ristorazione. Ristorante con pranzo e cena con servizio 
al tavolo e buffet di contorni con acqua e vino in caraffe 
inclusi. Prima colazione a buffet con distributori 
automatici di bevande calde e fredde.
Spiaggia. Privata di sabbia e ghiaia, raggiungibile 
percorrendo un sentiero gradonato lievemente in 
discesa che attraversa la pineta. Incluso nella tessera 
club 1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino a camera senza 
assegnazione.
Animali. Non ammessi.

HOTel clUB
GUaRDacOSTa    

SOGGIORNO. Domenica/domenica, su richiesta sabato/sabato. Inizio servizi con la cena e 
termine con il pranzo. Non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con il pranzo del 
giorno di arrivo, eventuale pranzo extra del giorno di arrivo € 15 da pagare in loco. Consegna 
camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. *Bambino 
gratis: contributo pasti obbligatorio € 20 per persona al giorno da pagare in loco. Vacanza 
lunga per soggiorni di minimo 14 giorni prezzi “Prenota prima” sempre garantiti. Prenota 
prima: prezzo garantito a chi prenota entro il 30/05; dopo tale data applicabile su richiesta sino 
ad esaurimento delle disponibilità riservate. SUPPLEMENTI. Doppia uso singola: supplemento 
20% dal 15/07 al 26/08, senza supplemento nei restanti periodi. DA PAGARE IN LOCO. 
Tessera Club obbligatoria (da 3 anni) per persona a settimana: € 45. Include: servizio spiaggia, 
intrattenimento giornaliero con giochi, tornei, aerobica, acquagym e piano bar serale, uso diurno 
del campo da tennis, uso della piscina, mini club (da 3 anni in poi) con attività ricreative, ludiche, 
merende party e spettacoli settimanali. Culla 0-2 anni: su richiesta alla prenotazione, € 105 a 
settimana, gratuito in letto con i genitori o in culla propria, pasti da menù inclusi, da segnalare 
alla prenotazione. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA, 
CON BEVANDE AI PASTI

PERIODO
QUOTA BASE PRENOTA PRIMA

RIDUZIONI

2-16 ANNI 3-16 ANNI

BASE NETWORK BASE NETWORK 3° 4° LETTO 3° 4° LETTO

10/06-17/06 400 378 280 266 GRATIS* 50%
17/06-24/06 470 448 325 308 GRATIS* 50%
24/06-08/07 530 504 370 350 GRATIS* 50%
08/07-15/07 580 546 450 427 GRATIS* 50%
15/07-22/07 650 616 490 462 GRATIS* 50%
22/07-29/07 700 658 540 511 GRATIS* 50%
29/07-05/08 750 707 600 567 GRATIS* 50%
05/08-12/08 840 791 690 651 GRATIS* 50%
12/08-19/08 980 924 840 791 GRATIS* 50%
19/08-26/08 840 791 690 651 GRATIS* 50%
26/08-02/09 650 616 490 462 GRATIS* 50%
02/09-09/09 400 378 325 308 GRATIS* 50%

Diamante
5 km

Lamezia T.
111 km

100 mt
dal centro

sul mare

IRRESISTIBILI4★
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AMANTEA (CS)

Posizione. L’hotel Village La Principessa è una 
moderna struttura ricettiva, situata nel cuore del 
Mediterraneo, sulla costa tirrenica calabrese. Immerso 
nel verde l’Hotel vanta circa 20.000 metri quadri di 
giardino, dove la vegetazione mediterranea viene 
esaltata la sera, da giochi di luci colorate che creano 
un’atmosfera unica ed irripetibile.
Camere. Le 130 camere sono molto ampie e dotate 
di aria climatizzata, frigobar, phon, tv, terrazzino 
privato, cassaforte. Tutte sono di tipologia tripla con 
possibilità di aggiungere il quarto letto, alcune anche 
il quinto. Si dividono in: 110 tra Standard e Junior 
Suite (bicamere) tutte fino a 4 persone; 20 aparthotel 
con occupazione fino a 5 persone, di cui 14 Prestige 
Suite (villette su 2 piani collegati da una funzionale 
scaletta a chiocciola interna, comoda e spaziosa) e 6 
villette piano terra, tutti costruiti in muratura.
Servizi. Ricevimento, due bar, uno all'interno che 
affaccia su una suggestiva veranda nel parco piscina 
aperto tutto l'anno ed uno stagionale all'interno del 
lido balneare, centro congressi, parcheggio custodito, 

chiesa cattolica, anfiteatro circolare, piscina immersa 
nel prato, parco giochi, palestra attrezzata, tennis, 
calcetto, beach volley, bocce. L’Animazione, diurna 
e serale, si svolge in formula club con uno staff 
selezionato. Particolare attenzione viene dedicata ai 
bambini, con uno staff di mini club, che intrattiene i 
più piccoli con attività quotidiane sia sulla spiaggia che 
nel parco, in appositi spazi predisposti. A pagamento 
servizio di Baby-sitting.
Ristorazione. La struttura dispone di due sale 
ristorante, dislocate su due piani diversi. La formula 
pensione completa include: prima colazione a 
buffet, pranzo e cena serviti con menu a scelta, con 
acqua minerale e vino della casa ai pasti principali. 
Possibilità di preparazione piatti per ospiti celiaci.
Spiaggia. Il lido è attrezzato con campo da beach 
volley, noleggio canoe e pedalò, bazar, sala giochi, area 
miniclub, area food & beverage. Il servizio spiaggia è 
incluso e prevede 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino 
per camera.
Animali. Non ammessi.

la pRiNcipeSSa HOTel VillaGe    

Amantea
7 km

10 km
dal centro

200 mt

CALABRIA

SOGGIORNO. Sabato/sabato. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Bambino 0-2 anni: gratis con clulla gratis. *Bambino Gratis 7-13: per prenotazioni confermate 
entro il 30/04. Soggetta a disponibilità al termine sconto del 50%. Over 60: nessun supplemento singola escluso dal 04/08 al 25/08. Vacanza lunga: sconto del 10% per soggiorni di minimo 21 notti. Tessera club: gratuita. 
SUPPLEMENTI. Camera Singola: € 16 al giorno a camera. DA PAGARE IN LOCO. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista. Animali: non ammessi.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA,
CON BEVANDEAI PASTI

PERIODO
QUOTA BASE

RIDUZIONI 3° 4° 5° LETTO

2-7 ANNI 7-13 ANNI ADULTI
BASE NETWORK

26/05-30/06 560 525 GRATIS GRATIS* 10%

30/06-14/07 595 560 GRATIS GRATIS* 10%

14/07-28/07 665 623 GRATIS GRATIS* 10%

28/07-04/08 693 651 GRATIS GRATIS* 10%

04/08-11/08 770 721 GRATIS GRATIS* 10%

11/08-18/08 945 882 GRATIS GRATIS* 10%

18/08-25/08 770 721 GRATIS GRATIS* 10%

25/08-01/09 665 623 GRATIS GRATIS* 10%

01/09-14/09 560 525 GRATIS GRATIS* 10%

Lamezia T.
28 km

4★

IRRESISTIBILI
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Posizione. Il resort si estende direttamente sulla costa 
tirrenica in una fascia di pineta ed alti eucalipti che lo 
dividono dall’ampia spiaggia, e che caratterizzano la 
vegetazione costiera della località, il litorale invece è 
ampio e sabbioso. 
Camere. La struttura è composta da costruzioni a due 
piani a schiera e dispone di 252 camere. Tutte le camere 
(doppie, triple e quadruple) sono fornite di ingresso 
indipendente, dotate di servizi privati con doccia e phon, 
minifrigo rifornito su richiesta e a pagamento, 
climatizzazione regolabile in modo autonomo in ciascuna 
camera, tv sat, cassaforte, patio o terrazza arredati con 
tavolo e sedie da esterni. Disponibilità di camere quintuple 
(senza balcone) e camere a norma per diversamente abili 
(struttura adatta a portatori di handicap, priva di barriere 
architettoniche e con camere a norma CEE).
Servizi. Ampia zona piscina di 1.500 mq composta da una 
piscina semi olimpionica, una piscina in stile laghetto con 
getto di idromassaggio e una piscina per bambini. Per la 
zona piscina e per la spiaggia sono disponibili ombrelloni, 
lettini e sdraio. All’interno della struttura è possibile 
trovare la palestra, due campi da tennis, il campo da 
calcetto, l’anfiteatro per l’animazione serale, la disco ed il 
parcheggio privato non custodito. È possibile svolgere 
attività sportive tra cui: canoa, corsi collettivi e tornei di 
tiro con l’arco, tornei di beach volley, calcetto su erba 
sintetica, ginnastica in acqua, risveglio muscolare, 

aerobica e stretching, freccette, ping-pong, bocce, calcio 
balilla e palestra. Sono disponibili su richiesta 2 campi da 
tennis e un campo di calcetto. Animazione diurna e 
serale con baby club 0-3 anni, kids club 3-12 anni e young 
club 12-16 anni. A pagamento: il bazar e la boutique.
Ristorazione. Nel villaggio sono presenti due ristoranti, il 
ristorante principale che offre un’area interna con area 
condizionata e un’area esterna composta da due terrazze 
con ombrelloni ed il ristorante della spiaggia con bar. La 
formula pensione completa con bevande ai pasti; le 
bevande in bottiglia, in lattina e tutti i prodotti confezionati 
sono a pagamento. La pensione completa include: 
colazione a buffet; pranzo a buffet (3 scelte di primi, 2 
scelte di secondi, ricco buffet di antipasti, frutta); cena a 
buffet (3 scelte di primi, 2 scelte di secondi, ricco buffet di 
antipasti, frutta e dolci) con bevande ai pasti (acqua 
minerale, soft drink e vino della casa ai pasti). Vi è la 
possibilità di avere menù adatti a celiaci, allergici e 
intolleranti (forniti alimenti base).
Spiaggia. La spiaggia dista 450 mt, raggiungibile tramite 
un sentiero ombreggiato che attraversa una pineta di 
proprietà del villaggio o con servizio navetta ad orari 
prestabiliti; la spiaggia è ampia e lunga, con ciottoli e 
ghiaia in prossimità del bagnasciuga.
Animali. Ammessi solo se di piccola taglia, massimo 10 
kg di peso.

4★

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA, CON BEVANDE

PERIODO
QUOTA BASE SUPER

PRENOTA PRIMA*
RIDUZIONI

3-16 ANNI 3-16 ANNI

BASE NETWORK BASE NETWORK 3° LETTO 4° 5° LETTO

13/05-03/06 420 399 336 322 GRATIS 50%
03/06-10/06 455 434 364 350 GRATIS 50%
10/06-17/06 490 469 392 378 GRATIS 50%
17/06-24/06 560 532 448 427 GRATIS 50%
24/06-01/07 630 602 504 483 GRATIS 50%
01/07-15/07 700 672 560 539 GRATIS 50%
15/07-22/07 770 742 616 595 GRATIS 50%
22/07-29/07 805 777 644 623 GRATIS 50%
29/07-05/08 840 812 672 651 GRATIS 50%
05/08-12/08 1120 1078 896 861 60% 50%
12/08-19/08 1225 1176 980 945 60% 50%
19/08-26/08 1050 1008 840 812 60% 50%
26/08-02/09 770 742 616 595 GRATIS 50%
02/09-09/09 595 574 476 462 GRATIS 50%
09/09-16/09 420 399 336 329 GRATIS 50%

SOGGIORNO. Domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro 
le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. *Super prenota prima valido per prenotazioni confermate 
entro il 31/03, soggetto a disponibilità limitata, su richiesta e non cumulabile con altre offerte. 
Prenota prima sconto del 15% per prenotazioni confermate entro il 31/05, soggetto a 
disponibilià limitata, non cumulabile con altre offerte. Adulto+bambino: 1 adulto+1 bambino 
da 3 a 16 anni in camera insieme pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% per soggiorni 
di minimo 7 notti, tranne dal 05/08 al 02/09; offerta soggetta a disponibilità limitata e non 
cumulabile con altre offerte. Bambini 0-3 anni: gratuiti. RIDUZIONI. Adulti in 3°/4°/5° letto: 
30%. SUPPLEMENTI. Doppia uso singola: 50% tranne dal 05/08 al 02/09, su richiesta. 
Biberoneria su richiesta a pagamento, per bambino a settimana €  90, include accesso a 
comode cucine attrezzate, prodotti specifici e culla, solo durante l'orario di assistenza 
11.30-14.30 e 18.30-21.30 e da consumarsi all'interno dei locali. Culla: € 50 a settimana, 
su richiesta. DA PAGARE IN LOCO. Tessera Club, obbligatoria dal 03/06 al 16/09: € 35 per 
persona a settimana a partire dai 3 anni. Include attività sportive, tornei di beach volley, 
calcetto su erba sisntetica, corsi collettivi di tiro con l'arco e tanto altro, animazione diurna 
e serale, kids club 3-12 anni ad orari prestabiliti e young club 12-16 anni attività dedicate 
alla scoperta di sport e attività specifiche fino a tarda serata. Telo mare: € 2 ad ogni cambio. 
Gold class service: € 250 a camera a settimana e € 25 a camera ogni giorno aggiuntivo, su 
richiesta. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista. Animali: ammessi. Speciale dog 
service: € 150 a settimana e € 15 ogni giorno aggiuntivo, su richiesta.

piZZO calaBRO ReSORT    

Lamezia T.
14 km

Lamezia T.
14 km

4 km
dal centro

450 mt

CALABRIA

IRRESISTIBILI
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MARINA DI ZAMBRONE (VV)

Posizione. Situato a Marina di Zambrone, tra Tropea e 
Pizzo Calabro, è adagiato sul territorio marino con vista 
a nord dello Scoglio del Leone (detto Punta Capo Cozzo) 
all’interno della lunga spiaggia bianca della struttura.
Camere. Diviso in due zone: Il Belvedere, nella zona 
superiore del Resort; Il Giardino fiorito nella zona fronte 
spiaggia. Il Belvedere dispone di 19 camere Deluxe per 2 
persone dislocate su due livelli, le camere al piano terra 
con patio mentre quelle al primo piano con balcone. Tutte 
godono di vista sul mare. Il Giardino dispone di 71 
camere tutte con patio a uso esclusivo e si dividono in 
camere Classic, 3/4 letti con poltrona letto a castello 
richiudibile e camere Pool Suite fino a 3 posti letto con 
giardino e piscina privata esclusiva per ogni singola 
camera. Tutte le camere sono dotate di frigobar, cassaforte, 
tv sat e canali sky tv, aria condizionata regolabile 
autonomamente e servizi, ampio box doccia, lavabo e 
asciugacapelli. Privo di barriere architettoniche dispone 
di camere a norma CEE per persone diversamente abili.
Servizi. Animazione diurna e serale, piscina per bambini 
e area MiniClub attrezzata con parco giochi con altalene, 
scivoli e altro, campo polivalente (tennis, calcio, 

pallacanestro), yoga, anfiteatro all’aperto, parcheggio 
interno e incustodito, possibilità di Diving su prenotazione, 
servizio wi-fi gratuito in tutte le aree comuni.
Ristorazione. Nel ristorante Bounganville viene servita 
la colazione, il pranzo e la cena, in formula buffet 
includendo l’acqua, i soft drinks, la birra al bicchiere e il 
vino imbottigliato dalle Cantine Calabresi. I tavoli sono 
assegnati e riservati per tutta la durata del soggiorno. A 
richiesta menù per celiaci, certificazione dalla AIC 
Associazione Italiana Celiachia. La Biberoneria è ubicata 
all’interno del ristorante Bouganville ed è disponibile 24 
ore su 24 con assistenza negli orari dei pasti principali 
corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, pentole, 
stoviglie, scalda biberon, forno a microonde. 
Spiaggia. Di sabbia bianca mista a ghiaia, privata. 
Incluso nella tessera club 1 ombrellone, 2 lettini a camera.
Animali. Ammessi.

BV KalaFiORiTa
ReSORT    

CALABRIA

4★

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA,
CON BEVANDE AI PASTI

PERIODO
QUOTA BASE BV PRICE*

QUOTA RIDUZIONI

3-14 ANNI 3-14 ANNI ADULTI

BASE NETWORK BASE NETWORK 3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO

06/05-27/05 595 539 539 490 GRATIS 50% 50%
27/05-10/06 728 658 658 595 70 50% 50%
10/06-24/06 798 721 728 658 70 50% 50%
24/06-01/07 833 756 763 693 105 50% 50%
01/07-15/07 959 868 868 784 140 50% 50%
15/07-29/07 1043 945 938 847 175 50% 50%
29/07-05/08 1078 973 973 882 175 50% 50%
05/08-12/08 1218 1099 1099 994 210 50% 50%
12/08-19/08 1442 1302 1295 1169 210 50% 50%
19/08-27/08 1323 1197 1190 1071 210 50% 50%
27/08-02/09 1043 945 938 847 175 50% 50%
02/09-09/09 833 756 763 693 105 50% 50%
09/09-16/09 728 658 658 595 70 50% 50%
16/09-14/10 595 539 539 490 GRATIS 50% 50%

SOGGIORNO. Domenica/domenica. Inizio servizi con la cena, terminano con il pranzo. 
Consegna camere: dalle ore 15.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. 
*BV Price a disponibilità limitata per prenotazioni entro il 31/03. SUPPLEMENTI. Camera 
Pool Suite (zona Giardino) su richiesta solo camere doppie: supplemento del 30% sulle 
quotazioni base. Camera Deluxe (zona Belvedere) solo camere doppie: supplemento del 
20% sulle quotazioni base. RIDUZIONI. Mezza Pensione: € 10 al giorno a persona. Infant 
0-3 anni: gratuiti pasti da menù inclusi (accettata culla propria senza supplemento). 
Supplemento singola in camera Classic: € 20 al giorno. DA PAGARE IN LOCO. Tessera 
BV club obbligatoria dal 01/06 al 09/09: € 50 a settimana per persona a partire dai 4 anni 
compiuti. BV Special facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione a disponibilità 
limitata: € 60 per persona a settimana, bambini 3-10 anni € 35 a settimana, bambini 10-
18 anni € 45 a settimana, 0-3 anni esclusi, se richiesto deve essere corrisposto da tutti gli 
occupanti della camera. BV Baby facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione: 0-3 
anni € 10 a bambino al giorno. Animali: ammessi da richiedere all’atto della prenotazione a 
disponibilità limitata, € 10 al giorno a cane. Tassa di soggiorno obbligatoria: da pagare in 
loco dal 01/06 al 30/09, € 2 al giorno a persona a partire dai 16 anni compiuti. NOTA BENE. 
Camere Classic (zona Giardino) fino a 3 o 4 posti con poltrona letto a castello richiudibile. 
Quadrupla: occupazione massima 4 adulti+1 infant.

Vibo-Pizzo
19 km
Tropea
9 km

Lamezia T.
60 km

9 km
da Tropea

sul mare
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Posizione. Dista solo 3 km dalla splendida Tropea, la sua 
posizione strategica, permette di godere ogni sera del 
meraviglioso tramonto che, ad ovest, ravviva Stromboli 
con i suoi sfavillanti colori.
Camere. Camere per 2/4 persone, al piano terra o primo 
piano, modernamente arredate, tutte dotate di telefono, 
tv, aria condizionata, frigobar, cassaforte, servizi con 
asciugacapelli. Quasi tutte con vista mare con veranda o 
balcone attrezzati (con supplemento). Disponibili camere 
per diversamente abili.
Servizi. Ricevimento con custodia valori, sala ristorante 
climatizzata, wi-fi free in tutta la struttura, giardino, 2 
bar di cui 1 in spiaggia, parcheggio interno non custodito, 
bazar, discoteca, baby park e area giochi attrezzata per 
ragazzi (biliardini e tavolo da ping-pong). Biberoneria 
h24 con stoviglie, microonde, frullatori e scaldabiberon, 
prodotti base quali brodo vegetale, passato di verdure, 

passata di pomodoro, carne e pesce come da menu 
giornaliero (non sono disponibili omogeneizzati e latte 
per la prima infanzia). A pagamento: internet point, 
noleggio teli mare, escursioni. 
Ristorazione. Pasti a buffet e show coking, menu con 
scelta tra 3 primi e 2 secondi, buffet di antipasti e 
contorni, frutta e dessert; acqua, vino della casa e soft 
drink da dispenser inclusi ai pasti. Serata tipica calabrese 
settimanale. Possibilità di cucina per celiaci (alimenti 
non forniti).
Spiaggia. A circa 200 mt, di sabbia e ciottoli, privata e 
attrezzata, con bar, raggiungibile con servizio navetta ad 
orari stabiliti o a piedi. Servizio spiaggia incluso nella 
Tessera Club a partire dalla 2ª fila (1 ombrellone +1 
lettino+1 sdraio a camera).
Animali. Ammessi di piccola taglia da segnalare alla 
prenotazione.

FUTURa clUB
le ROSeTTe    

Vibo-Pizzo
24 km

Lamezia T.
50 km

3 km
dal centro

200 mt

4★

SOGGIORNO. Sabato/sabato. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le ore 10.00. 
OFFERTE SPECIALI. Futura Best: offerta garantita per prenotazioni confermate entro il 31/03 
(escluso periodo 04/08-25/08); dopo tale data a posti limitati. Futura Smart: offerta garantita per 
prenotazioni confermate entro il 30/04 (escluso periodo 04/08-25/08); dopo tale data a posti limitati. 
Bambino gratis: 1 bambino 3-16 anni gratuito in camera con 2 adulti; offerta a posti limitati, esauriti 
i posti dedicati riduzione 70%, cumulabile con le altre offerte. SUPPLEMENTI. Doppia usa singola: 
30%. Top Futura: € 84 per camera a settimana. Include check in in area riservata, late check out ore 
12.00, 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio, riassetto serale della camera, prima fornitura frigobar 
(2 bibite+2 succhi), 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno, tavolo riservato al ristorante, 1 
gadget Futura Vacanze; da richiedere alla prenotazione. RIDUZIONI. 3°/4° adulto: 30%. DA PAGARE 
IN LOCO. Bambini 0-3 anni: supplemento obbligatorio € 5 a notte da pagare in loco, culla, pasti 
da menu e uso biberoneria inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). Camera vista 
mare: € 5 per camera al giorno. Servizio spiaggia: in 1ª fila € 8 per camera al giorno (su richiesta, 
ad esaurimento). Tessera Club (dal 26/05 al 22/09) obbligatoria da pagare in loco: € 42 per persona 
a settimana, bambini 0-4 anni esenti. Include servizio spiaggia, animazione diurna e serale giochi, 
tornei sportivi, balli di gruppo e spettacoli, servizio navetta da/per la spiaggia e servizio spiaggia. 
Animali: ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenotazione, escluso aree comuni, € 15 al 
giorno da pagare in loco (obbligo di guinzaglio). Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODO

CAMERA STANDARD

FUTURA BEST FUTURA SMART UFFICIALI
RIDUZIONI

3-16 ANNI 3-16 ANNI

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3° LETTO 4° LETTO

26/05-09/06 394 385 446 434 525 504 GRATIS 70%
09/06-16/06 420 413 476 462 560 539 GRATIS 70%
16/06-23/06 446 434 506 497 595 574 GRATIS 70%
23/06-30/06 473 462 536 525 630 609 GRATIS 70%
30/06-14/07 520 511 589 574 693 672 GRATIS 70%
14/07-04/08 616 602 693 679 770 742 GRATIS 70%
04/08-11/08 784 763 882 861 980 945 GRATIS 50%
11/08-18/08 896 875 1008 980 1120 1078 GRATIS 50%
18/08-25/08 840 819 945 917 1050 1008 GRATIS 50%
25/08-01/09 616 602 693 679 770 742 GRATIS 70%
01/09-08/09 473 462 536 525 630 609 GRATIS 70%
08/09-15/09 420 413 476 462 560 539 GRATIS 70%
15/09-22/09 394 385 446 434 525 504 GRATIS 70%

IRRESISTIBILI
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SANT'ANDREA SULLO JONIO (CZ)

Posizione. Situato sul versante jonico della Calabria, nel 
cuore della Magna Grecia, a poca distanza dal centro 
abitato di Sant’Andrea dello Jonio.
Camere. 170 in costruzioni a schiera a 2 piani, tutte dotate 
di aria condizionata, ventilatore a pale, frigo, servizi con 
doccia e asciugacapelli, tv lcd, cassetta di sicurezza, 
giardino comune o balcone/terrazzo. Divise in: Standard, 
2/3/4 posti letto (triple e quadruple non a piano terra; 
quadruple con letto a castello); Standard con terrazza 
solo 3/4 posti letto, camere al 1° piano con ampia terrazza 
di 16 mq con veranda in legno ed attrezzata con tavolo e 
sedie (quadruple composte da cameretta matrimoniale e 
camera con letto a castello); Family a 2 vani occupazione 
minima 4 persone oltre i 3 anni (possibilità di 5° letto 
aggiunto su richiesta), tutte a piano terra.
Servizi. Bar a bordo piscina, piscina per adulti, piscina 
per bambini, campi da tennis, tiro con l’arco, campo di 

calcetto in erba, pallavolo, beachvolley, canoe, fitness, 
ping pong, bocce in spiaggia, calciobalilla parco giochi, 
animazione diurna e serale, mini club 3-12 anni e junior 
club 12-16 anni, ascensore, boutique/bazar, cassette 
di sicurezza presso la reception, parcheggio interno 
incustodito, fotografo, area wi-fi gratuita, servizio 
medico a richiesta a pagamento; chiesa, farmacia e 
bancomat a 500 mt.
Ristorazione. Sala ristorante in veranda con prima 
colazione, pranzo e cena a buffet, acqua naturale e 
gassata, vino in caraffa inclusi. Sistemazione in tavoli 
assegnati da 4 ed 8 posti a riempimento.
Spiaggia. di fronte al villaggio con attraversamento del 
lungomare, ampia e di sabbia bianca con battigia mista 
a piccoli ciottoli. Incluso nella tessera club: 1 ombrellone, 
1 sdraio ed 1 lettino a camera dalla 3ª fila.
Animali. Ammessi.

NaUSicaa VillaGe    3★

Soverato
9 km

Lamezia T.
65 km

1,5 km
dal centro

sul mare

CALABRIA

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODO
BEST PRICE SMART PRICE FLEX PRICE

RIDUZIONI

3-14 ANNI ADULTI 3-14 ANNI ADULTI

3° LETTO STANDARD
4° LETTO STANDARD

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3° 4° 5° LETTO FAMILY

27/05-10/06 350 329 399 378 441 420 GRATIS* 30% 50% 30%
10/06-17/06 364 343 413 392 462 441 GRATIS* 30% 50% 30%
17/06-24/06 392 371 441 420 490 462 GRATIS* 30% 50% 30%
24/06-01/07 420 399 469 441 518 490 GRATIS* 30% 50% 30%
01/07-15/07 504 476 553 525 616 581 GRATIS* 30% 50% 30%
15/07-05/08 567 539 616 581 686 651 GRATIS* 30% 50% 30%
05/08-12/08 700 658 749 707 833 784 GRATIS* 30% 50% 30%
12/08-19/08 833 784 882 833 980 924 GRATIS* 30% 50% 30%
19/08-26/08 742 700 791 749 882 833 GRATIS* 30% 50% 30%
26/08-02/09 525 497 574 546 637 602 GRATIS* 30% 50% 30%
02/09-09/09 420 399 469 441 518 490 GRATIS* 30% 50% 30%
09/09-23/09 350 329 399 378 441 420 GRATIS* 30% 50% 30%

SOGGIORNO. Domenica/domenica, su richiesta ingressi differenti. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Best Price valida solo per soggiorni di almeno 7 notti confermati 
entro il 30/04, prevede acconto 50% alla conferma. Smart Price valida per prenotazioni confermate almeno 30 giorni prima dell’inizio soggiorno. Best e Smart soggette a disponibilità limitata. Flex Price prevede la possibilità 
di cancellazione fino a 7 giorni prima senza penali. *Bambino 3-14 anni: gratis, a disponibilità limitata, esaurita la disponibilità dedicata verrà applicata riduzione 70%. Singola: nessun supplemento fino al 24/06 e dal 09/09 
(anche con 1 infant 0-3 anni). Coppie: sconto di € 42 a camera doppia/matrimoniale a settimana (anche con eventuale infant 0-3 anni), in tutti i periodi. Vacanza lunga: sconto 5% per soggiorni di almeno 14 notti, in tutti i periodi 
(cumulabile con altre offerte speciali). SUPPLEMENTI. Standard con terrazza 16 mq: 10% (solo triple e quadruple). Camera singola: 30%. Soggiorni inferiori a 3 notti: 20% (su richiesta). RIDUZIONI. Bambini 3-14 anni n.c. 
con 1 adulto: 40% per il 1° bambino, 70% per il 2° bambino. DA PAGARE IN LOCO. Tessera Club obbligatoria dai 3 anni: € 42 a settimana. Include servizio spiaggia, attività diurne e serali di intrattenimento, mini club 3-12 
anni e junior club 12-16 anni con spazi e strutture attrezzate. Infant 0-3 anni: € 10 a notte obbligatori, include culla ed utilizzo biberoneria. Prime file spiaggia: supplemento 1ª fila € 9 e 2ª fila € 6 al giorno a camera (su richiesta 
e ad esaurimento), incluso un noleggio di 2 teli mare a camera a soggiorno (con cauzione). Noleggio telo mare: € 4 a telo a cambio (cauzione € 10). Transfer: da/per aeroporto di Lamezia € 90 a tratta ad auto 1/4 pax, da 
richiedere alla prenotazione. Animali: ammessi di piccola taglia € 8 al giorno, da richiedere alla prenotazione, sistemazione in camere dedicate, esclusi dalle zone comuni (ristorante, piscina e spiaggia). NOTE. In camera Family 
occupazione minima 4 persone (oltre i 3 anni). Camera standard con Terrazza sono solo triple e quadruple. Tassa di soggiorno, obbligatoria ove prevista.
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CALABRIA

Posizione. Situato costa ionica della Calabria, 
direttamente sul mare, armoniosamente integrato al 
paesaggio circostante.
Camere. Le camere dispongono di telefono, tv lcd 
32", cassaforte, aria condizionata, minibar, doccia, 
asciugacapelli, la maggior parte con piccolo patio o ai 
piani superiori con terrazzino. Camere Classic per 2/4 
persone al piano terra o primo piano; camere De Luxe 
per 2/4 persone, al piano terra e a ridosso della spiaggia 
in un'area riservata del resort; Family De Luxe per 4 
persone, composte da camera tripla comunicante con 
singola e doppi servizi. In Family De Luxe e in tripla/
quadrupla Classic non è possibile la culla in eccedenza. 
Tutte le De Luxe dispongono di servizi aggiuntivi quali: 
set di cortesia Vip, ripasso serale della camera, servizio 
spiaggia riservato in 1ª fila (1 ombrellone+2 lettini), 
primo rifornimento gratuito minibar, cambio telo 
mare (su richiesta), wi-fi gratuito in camera, set per la 
preparazione di caffè e thè.
Servizi. Wi-fi free nelle aree comuni, palestra (accesso 
dai 16 anni), anfiteatro, discoteca (apertura a discrezione 
della Direzione), boutique/bazar, rivendita giornali, 

tabacchi e souvenirs, fotografo, parcheggio privato 
non custodito. Base nautica attrezzata con windsurf, 
canoe, barche a vela. Dal 22/09 al 29/09 animazione 
con intrattenimento con tornei, acqua gym, risveglio 
muscolare e gare di ballo. 
Ristorazione. Pasti a buffet presso il ristorante centrale 
con area interna climatizzata e posti assegnati, terrazze 
esterne e show cooking; bevande incluse ai pasti. Il 
Resort è certificato A.I.C. Voi Risto bimbo pranzo e 
cena presso ristorante dedicato. All inclusive include 
pensione completa con bevande alla spina incluse ai 
pasti (acqua, vino della casa, birra, soft drink), consumo 
illimitato, durante il giorno dalle 10.00 alle 24.00 presso il 
bar centrale di acqua, soft drink, succhi, birra, vino della 
casa e selezione di alcolici locali e nazionali della linea 
All Inclusive. Presso lo snack bar al mare 2 appuntamenti 
al giorno con snack dolci e salati. All Inclusive presso 
snack bar La Terrazza disponibile fino alle 18.30 (dopo 
questo orario snack e bevande a pagamento).
Spiaggia. Di sabbia mista a ghiaia, con accesso diretto 
dal Villaggio, riservata e attrezzata. 
Animali. Non ammessi.

VOi FlORiaNa ReSORT    4★

Catanzaro
Lido

19 km

Crotone
60 km

Lamezia T.
60 km

1 km
dal centro

sul mare

SOGGIORNO. Sabato/sabato. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Bambino gratis: 1 bambino 3-16 anni gratuito in tripla/quadrupla De Luxe e tripla Classic; 1 bambino 3-12 
anni gratuito in quadrupla Classic. Cumulabile con le altre offerte, valida per soggiorni di minimo 3 notti. Super Nice Price: sconto del 12% a posti limitati valiida per soggiorni minimo 7 notti (non cumunlabile con nice price e con 
giono gratis). Nice Price: sconto del 8% offerte a posti limitati valide per soggiorni di minimo 7 notti (non cumulabile con super nice price, cumulabili con le altre offerte escluso giorni gratis). Giorni Gratis: 14=12, 14 notti al prezzo di 
12 per soggiorni fino al 07/07 e dal 25/08 (gratuite le ultime 2). Speciale Coppie: sconto 10% per 2 persone in doppia Classic. Single+Bambino: adulto+1 bambino 3-16 anni in doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% per 
soggiorni di minimo 7 notti. Single: camera singola senza supplemento; cumulabile con le altre offerte. SUPPLEMENTI. Family De Luxe stesse quote della camera De Luxe. Doppia uso singola classic: 30%. Ponte 2 giugno (01/06 
e 02/06 incluso): € 5 per persona per ciascuna notte indicata (il supplemento si applica anche in caso di soggiorni superiori al minimo notti). Speciale Formula VOI: € 140 per camera a settimana (da richiedere alla prenotazione, 
non soggetto a riduzioni/offerte). RIDUZIONI. 3°/4° letto 3-16 anni in Family De Luxe: 50% fino al 23/06 e dal 25/08, 25% nei restanti periodi. 3° letto adulti in Classic e 3°/4° letto adulti in De Luxe: 30% (nessuna riduzione 
3°/4° letto adulti in Family De Luxe). Mezza pensione: € 15 fino al 23/06 e dal 25/08, € 20 nei restanti periodi al giorno a persona. Baby 0-3 anni: supplemento obbligatorio da pagare in agenzia, per bambino a settimana, € 119 
fino al 23/06 e dal 25/08, € 161 nei restanti periodi, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici e culla (accettata culla propria). DA PAGARE IN LOCO. Tessera Club (dal 26/05 al 22/09) obbligatoria da pagare in loco, per 
persona a settimana: € 42 per persona a settimana, bambini 0-3 anni sempre esenti. Include servizio spiaggia dalla 3ª fila, animazione diurna e serale, con attività sportive e ricreative. Telo mare: € 2 a cambio (con cauzione). Tassa 
di soggiorno: obbligatoria ove prevista. Animali: non ammessi. NOTE. Le riduzioni in tabella si intendono 3° letto 3-16 anni in tripla Classic, 3°/4° letto 3-12 anni in quadrupla Classic e 3°/4° letto 3-16 anni in camera De Luxe.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE

PERIODO
CAMERA
CLASSIC

CAMERA
DELUXE

RIDUZIONI

3-16 ANNI 3-16 ANNI

BASE NETWORK BASE NETWORK 3° LETTO 4° LETTO

26/05-09/06 539 518 679 658 GRATIS 50%
09/06-23/06 665 644 805 777 GRATIS 50%
23/06-07/07 770 742 980 945 75% 50%
07/07-28/07 840 812 1050 1008 75% 50%
28/07-04/08 875 840 1085 1043 75% 50%
04/08-11/08 1015 980 1225 1176 75% 50%
11/08-18/08 1225 1176 1435 1379 75% 50%
18/08-25/08 1015 980 1225 1176 75% 50%
25/08-01/09 840 812 1050 1008 75% 50%
01/09-08/09 665 644 805 777 75% 50%
08/09-29/09 539 518 679 658 GRATIS 50%
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CAPO RIZZUTO (KR)

Posizione. Situato in Contrada Fratte (Isola di Capo 
Rizzuto). Ubicato all’interno della Riserva Marina di 
Capo Rizzuto in una proprietà di oltre 15 ettari, quasi 
interamente ricoperti da pinete, olivi ed eucaliptus.
Camere. 84 ubicate in villini in muratura tutte dotate 
di aria condizionata, tv, frigo, cassetta di sicurezza, 
servizi con box doccia ed asciugacapelli, veranda o 
terrazzino attrezzati con tavolo e sedie. Si dividono in: 
Classic 2/3/4 letti, quasi tutte ubicate al piano terra 
con ingresso indipendente ed alcune ubicate in unico 
corpo rialzato, 4° letto a castello a scomparsa; Family 
4/5 letti, ubicate al piano rialzato con ingresso 
indipendente, a 2 vani composte da camera 
matrimoniale e soggiorno con 2 letti singoli, alcuni 
con 5° letto a castello (utilizzabile solo per bambini 
fino a 12 anni non compiuti).
Servizi. Piscina semiolimpionica, piscina per bambini, 
animazione diurna e serale, wi-fi gratuito in zona 

reception e piscina, bazar, parcheggio recintato 
incustodito, servizio prenotazione escursioni, servizio 
baby sitting (a pagamento e da prenotarsi in loco); 
servizio transfer da/per aeroporti Crotone e Lamezia.
Ristorazione. Ristorante con sala in veranda esterna 
coperta dove sono ubicati i tavoli da 4 persone, 
trattamento di pensione completa con servizio a buffet 
(vino ed acqua da distributori inclusi). Bar piscina con 
terrazza verandata e soft all inclusive che comprende 
bibite ed acqua da dispenser (bevande in lattina e 
bottiglia sempre a pagamento).
Spiaggia. Privata di sabbia rossa e fine, con fondale 
digradante, alternata in alcuni tratti da bassi scogli e 
arenile di sassolini. Raggiungibile a piedi tramite una 
scalinata (dislivello di 35 mt) oppure con un servizio 
navetta ad orari prestabiliti. Incluso nella tessera club 
1 ombrellone e 2 lettini a camera.
Animali. Ammessi.

CALABRIA

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODO

BEST PRICE SMART PRICE FLEX PRICE
RIDUZIONI

3-12 ANNI ADULTI 3-12 ANNI ADULTI

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3° LETTO CLASSIC
4° LETTO CLASSIC**

3° 4° 5° LETTO FAMILY

03/06-17/06 378 364 427 406 469 448 GRATIS* 25% 50% 25%
17/06-24/06 427 406 476 455 525 504 GRATIS* 25% 50% 25%
24/06-01/07 476 455 525 504 574 546 GRATIS* 25% 50% 25%
01/07-08/07 518 497 567 539 623 595 GRATIS* 25% 50% 25%
08/07-15/07 567 539 616 588 679 651 GRATIS* 25% 50% 25%
15/07-29/07 616 588 665 637 728 693 GRATIS* 25% 50% 25%
29/07-05/08 665 637 714 679 784 749 GRATIS* 25% 50% 25%
05/08-12/08 763 728 812 777 889 847 GRATIS* 25% 50% 25%
12/08-19/08 903 861 952 910 1043 994 GRATIS* 25% 50% 25%
19/08-26/08 805 770 854 812 938 896 GRATIS* 25% 50% 25%
26/08-02/09 616 588 665 637 728 693 GRATIS* 25% 50% 25%
02/09-09/09 427 406 476 455 525 504 GRATIS* 25% 50% 25%
09/09-16/09 378 364 427 406 469 448 GRATIS* 25% 50% 25%

SOGGIORNO. domenica/domenica, su richiesta ingressi differenti. I soggiorni iniziano sempre con la cena e terminano con il pranzo. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le ore 10.00. **4° letto camera Classic 
solo per bambini 3-12 anni (in letto a castello), non disponibile per adulti. OFFERTE SPECIALI (valide per soggiorni di minimo 7 notti, non cumulabili tra loro salvo ove diversamente indicato e soggette a disponibilità limitata); cumulabili 
con tutte le tariffe e Bimbo gratis. Best Price valida solo per soggiorni di almeno 7 notti confermati entro il 30/04, prevede acconto 50% alla conferma. Smart Price valida per prenotazioni confermate almeno 30 giorni prima dell’inizio 
soggiorno. Best e Smart soggette a disponibilità limitata. Flex Price prevede la possibilità di cancellazione fino a 7 giorni prima senza penali. *Bambino gratis 3-12 anni in Classic: soggetta a contingentamento, esaurita la disponibilità 
dedicata verrà applicata riduzione 70%. Single: nessun supplemento dal 03/06 al 24/06 e dal 02/09 al 16/09 (anche con 1 infant 0-3 anni); massimo 1 camera per nucleo familiare. Vacanza lunga: sconto del 5% per soggiorni di 
almeno 14 notti in tutti i periodi (cumulabile con altre offerte). SUPPLEMENTI. Singola: 30%. Soggiorni inferiori a 3 notti (fino a 29/07 e dal 02/09): 20%. RIDUZIONI. Single+bambini: bambini 3-12 anni con 1 adulto (in camera 
Classic) 40% per il 1° bambino e 70% per il 2° bambino. DA PAGARE IN LOCO. Tessera Club obbligatoria dai 3 anni: € 42 a persona a settimana. Include servizio spiaggia, 1 ombrellone e 2 lettini per camera, servizio navetta da/per la 
spiaggia ad orari prestabiliti, utilizzo diurno attrezzature sportive e di svago, animazione, miniclub 3-12 anni. Infant 0-3 anni: € 15 a notte obbligatori, include culla, seggiolone ristorante ed utilizzo biberoneria con prodotti 
specifici ed assistenza durante i pasti. Animali ammessi di piccola taglia: € 8 al giorno, da segnalare alla prenotazione (non ammessi nelle zone comuni). Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista. Pranzo extra: giorno 
di arrivo € 25 per persona. NOTE: In camera Family occupazione minima 4 persone (oltre i 3 anni), eventuale 5° letto disponibile solo per bambini 3-12 anni.

Crotone
24 km

Crotone
14 km

5 km
dal centro

sul mare

VillaGGiO l'OaSi    4★
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Posizione. Direttamente sul mare, sorge in posizione 
privilegiata nella baia di Capo Piccolo, immerso nella 
stupenda cornice naturale della zona a ridosso della 
caratteristica "spiaggia dei gigli", nel cuore dell’Area 
Marina Protetta di Capo Rizzuto.
Camere. 82 camere tipologia doppia, tripla e quadrupla, 
con possibilità di letto aggiunto per bambini sino 
a 12 anni nelle quadruple. Spaziose e arredate con 
gusto, letti matrimoniali king-size, dotate di telefono, 
tv, cassaforte, frigobar e aria condizionata ad orari 
prestabiliti, bagno con doccia e phon.
Servizi. Ristorante climatizzato, American Bar a bordo 
piscina, due piscine di cui una per bambini, campo 
polivalente tennis/calcetto, piccola area giochi per 
bambini, animazione diurna e serale, collettivi di 
aerobica, stretching, tiro con l’arco, tennis, danza, balli 
caraibici, ballo liscio, parcheggio esterno non custodito, 
minimarket a 100 metri dalla struttura, wi-fi gratuito 
disponibile nelle aree comuni. 

Ristorazione. Cucina mediterranea con pranzo a buffet 
e cena servita ai tavoli, acqua minerale e vino inclusi 
ai pasti. colazione continentale a buffet. A disposizione 
angolo zuppe di cereali o legumi. Possibilità di 
prenotare packet-lunch in sostituzione ai pasti; 
pasticceria interna; tutti i giorni il ristorante propone 
un menù per i bambini. Possibilità di piatti per celiaci. 
Biberoneria con sala attrezzata per infant fino a 3 anni 
con menù specifico e personale dedicato a supporto 
delle mamme.
Spiaggia. La struttura ha accesso diretto su una piccola 
caletta, mentre il servizio spiaggia è fornito da un lido 
attrezzato, a circa 400 metri, posizionato sulla spiaggia 
più grande della riserva marina, una distesa di sabbia 
lunga circa 4 km che si allarga dal promontorio di Capo 
Piccolo a quello di Le Castella. Nella Tessera Club è 
previsto 1 ombrellone e 2 lettini a camera dalla 1ª fila, 
con assegnazione diretta il giorno dell’arrivo.
Animali. Non ammessi.

Baia Dei GiGli HOTel clUB    4★

Crotone
24 km

Crotone
11 km

7 km
dal centro

400 mt

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA, 
CON BEVANDE AI PASTI

PERIODO
QUOTA BASE PRENOTA PRIMA

RIDUZIONI

3-16 ANNI 3-16 ANNI ADULTI

BASE NETWORK BASE NETWORK 3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO

10/06-17/06 427 399 399 378 GRATIS GRATIS* 50%

17/06-24/06 490 462 462 434 GRATIS GRATIS* 50%

24/06-01/07 525 490 490 462 GRATIS GRATIS* 30%

01/07-15/07 630 588 556 518 GRATIS GRATIS* 30%

15/07-29/07 690 644 624 581 GRATIS GRATIS* 30%

29/07-05/08 730 679 680 637 GRATIS GRATIS* 30%

05/08-12/08 840 784 760 707 GRATIS 50% 30%

12/08-19/08 980 917 864 805 GRATIS 50% 30%

19/08-26/08 840 784 760 707 GRATIS 50% 30%

26/08-02/09 630 588 592 553 GRATIS GRATIS* 30%

02/09-09/09 525 490 441 413 GRATIS GRATIS* 30%

SOGGIORNO. Domenica/domenica (su richiesta ingressi diversi). Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Bambino 0-3 anni: gratis in culla propria. *Bambino 
gratis in 4° letto: per prenotazioni confermate entro il 30/04. Soggetta a disponibilità al termine sconto del 50%. Prenota Prima: offerta valida per prenotazioni confermate entro il 30/04. SUPPLEMENTI. Doppia 
uso singola: supplemento 20% dal 24/06 al 29/08, senza supplemento nei restanti periodi. DA PAGARE IN LOCO. Tessera Club obbligatoria: € 49 settimanali a persona dai 4 anni. Include servizio spiaggia, attività di 
animazione per adulti prevede corsi collettivi di aerobica, stretching, tiro con l’arco, tennis, danza, balli caraibici, ballo liscio; animazione diurna in spiaggia e pomeridiana in piscina; animazione serale con spettacoli e 
cabaret. Per i più piccoli, oltre all'innovativo Dido Club 0-4 anni (ved. Specifica sotto) disponibili attività per fasce d'età specifiche: mini club 4-10 anni con assistenti specializzati, parco giochi, atelier di arti espressive, 
laboratorio teatro, attività ricreative educative e angolo ristorante riservato assistenti-bambini; junior club 10-13 anni con trainer per le attività sportive, ballo, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e 
di società. Dido Club lo spazio gioco in vacanza, facoltativo: € 35 a settimana a bambino, un servizio a favore della prima infanzia e della genitorialità, con un programma ludico-formativo per bambini da 12 mesi 
a 3 anni, svolto in un ambiente accogliente e suddiviso in aree gioco ricche di stimoli e proposte per stimolare. Il programma è gestito da una educatrice per la prima infanzia che definisce e cura le esperienze e le 
attività dei bambini. I bambini da 0 a 12 mesi possono usufruire dello spazio gioco ‘’Dido Club’’ gratuitamente con la presenza obbligatoria di un genitore. Culla: € 70 a settimana. Supplemento spiaggia prime 3 
file al giorno: 1ª fila, € 11; 2ª fila, € 9; 3ª fila, € 8. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista. Animali: non ammessi.
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CARIATI MARINA (CS)

Posizione. A Cariati Marina, una conca di antichissime 
tradizioni affacciata sul mare Ionio della Calabria, tra la 
piana di Sibari e la piana di Crotone in quella che fu 
l’antica Magna Grecia.
Camere. Tutte dispongono di asciugacapelli, telefono, 
tv, cassaforte, mini frigo non attrezzato, aria 
condizionata. Si dividono in: Zeus camere standard 
(nelle quadruple 4° letto a castello) distribuite tra piano 
terra, primo piano e piano mansardato. Servizi con 
vasca nelle camere del piano terra e primo piano, box 
doccia nelle camere dell'ultimo piano. Camere Comfort 
(5° letto su richiesta), più ampie delle camere standard, 
dispongono di balcone e vasca idromassaggio. Camere 
Comunicanti ubicate in mansarda e costituite da 2 
camere comunicanti con 2 servizi (occupazione 4/6 
persone). Giunone: camere standard, (nelle quadruple 
4° letto a castello), dotate di servizi privati con box 
doccia. Bicamere costituite da 2 camere con unico 
servizio con box doccia (5° letto su richiesta); mansarde 
(low cost), situate all’ultimo piano prendono luce da 

particolari lucernai triangolari e dispongono di servizio 
con box doccia.
Servizi. Ampia piscina all’aperto allo Zeus, attrezzata 
anche per i più piccoli, una piscina coperta, palestra e 
centro benessere. Animazione diurna e serale. Parco 
giochi per bambini. Parcheggio interno non custodito.
Ristorazione. Ogni hotel dispone del proprio ristorante: 
il ristorante Demetra nell’hotel Zeus e il ristorante 
Dafne nell’hotel Giunone. In entrambi servizio a buffet, 
con acqua e vino ai pasti. Menù dedicato per celiaci. 
Particolare attenzione viene dedicata all’esigenze e ai 
gusti dei bambini. La cucina è disponibile a preparare 
qualsiasi alimento per bambini diverso dal menù.
Spiaggia. Raggiungibile attraversando il parco, 
disponibile anche un servizio di navetta a orari 
prestabiliti. Spiaggia privata, di sabbia fino alla battigia 
e di ciottoli lisci dalla battigia in poi. Nella tessera club 
incluso 1 ombrellone e 1 lettino e 1 sdraio per camera 
dalla 1ª fila.
Animali. Ammessi. 

CALABRIA

SOGGIORNO. Sabato/sabato. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le ore 10.00. Le offerte speciali non sono cumulabili e sono soggette a disponibilità limitata. Sono cumulabili con la tariffa Nice Price e Prenota Prima. 
OFFERTE SPECIALI. *Tariffa Nice Price soggetta a disponibilità limitata. Prenota Prima: sconto 20% per soggiorni confermati entro il 28/03; sconto 15% per soggiorni confermati dal 29/03 al 16/05 a disponibilità limitata. Speciale 
coppia: sconto del 10% e 2 percorsi benessere omaggio nella SPA Afrodite valido in tutti i periodi per due persone adulte paganti in camera doppia, non valido con infant. Single+bambino: 1 adulto+1 bambino 3-12 anni pagano una 
quota intera ed una al 50%. 1 adulto+1 infant 0-3 anni pagano una quota intera+supplemento singola. Doppia uso singola: nessun supplemento fino al 11/08; 50% dal 11/08 al 24/08. Camere Low Cost: sconto 10%, camera al piano 
mansardato in hotel Giunone. Benvenuti al Sud: contributo sulle spese di viaggio di € 70 per i clienti dall'Abruzzo-Lazio in su. Lo sconto è valido sul totale del soggiorno e per prenotazioni di almeno una settimana. SUPPLEMENTI. 
Camere Comfort Zeus: 10%. DA PAGARE IN LOCO. Tessera Club obbligatoria dal 09/6 al 15/9: adulti € 40 a settimana; bambini 4-12 anni, € 35 a settimana. Include animazione diurna e serale con giochi, gare, tornei, ginnastica in 
acqua, aerobica, lezioni collettive di tennis e nuoto, spettacoli, cabaret, piano bar, mini club 4-12 anni ad orari stabiliti, uso piscina, campo da tennis, calcetto, tiro con l’arco. Include inoltre il servizio spiaggia. Culla 0-3 anni: su richiesta 
alla prenotazione € 35 a settimana; gratuito in letto con i genitori o in culla propria, pasti e bevande fuori buffet su richiesta a pagamento. Possibilità di prenotare il posto in spiaggia fino ad esaurimento disponibilità: 1ª fila, € 70 a 
settimana; 2ª fila, € 60 a settimana. Late Check out: previa verifica della disponibilità fino alle ore 14.00, € 10 per persona a partire dai 4 anni. Animali di piccola taglia: ammessi su richiesta alla prenotazione, escluso locali comuni, 
al guinzaglio sulla spiaggia, supplemento di € 50 per disinfestazione finale. NOTE. Bicamere al Giunone: minimo 3 quote intere, eventuale 5° letto riduzione del 50% come da listino. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA, CON BEVANDE AI PASTI

PERIODO

HOTEL GIUNONE HOTEL ZEUS RIDUZIONI

NICE PRICE* QUOTA BASE NICE PRICE* QUOTA BASE 3-12 ANNI ADULTI DA 3 ANNI

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3° LETTO 3° LETTO 4° 5° LETTO

09/06-16/06 350 329 385 364 385 364 420 399 100% 50% 50%
16/06-23/06 350 329 385 364 385 364 420 399 100% 50% 50%
23/06-30/06 420 399 462 441 462 441 504 476 100% 50% 50%
30/06-07/07 546 518 595 560 595 560 651 616 100% 50% 50%
07/07-14/07 546 518 595 560 595 560 651 616 100% 50% 50%
14/07-21/07 616 581 665 630 665 630 728 686 100% 50% 50%
21/07-28/07 616 581 665 630 665 630 728 686 100% 50% 50%
28/07-04/08 616 581 665 630 665 630 728 686 100% 50% 50%
04/08-11/08 728 686 791 749 791 749 861 812 80% 50% 50%
11/08-18/08 840 791 910 861 910 861 980 924 80% 50% 50%
18/08-25/08 728 686 791 749 791 749 861 812 80% 50% 50%
25/08-01/09 546 518 595 560 595 560 651 616 100% 50% 50%
01/09-08/09 420 399 462 441 462 441 504 476 100% 50% 50%
08/09-15/09 350 329 385 364 385 364 420 399 100% 50% 50%

cORTe Dei GReci ReSORT & Spa    4★

6 km
dal centro

400 mt

Cariati
5 km

Crotone
60 km

IRRESISTIBILI
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Posizione. Situato sulla Costa Ionica, a Marina di 
Sibari; all’interno di una pineta privata di 14 ettari 
dove praticare jogging, bicicletta, tennis e molti altri 
sport. Un laghetto naturale, riservato agli ospiti, 
offre la possibilità di praticare la pesca sportiva.
Camere. 134 su modello delle villette a schiera ad 
unico piano, con giardinetto: a due, tre e quattro 
posti letto (le camere triple sono composte da due 
vani e un bagno, le quadruple da due vani e due 
bagni); alcune unità a cinque posti letto composte da 
tre vani e due bagni. Tutte con servizi privati, aria 
condizionata con regolazione autonoma, telefono, tv, 
phon e frigobar (a richiesta). Si dividono in Camere 
Standard (doppie e quadruple) e Camere Garden 
(doppie, triple, quadruple e quintuple).
Servizi. Tre piscine: una per adulti, una per bambini 
e una con idromassaggio; animazione diurna e 
serale. discoteca all’aperto al limite della pineta e 
prospiciente il mare, punto di assistenza 
infermieristica ad orari prestabiliti, parcheggio 
privato e incustodito all’interno. A pagamento visite 
mediche, Boutique, un nuovo negozio di prodotti 
tipici con vendita di giornali e tabacchi, custodia 

valori, servizio transfer da e per gli aeroporti e 
stazione ferroviaria.
Ristorazione. Direttamente affacciato sul lago, il 
Ristorante propone un servizio a buffet, dove 
gustare pietanze della cucina mediterranea e piatti 
tipici calabresi. È presente inoltre una "Zona Birba" 
con menù a buffet dedicato ai bambini. Due sono i 
bar: uno in zona centrale vicino al ristorante e alle 
piscine, con una comoda zona salottini, dove la sera 
si può ascoltare buona musica, e uno nei pressi della 
spiaggia e del teatro.
Spiaggia. La lunga e curatissima spiaggia privata di 
sabbia si estende per quasi un ettaro. Si trova a 
200/300 metri dai villini ed è raggiungibile tramite 
le stradine che attraversano la pineta del Villaggio. 
È attrezzata con ombrelloni e lettini, docce e servizi. 
A disposizione canoe, wind-surf, barche a vela, 
campo da beach-volley e campo di beach soccer. Teli 
mare a pagamento, beach bar. Una pista ciclabile si 
snoda tra la spiaggia e la pineta costiera e collega 
facilmente agli altri lidi della Marina.
Animali. Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), 
solo su richiesta, € 90 a settimana, da regolare in loco.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODO

CAMERA GARDEN
3-15 
ANNIQUOTA

SHOCK
QUOTA
FLASH

QUOTA
FAST

QUOTA
EASY

QUOTA
BASE

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 4° 5° LETTO

09/06-16/06 504 469 560 525 588 553 623 581 665 623 77
16/06-23/06 546 511 588 553 630 588 672 630 714 665 77
23/06-30/06 588 553 637 595 686 644 728 679 777 728 196
30/06-07/07 623 581 672 630 721 672 770 721 819 763 196
07/07-14/07 679 637 728 679 784 735 833 777 889 833 196
14/07-21/07 700 651 748 700 805 749 861 805 917 854 196
21/07-28/07 721 672 784 735 840 784 896 840 952 889 196
28/07-04/08 784 735 847 791 903 840 966 903 1029 959 196
04/08-11/08 - - 875 819 945 882 1008 938 1071 1001 266
11/08-18/08 - - 1050 980 1127 1050 1204 1120 1281 1197 266
18/08-25/08 - - 910 847 980 917 1043 973 1113 1036 266
25/08-01/09 - - 644 602 693 651 735 686 784 735 196
01/09-08/09 - - 483 455 518 483 553 518 588 553 196
08/09-15/09 - - 441 413 476 448 504 469 539 504 77

TH Baia DeGli acHei VillaGe    

1,5 km
dal centro

300 mt

SOGGIORNO. sabato/sabato. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere 
entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Quote Schok/Flash/Fast/Easy soggette 
a disponibilità limitata. SUPPLEMENTI. Camera doppia uso singola: € 105 a 
settimana. Camera Garden Plus: 10% con tv led 42", Premium, macchina del caffè 
con cialde. All Inclusive a settimana: € 56 dai 18 anni in sù, include Sof all inclusive, 
caffè, birra e amari locali al bar. Flinky Card: € 126 a settimana obbligatoria fino ai 
3 anni, comprende per i 0-2 anni l’ingresso alla sala pappe, ampio locale attrezzato, 
dalle ore 11.30 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 20.30, con seggioloni, piatti, pentole e 
stoviglie, microonde, frullatore e lavastoviglie. Disponibile: brodo vegetale, passato di 
verdure, salsa di pomodoro, pastine pre-cotte, carne e pesce bollito. A disposizione 
inoltre: omogeneizzati, olio d’oliva, grana grattugiato, latte fresco, assortimento 
di pastine, farine, biscotti. Inoltre spazio biberoneria aperto 24 ore su 24. Ad orari 
prestabiliti sarà garantita un’assistente alle mamme per il riordino e le varie esigenze. 
Pasti dal buffet del ristorante, in camera la culla, la vaschetta per il bagno, il fasciatoio 
e il set biancheria e per i 2-4 anni non compiuti area riservata e menù dedicati in 
sala ristorante, parco giochi e area giochi in spiaggia. RIDUZIONI. Camera Standard 
(solo doppia o quadrupla): adulto 10%. 3°, 4° e 5° letto adulti: 30%. 5° letto 
3-15 anni in camera quintupla Garden con due adulti: 50%. Adulto+bambino. 
1° bambino 3-15 anni in camera con 1 adulto: riduzione 50% sulla quota base 
dell’adulto. 2° bambino 3-15 anni in camera con 1 adulto: riduzione 70% sulla quota 
base dell’adulto. DA PAGARE IN LOCO. Club Card: obbligatoria dai 3 anni € 49 per 
persona a settimana, include Beach Plus (1 ombrellone+2 lettini): dal 09/06 al 30/06 
in 1ª fila € 91, in 2ª fila € 77; dal 30/06 al 28/07 in 1ª fila € 105, in 2ª fila € 91; dal 
28/07 al 01/09 in 1ª fila € 147, in 2ª fila € 119; dal 01/09 al 15/09 in 1ª fila € 91, in 2ª 
fila € 77 (da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco). Pacchetto 
Vip: quote a settimana a camera da richiedere alla prenotazione e da pagare in loco. 
Silver: dal 09/06 al 30/06 e dal 01/09 al 15/09 € 119, dal 30/06 al 28/07 € 133 e 
dal 28/07 al 01/09 € 161, include fast check in area dedicata+ombrellone in 2ª fila 
con cassaforte e telo mare. Gold: dal 09/06 al 30/06 e dal 01/09 al 15/09 € 168, 
dal 30/06 al 28/07 € 189 e dal 28/07 al 01/09 € 224, include fast check in area 
dedicata+ombrellone in 1ª fila con cassaforte, telo mare e late check out ore 12.00. 
Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista. Animali: ammessi di piccola taglia 
solo su richiesta e previa autorizzazione dell'hotel, € 90 a settimana.

4★

Sibari
3 km

Lamezia T.
140 km

IRRESISTIBILI
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NOVA SIRI MARINA (MT)

Posizione. Nel cuore della Magna Grecia, Marina di 
Nova Siri (MT), situato lungo la costa Jonica, a circa 70 
km da Matera.
Camere. 230 tra Matrimoniali e Triple; per famiglie 
composte da 4 persone Junior Suites e Master Suites, 
queste ultime occupazione fino a 5 persone. Tutte sono 
dotate aria condizionata, telefono, frigobar (su richiesta), 
tv color, wi-fi gratuito, cassaforte, balcone o patio.

Servizi. 3 piscine esterne, una dedicata ai bambini; 
centro benessere & spa; bazar; animazione diurna 
e serale; parcheggio all’interno della struttura non 
custodito e gratuito; wi-fi gratuito nelle aree comuni.
Ristorazione. Ristorante centrale dotato di aria 
condizionata e ospita fino a 450 coperti, con tavoli da 
6/8 persone a riempimento e assegnati, pasti a buffet 
per colazione, pranzo e cena. Il ristorante in terrazza 
si affaccia sulla piscina centrale e garantisce fino a 
250 coperti (aperto nei mesi luglio e agosto). Menu 
celiaci: autorizzato dall'A.I.C. (Associazione Italiana 
Celiachia) per la preparazione e somministrazione di 
pasti senza glutine. 
Spiaggia. Privata di sabbia con ghiaia sul bagnasciuga, 
raggiungibile a piedi attraversando la pineta che porta 
alla spiaggia. Incluso nella tessera club 1 ombrellone e 
2 lettini a camera dalla 3ª fila.
Animali. Ammessi, prevista area attrezzata Dog 
Village.Nova Siri

1,5 km

Bari
150 km
Brindisi
160 km

1,3 km
dal centro

200 mt

BASILICATA

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA, 
CON BEVANDE AI PASTI

PERIODO
QUOTA BASE PRENOTA PRIMA*

RIDUZIONI

STANDARD JUNIOR
SUITE3-12 ANNI ADULTI

BASE NETWORK BASE NETWORK 3° LETTO 3° LETTO 3° 4° LETTO

27/05-10/06 455 427 399 378 GRATIS 50% 50%
10/06-17/06 525 490 455 427 GRATIS 50% 50%
17/06-24/06 595 560 525 490 GRATIS 50% 50%
24/06-01/07 630 588 525 490 GRATIS 50% 50%
01/07-08/07 665 623 595 560 GRATIS 50% 50%
08/07-15/07 700 651 595 560 GRATIS 50% 50%
15/07-29/07 770 721 693 651 GRATIS 50% 50%
29/07-05/08 805 749 700 651 GRATIS 50% 50%
05/08-12/08 945 882 805 749 GRATIS 50% 50%
12/08-19/08 1120 1043 945 882 GRATIS 50% 50%
19/08-26/08 945 882 805 749 GRATIS 50% 50%
26/08-02/09 770 721 665 623 GRATIS 50% 50%
02/09-09/09 595 560 490 462 GRATIS 50% 50%
09/09-23/09 455 427 385 364 GRATIS 50% 50%

SOGGIORNO. Domenica/domenica. Inizio servizi con la cena e termine con il pranzo, non 
è possibile sostituire il pranzo del giorno della partenza con il pranzo del giorno dell'arrivo. 
Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. 
*Prenota Prima: soggetta a disponibilità limitata. Piano Famiglia: 2+2=2: 2 adulti+1 infant 0-3 
anni+1 bambino 0-12 anni in camera standard (ambiente unico) pagano 2 quote intere. Infant 
0-3 anni: pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria. Single+bambino: 1 
adulto con 1 bambino 3-12 anni sistemati in camera doppia pagano 1 quota intera ed 1 scontata 
del 50%. Super Offerta (dal 27/05 al 05/08 e dal 26/08 al 23/09): 3° letto 3-16 anni in standard 
e junior suite gratuito per prenotazioni confermate entro il 30/04; non cumulabile con vacanza 
lunga; in junior suite l'offerta è valida solo se occupata da 4 persone. Vacanza lunga: sconto del 
10% su soggiorni di minimo 14 notti. Bonus: contributo spese di viaggio di € 70 a camera valido 
per prenotazioni dal Nord Italia (Toscana-Emilia-Romagna-Lombardia-Veneto-ecc.), il bonus va 
detratto dall'importo del soggiorno con minimo 7 pernottamenti. SUPPLEMENTI. Singola: 25% 
(non disponibile dal 05/08 al 26/08). RIDUZIONI. Mezza pensione: € 35 a settimana a persona. 
DA PAGARE IN LOCO. Tessera Club (dal 03/06 al 16/09) obbligatoria a partire dai 4 anni: 
€ 6 per persona al giorno. Include: drink di benvenuto, servizio spiaggia, uso delle piscine, tiro 
con l'arco, tavole da surf, catamarano, barca a vela, canoa, pedalò, corsi di danza, acquagym, 
aerobica, tornei, beach volley, mini club (4-7 anni), teen club (8-12 anni), junior club (13-17 
anni), animazione diurna (anche in spiaggia) e serale, giochi, tornei, spettacoli e cabaret in 
anfiteatro. Culla: € 13 al giorno da richiedere al momento della prenotazione. Biberoneria: sala 
attrezzata per la preparazione delle pappe a pagamento di € 35 a settimana per l'utilizzo delle 
apparecchiature e alimenti base quali brodo vegetale, passata di pomodoro, pastine precotte, 
latte fresco, formaggini e di € 70 a settimana con l'aggiunta di 4 omogenizzati a scelta (2 
a pranzo e 2 a cena); ingresso ad orari prestabiliti. Celiachia: villaggio selezionato dall'AIC 
(Associazione Italiana Celiachia) per la preparazione e somministrazione di pasti senza glutine. 
Vista piscina: supplemento di € 10 al giorno; da riservare al momento della prenotazione fino 
ad esaurimento disponibilità. Ombrellone: 1ª fila, supplemento € 10 al giorno, 2ª fila € 7 al 
giorno, fino ad esaurimento disponibilità. Animali: ammessi, non possono circolare nei locali, 
nelle aree comuni e in spiaggia. Solo in camera, fuori dal villaggio e in apposita area loro 
dedicata (dog village) con percorso agiltity. Supplemento € 140 per disinfestazione finale. NOTE. 
Master Suite (occupazione minima 5 pax), riduzioni da tabella. Junior suite (4 posti letto), 
riduzioni da tabella, se occupata da 3 persone=3 quote intere.

VillaGGiO clUB
GiaRDiNi D'ORieNTe    4★

IRRESISTIBILI
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FORMULA
HOTEL

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN 
PENSIONE COMPLETA, CON BEVANDE AI PASTI

PERIODO
QUOTA BASE

RIDUZIONI

4-12 ANNI 12-18 ANNI ADULTI

BASE NETWORK 3° 4° LETTO 3° 4° LETTO 3° 4° LETTO

27/05-03/06 385 364 50% 30% 25%
03/06-17/06 455 434 50% 30% 25%
17/06-01/07 525 497 50% 30% 25%
01/07-15/07 595 574 50% 30% 25%
15/07-29/07 595 574 50% 30% 25%
29/07-05/08 665 644 50% 30% 25%
05/08-12/08 735 707 50% 30% 25%
12/08-19/08 805 777 50% 30% 25%
19/08-26/08 910 875 50% 30% 25%
26/08-02/09 805 777 50% 30% 25%
02/09-09/09 525 497 50% 30% 25%
09/09-23/09 455 434 50% 30% 25%
23/09-30/09 385 364 50% 30% 25%

FORMULA
RESIDENCE

QUOTE PER APPARTAMENTO 
A SETTIMANA IN SOLO PERNOTTAMENTO

PERIODO
A 3+1 B 4+1 C 6+1 N 4+1 M 3+1

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK

26/05-02/06 300 287 400 378 600 567 300 287 250 238
02/06-16/06 450 427 550 518 750 707 450 427 400 378
16/06-30/06 550 518 650 616 850 805 550 518 500 476
30/06-14/07 700 672 800 770 1000 966 700 672 650 630
14/07-28/07 800 770 900 868 1100 1057 800 770 750 721
28/07-04/08 950 917 1050 1008 1250 1204 950 917 900 868
04/08-11/08 1150 1106 1250 1204 1450 1393 1150 1106 1100 1057
11/08-18/08 1350 1302 1450 1393 1650 1589 1350 1302 1300 1253
18/08-25/08 1150 1106 1250 1204 1450 1393 1150 1106 1100 1057
25/08-01/09 950 917 1050 1008 1250 1204 950 917 900 868
01/09-08/09 550 518 650 616 850 805 550 518 500 476
08/09-22/09 450 427 550 518 750 707 450 427 400 378
22/09-29/09 300 287 400 378 600 567 300 287 250 238

FORMULA HOTEL. SOGGIORNO. Domenica/domenica. Inizio servizi con la cena e termine con il pranzo. Consegna camere: dalle ore 15.00, rilascio camere entro le ore 10.00. I pernottamenti ed i pasti non fruiti non saranno 
rimborsati. Per motivi organizzativi, l'ingresso nella struttura non è consentito prima delle ore 13.00 del giorno di arrivo. OFFERTE SPECIALI. Periodi speciali: sconto 10% sui soggiorni dal 27/05 al 17/06 e dal 09/09 al 30/09 
minimo 2 notti (cumulabile con Prenota prima Plus). Prenota Prima: per prenotazioni entro il 31/04 sconto del 10%. Prenota Prima Plus: per prenotazioni entro il 15/07 sconto 10%; valido per il periodo dal 08/09 al 30/09. 
SUPPLEMENTI. Singola: 20%. RIDUZIONI. Bambini 0-4 anni: gratuiti nel letto coi genitori. Mezza pensione: € 70 a settimana a persona. DA PAGARE IN LOCO. Tessera Club obbligatoria dal 03/06 al 23/09: € 36 a settimana, 
5-10 anni, € 18 a settimana, include uso piscine, corsi collettivi sportivi e animazione. Servizio spiaggia: facoltativo dal 03/06 al 23/09, € 56 a settimana a camera a giugno e settembre, € 70 a camera a luglio e € 75 a camera 
ad agosto. Suite: € 40 al giorno a camera, su disponibilità. Culla su richiesta: settimanale € 50; giornaliera € 10. Tassa di doggiorno: obbligatoria ove prevista. FORMULA RESIDENCE. SOGGIORNO. Sabato/sabato. Consegna 
camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le ore 10.00. Per motivi organizzativi l’accesso in struttura non è consentito prima delle 13.00. In caso di soggiorni plurisettimanali potrà essere richiesto il cambio di appartamento. 
OFFERTE SPECIALI. Periodi speciali: sconto 10% sui soggiorni dal 27/05 al 17/06 e dal 09/09 al 30/09 minimo 2 notti (cumulabile con Prenota prima Plus). Prenota Prima: per prenotazioni entro il 31/04 sconto del 10%. 
Prenota Prima Plus: per prenotazioni entro il 15/07 sconto 10%; valido per il periodo dal 08/09 al 30/09. DA PAGARE IN LOCO. Pulizia finale obbligatoria: tipologia A-M € 45 a finale, B-N € 50 a finale, C € 65 a finale (la pulizia 
dell'angolo cottura è a cura del cliente). Deposito cauzionale: € 100 ad appartamento. Tessera Club obbligatoria dal 03/06 al 23/09: € 36 a settimana, 5-10 anni € 18 a settimana, include uso piscine, corsi collettivi sportivi e 
animazione. Servizio spiaggia: facoltativo dal 03/06 al 23/09, € 56 a settimana a camera a giugno e settembre, € 70 a camera a luglio e € 75 a camera ad agosto. Culla su richiesta: settimanale € 50; giornaliera € 10. Tassa di 
soggiorno: obbligatoria ove prevista. NOTE. Biancheria da cucina non disponibile. Le quote comprendono: aria condizionata autonoma, tv, telefono con linea diretta, pulizia e cambio biancheria, da letto e da bagno, settimanale, 
consumi energetici ed acqua, uso delle attrezzature da tavola e da cucina, n. 1 posto auto ad appartamento. Il numero degli occupanti non può inderogabilmente superare il numero dei posti letto dell'appartamento.

Posizione. Situato a Nova Siri sulla costa ionica, zona 
ricca di un patrimonio storico culturale importante.
Camere. Hotel: 82 camere realizzate con l’ampliamento 
del 2005. Suddivise in doppie, triple, quadruple e suite 
tutte dotate di aria condizionata autonoma, phon, frigo 
bar e telefono. Residence: 248 appartamenti dislocati in 
palazzine di 2 piani senza ascensore dotati di aria 
condizionata autonoma, cucina, frigorifero con freezer, 
tv, telefono, biancheria da bagno e da letto, servizi con 
doccia, alcune con balcone. Disponibili monolocali, 
bilocali e trilocali.
Servizi. Due piscine con zona dedicata ai più piccoli, 
mini club e area giochi attrezzata, due ristoranti, 
biberoneria, Spa mq 250 (ingresso a partire da 16 anni), 

tre campi da tennis, due campi da calcetto, campo da 
bocce, minigolf e arco; animazione diurna e serale, 
edicola tabacchi, mini market, lavanderia a gettoni, 
boutique, articoli da regalo e coiffeur, parcheggio 
interno non custodito e gratuito: n. 1 posto auto a 
camera/appartamento.
Ristorazione. Per gli ospiti dell’hotel riservato un 
ristorante con servizio a buffet, nel trattamento inclusi 
vino e acqua alla spina; è presente nel villaggio un 
secondo ristorante à la carte.
Spiaggia. Privata e attrezzata, di sabbia misto ghiaia 
con accesso diretto dal Residence. Servizio spiaggia a 
pagamento.
Animali. Non ammessi.

ceNTRO TURiSTicO aKiRiS    4★
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MARINA DI PISTICCI (MT)

Posizione. Situato a Marina di Pisticci piccola località 
lucana. In una zona ricca di siti archeologici nel cuore 
della costa mediterranea. 
Camere. La struttura dispone di 400 camere confortevoli 
di varia tipologia: doppie, triple, quadruple ad unico 
vano, quadruple e quintuple composte da due camere 
comunicanti. Disponibili, con supplemento, camere 
panoramiche vista pineta per le sole tipologie doppie, 
triple, quadruple comunicanti e quintuple comunicanti. 
Possibilità di camere panoramiche Plus con tv led 42", 
Premium e macchinetta del caffè in cialde Tutte le 
camere sono dotate di servizi privati con doccia, balcone, 
aria condizionata, TV, telefono, asciugacapelli e frigobar 
(servizio di riempimento a pagamento e su richiesta).
Servizi. A disposizione una piscina con superficie 
di 1.500 mq e zona per acqua gym, idromassaggi e 
solarium. Una piscina per i più piccini. Un’intera area 
è dedicata a: campo da calcetto, campo polivalente 
per basket e pallavolo, 4 campi da tennis, 2 campi da 
bocce, animazione diurna e serale. Si possono praticare 
ginnastica e aerobica, ping-pong e jogging. Deposito 
bagagli, custodia valori, parcheggio interno incustodito, 
anfiteatro, assistenza medica ad orari prestabiliti, 

accesso disabili. A pagamento: illuminazione serale 
dei campi sportivi, corsi individuali dei vari sport. 
sala congressi, escursioni, transfer da e per i principali 
aeroporti e stazioni ferroviarie della zona, boutique, 
vendita di prodotti tipici, bazar, giornali. Beauty 
Center con estetica e massaggi, parrucchiera, fotografo, 
maneggio esterno che organizza lezioni individuali ed 
escursioni a cavallo lungo la pineta.
Ristorazione. Situato nel corpo principale del Villaggio, 
il Ristorante propone un servizio a buffet e una vasta 
scelta di pietanze della cucina mediterranea. Al 
Ristorante Birba, il menù è pensato appositamente per i 
bimbi. Due cene a settimana saranno dedicate ai sapori 
della terra lucana con i migliori prodotti locali e una 
selezione di piatti tipici. Due i bar: uno a bordo piscina 
e uno, aperto solo in alcuni giorni prestabiliti, affacciato 
sul terrazzo panoramico. Comodo Beach bar in spiaggia.
Spiaggia. Ampia di sabbia finissima dista circa 600 mt 
dal corpo centrale ed è raggiungibile percorrendo a piedi 
una stradina pedonale, oppure utilizzando un trenino-
navetta gratuito. Incluso nella club card ombrellone e 
due lettini per camera, dalla 4ª fila.
Animali. Non ammessi.

BASILICATA

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODO

CAMERA CLASSIC

3-15 ANNIQUOTA
SHOCK

QUOTA
FLASH

QUOTA
FAST

QUOTA
EASY

QUOTA
BASE

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3° 4° LETTO

03/06-10/06 469 441 504 469 539 504 581 546 616 574 77
10/06-17/06 525 490 567 532 609 567 651 609 693 651 77
17/06-24/06 560 525 602 560 644 602 693 651 735 686 77
24/06-01/07 581 546 623 581 672 630 714 665 763 714 196
01/07-08/07 616 574 665 623 714 665 763 714 812 756 196
08/07-15/07 651 609 707 658 756 707 812 756 861 805 196
15/07-22/07 679 637 728 679 784 735 833 777 889 833 196
22/07-29/07 693 651 749 700 798 749 854 798 910 847 196
29/07-05/08 742 693 805 749 861 805 924 861 980 917 196
05/08-12/08 - - 819 763 875 819 931 868 994 931 266
12/08-19/08 - - 1022 952 1099 1029 1169 1092 1246 1162 266
19/08-26/08 - - 833 777 896 840 952 889 1015 945 266
26/08-02/09 - - 609 567 651 609 700 651 742 693 196
02/09-09/09 - - 504 469 539 504 581 546 616 574 196
09/09-16/09 - - 441 413 476 448 504 469 539 504 77

SOGGIORNO. Domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio 
camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Quota Schok/Flash/Fast/Easy 
soggetta a disponibilita limitata. SUPPLEMENTI. Camera panoramica vista 
pineta o piscina: adulti 10%. Camera doppia uso singola: € 105 a settimana. 
Camera panoramica Plus: adulti 15% con tv led 42", Premium, macchina del 
caffè con cialde. All Inclusive a settimana: € 56 dai 18 anni in avanti, include 
Sof all inclusive, caffè, birra e amari locali al bar. Flinky Card: € 126 a settimana 
obbligatoria fino ai 3 anni, comprende per i 0-2 anni l’ingresso alla sala pappe, 
ampio locale attrezzato, dalle ore 11.30 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 20.30, 
con seggioloni, piatti, pentole e stoviglie, microonde, frullatore e lavastoviglie. 
Disponibile: brodo vegetale, passato di verdure, salsa di pomodoro, pastine pre-
cotte, carne e pesce bollito. A disposizione inoltre: omogeneizzati, olio d’oliva, 
grana grattugiato, latte fresco, assortimento di pastine, farine, biscotti. Inoltre 
spazio biberoneria aperto 24 ore su 24. Ad orari prestabiliti sarà garantita 
un’assistente alle mamme per il riordino e le varie esigenze, pasti dal buffet 
del ristorante, in camera la culla, la vaschetta per il bagno, il fasciatoio e il set 
biancheria e per i 2-4 anni non compiuti area riservata e menù dedicati in sala 
ristorante, parco giochi e area giochi in spiaggia. RIDUZIONI. 3° e 4°letto adulti: 
30%. 3°, 4° e 5° letto 3-15 anni in camere comunicanti con due adulti: 50%. 
Adulto+bambino. 1° bambino 3-15 anni in camera con 1 adulto: riduzione 
50% sulla quota base dell’adulto. 2° bambino 3-15 anni in camera con 1 adulto: 
riduzione 70% sulla quota base dell’adulto. DA PAGARE IN LOCO. Club Card 
obbligatoria dai 3 anni: € 49 per persona a settimana, include Beach Plus (1 
ombrellone+2 lettini), quota a camera a settimana, dal 03/06 al 01/07 e dal 
02/09 al 16/09 in 1ª fila € 91, in 2ª fila € 77 ed in 3ª fila € 63; dal 01/07 al 29/07, 
in 1ª fila € 105, in 2ª fila € 91 ed in 3ª fila € 77; dal 29/07 al 02/09 in 1ª fila € 147, 
in 2ª fila € 119 ed in 3ª fila € 105 (da richiedere all'atto della prenotazione e da 
regolarsi in loco). Pacchetto Vip: quote a settimana a camera da richiedere alla 
prenotazione e da pagare in loco. Silver: dal 03/06 al 01/07 e dal 02/09 al 16/09 
€ 119, dal 01/07 al 29/07 € 133 e dal 29/07 al 02/09 € 161, include fast check 
in area dedicata+ombrellone in 2ª fila con cassaforte e telo mare. Gold: dal 
03/06 al 01/07 e dal 02/09 al 16/09 € 168, dal 01/07 al 29/07 € 189 e dal 
29/07 al 02/09 € 224, include fast check in area dedicata+ombrellone in 1ª 
fila con cassaforte, telo mare e late check out ore 12.00. Tassa di soggiorno: 
obbligatoria ove prevista. Animali: non amessi.
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Posizione. A ridosso di una pineta attraversata da 
sentieri ombreggiati che conducono al mare, sulla costa 
jonica lucana al confine con la Puglia, immerso in uno 
scenario ricco di scorci naturali. 
Camere. 220 camere e appartamenti con aria 
condizionata centralizzata, tv, telefono diretto, minibar 
(riempibile su richiesta e con consumazioni da pagare 
in loco), bagno con vasca o doccia e asciugacapelli. 
Ampie e confortevoli, si suddividono in Standard, 
doppie, triple o quadruple, ubicate nelle aree adiacenti 
l’area servizi o nel corpo centrale con vista piscina 
(disponibili alcune camere comunicanti); Suite, camere 
con due ambienti separati e doppi servizi. L’assegnazione 
della camera standard è anche possibile in appartamenti, 
che si trovano a circa 150-200 metri dall’hotel ideali per 
le famiglie più numerose, sono ampi bilocali (camera 
matrimoniale e divano letto in area living) e trilocali 
(come i bilo ma con una camera doppia aggiuntiva) con 
patio o terrazzo esterno arredato. Gli Appartamenti del 
Porto sono suite, ognuna caratterizzata da arredi e 
colori differenti, con vista sul porto e sul mare: i bilocali 
dispongono di area living e cucina attrezzata, camera 
matrimoniale, bagno con doccia e terrazzo spazioso e 
arredato; i trilocali dispongono di ulteriore camera con 
due letti separati e doppio bagno, e possono quindi 
ospitare fino ad un massimo di 6 adulti.

Servizi. Ristorante interno e esterno con affaccio sulla 
piscina; Bar in piscina e in spiaggia; Piscina esterna di 
6.000 mq; Internet Wireless gratuito in alcune aree 
comuni; Area sportiva con piscina per il nuoto, piscina 
con bambini, palestra all’aperto, 3 campi da tennis e 2 
da calcetto; Anfiteatro; Parcheggio esterno non 
custodito. 
Ristorazione. Soggiorno con prima colazione, pranzo e 
cena a buffet presso il ristorante Luci d’Aria; una cena 
con menù tipico a settimana; acqua e vino della casa 
inclusi ai pasti; al bar del resort dalle ore 8 alle 24 
consumo illimitato di acqua, bibite analcoliche, succhi, 
birra alla spina e gelati (erogati da distributori in 
bicchieri di plastica), caffetteria e infusi, selezione di 
liquori nazionali (sono esclusi liquori e distillati esteri e 
tutti i prodotti confezionati, disponibili à la carte. La 
formula all inclusive non è prevista al ristorante durante 
i pasti e presso il bar in spiaggia). 
Spiaggia. Spiaggia riservata di sabbia fine raggiungibile 
a piedi o con navetta gratuita, fondale marino sabbioso 
a profondità graduale, ideale per i bimbi e per lunghe e 
salutari passeggiate. È attrezzata e fornita di ogni 
servizio: per ogni camera e appartamento un ombrellone 
con 1 sdraio e 1 lettino. 
Animali. Ammessi in appartamento.

SOGGIORNO. Domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le 
ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Quota Welcome: offerta a disponibilità limitata. SUPPLEMENTI. 
Camera vista piscina: dal 30/04 al 17/06 e dal 16/09 al 30/09 € 5 al giorno a camera, dal 
17/06 al 05/08 e dal 26/08 16/09 € 10 al giorno a camera e dal 05/08 al al 26/08 € 15 al girono 
a camera. Suite: dal 30/04 al 17/06 e dal 16/09 al 30/09 € 30 al giorno a camera, dal 17/06 
al 05/08 e dal 26/08 al 16/09 € 50 al giorno a camera e dal 05/08 al al 26/08 € 80 al girono 
a camera. Ombrellone riservato: dal 30/04 al 01/07 e dal 09/09 al 30/09 € 10 al giorno a 
camera, dal 01/07 al 09/09 € 20 al giorno a camera. Doppia uso singola: dal 30/04 al 17/06 
30% e dal 16/09 al 30/09, dal 17 al 16/09, 50%. RIDUZIONI. 3° letto adulti: 20%. Bambino 
0-3 anni gratuito nel letto con i genitori, pasti inclusi. Adulto+bambino: in camera standard 
un adulto+1 bambino fino a 13 anni pagano 1 quota intera e una scontata del 30% escluso dal 
05/08 al 26/08. DA PAGARE IN LOCO. Tessera Club obbligatoria dal 17/06 al 30/09: adulto 
€ 50 a settimana, bambino 3-13 anni € 25 a settimana. Include accesso alle piscine, servizio 
navetta da/per la spiaggia, servizio spiaggia con un ombrellone, una sdraio e un lettino a 
camera, utilizzo del centro sportivo Agave Club con anfiteatro, palestra all’aperto, 2 campi da 
calcetto e 3 campi da tennis, anfiteatro; animazione con ricco programma diurno e serale, mini 
club e junior club. Culla: su richiesta € 7 al giorno. Passeggino di cortesia: su rcigiesta € 7 
al giorno (cauzione di € 50 restituibile a fine soggiorno). Pasto extra giorno di arrivo: adulto 
€ 25, bambino 3-13 anni € 15. Late check out: € 50 a camera (entro le ore 18.00). Tassa di 
soggiorno: obbligatoria ove prevista. Animali: ammessi in appartamento (escluso aree hotel, 
Agave club e piaggi), con supplemento sanificazione € 200 a soggiorno. 

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE

PERIODO
QUOTA WELCOME QUOTA BASE

RIDUZIONI

3-13 ANNI 3-13 ANNI

BASE NETWORK BASE NETWORK 3° LETTO 4° LETTO

30/04-17/06 350 329 560 525 GRATIS 50%
17/06-01/07 385 364 595 560 GRATIS 50%
01/07-15/07 490 462 700 651 GRATIS 50%
15/07-29/07 560 525 770 721 GRATIS 50%
29/07-05/08 630 588 840 784 GRATIS 50%
05/08-12/08 735 686 945 882 50% 50%
12/08-19/08 875 819 1085 1015 50% 50%
19/08-26/08 735 686 945 882 50% 50%
26/08-02/09 630 588 840 784 GRATIS 50%
02/09-09/09 490 462 700 651 GRATIS 50%
09/09-16/09 385 364 595 560 GRATIS 50%
16/09-30/09 350 329 560 525 GRATIS 50%

aRGONaUTi clUB ReSORT    4★
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SOGGIORNO. Domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 15.00, rilascio camere entro le ore 10.00. SUPPLEMENTI. Camera singola: 50% solo in camera comfort. RIDUZIONI. Mezza pensione: € 10 al giorno da confermare 
alla prenotazione e con obbligo di cena. DA PAGARE IN LOCO. Tessera Club obbligatoria dal 01/06 al 23/09 dai 4 anni: € 30 al giorno a persona a settimana. Sistemazione piano terra (solo per family): € 70 a camera a settimana 
da richiedere in prenotazione. Attivazione angolo cottura (solo in family): € 50 a settimana. Culla e seggioloni su richiesta fino ad esaurimento. Servizio Spiaggia a pagamento fino ad eaurimento: comprensivo di 1 ombrellone 
e due lettini per ogni camera e animazione della nostra equipe, € 70 a settimana dal 01/06 al 01/07 e dal 02/09 al 23/09; € 105 a settimana dal 01/07 al 08/07; € 140 dal 08/07 al 12/08 e dal 19/08 al 02/09; € 175 dal 12/08 al 
19/08. Possibilità di prenotazione in altri stabilimenti balneari in zona. NOTE. In Family Suite minimo 2,5 quote. Bambino gratuito in family suite solo in presenza di un 4° letto pagante, altrimenti quota al 50%.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA, CON BEVANDE AI PASTI

PERIODO

COMFORT FAMILY SUITE

QUOTE
RIDUZIONI

QUOTE
RIDUZIONI

0-15 ANNI ADULTI 0-15 ANNI 0-15 ANNI ADULTI ADULTI

BASE NETWORK 3° LETTO 3° LETTO BASE NETWORK 3° LETTO 4° 5° LETTO 3° LETTO 4° 5° LETTO

27/05-03/06 525 497 GRATIS 20% 595 560 GRATIS 60% 20% 40%
03/06-10/06 560 532 GRATIS 20% 630 595 GRATIS 60% 20% 40%
10/06-17/06 630 595 GRATIS 20% 700 658 GRATIS 60% 20% 40%
17/06-24/06 665 630 GRATIS 20% 770 728 GRATIS 60% 20% 40%
24/06-01/07 770 728 GRATIS 20% 875 826 GRATIS 60% 20% 40%
01/07-08/07 805 763 GRATIS 20% 945 889 GRATIS 60% 20% 40%
08/07-22/07 875 826 GRATIS 20% 980 924 GRATIS 60% 20% 40%
22/07-05/08 910 861 GRATIS 20% 1015 959 GRATIS 60% 20% 40%
05/08-12/08 1050 987 GRATIS 20% 1155 1092 GRATIS 60% 20% 40%
12/08-19/08 1225 1155 GRATIS 20% 1351 1274 GRATIS 60% 20% 40%
19/08-26/08 1050 987 GRATIS 20% 1155 1092 GRATIS 60% 20% 40%
26/08-02/09 875 826 GRATIS 20% 980 924 GRATIS 60% 20% 40%
02/09-09/09 665 630 GRATIS 20% 770 728 GRATIS 60% 20% 40%
09/09-16/09 560 532 GRATIS 20% 630 595 GRATIS 60% 20% 40%
16/09-31/12 525 497 GRATIS 20% 595 560 GRATIS 60% 20% 40%

PORTO CESAREO (LE)PUGLIA

Taranto
75 km

Brindisi 
52 km

Brindisi
60 km
Bari

175 km

5 km
dal centro

200 mt

Posizione. A pochi chilometri dal centro di Porto 
Cesareo, a ridosso del litorale e inserito in un ampio 
spazio verde, il Resort Baiamalva, il cui nome si ispira 
ad una delle isole che affiorano nell’area Marina 
Protetta di Porto Cesareo, è affacciato su una delle più 
belle spiagge del Salento.
Camere. Al primo piano e al piano terra. Si dividono 
in Family Suite (da 4 a 5 posti letto) con due ambienti 
separati e Comfort Rooms (da 2 a 3 posti letto), solo al 
piano terra. Tutte le camere sono dotate di box doccia, 
phon, telefono, aria condizionata, frigo, cassaforte, tv 
sat. Disponibili camere per diversamente abili.
Servizi. Reception, bar, un ristorante, animazione con 
spettacoli e Cabaret, miniclub e junior club, aerobica, 
acquagym, piscina per grandi e piccoli, parcheggio 
interno non custodito, anfiteatro, campo da tennis e di 
calcetto, area Spa.
Ristorazione. Colazione, pranzo e cena a buffet, con 
acqua e vino in caraffa inclusi. Servizio di biberoneria, 
in determinati orari, con assistenza e alimenti base.

Spiaggia. Nell’area marina protetta di sabbia fine ed 
acqua trasparente e con fondale basso, raggiungibile a 
piedi. Incluso nella tessera club 1 ombrellone a due 
lettini a camera, fino ad esaurimento.
Animali. Non ammessi.

BaiaMalVa ReSORT    4★
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE

PERIODO
CLASSIC SUPERIOR FAMILY

CLASSIC
FAMILY SUPERIOR
E SUPERIOR PLUS

DOPPIA
USO SINGOLA

RIDUZIONI

2-12 ANNI 2-12 ANNI ADULTI

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3° 4° LETTO 5° 6° LETTO 3° 4° 5° 6° LETTO

19/05-09/06 1190 1155 1260 1225 1316 1274 1575 1526 1491 1449 50% 70% 40%

09/06-30/06 1302 1260 1358 1316 1400 1358 1659 1610 1778 1722 50% 70% 40%
30/06-28/07 1498 1456 1568 1519 1652 1603 1932 1876 2135 2072 50% 70% 40%
28/07-11/08 1680 1631 1771 1715 1974 1918 2177 2114 2646 2569 50% 70% 40%
11/08-25/08 1960 1904 2051 1988 2184 2121 2359 2289 2968 2877 50% 70% 40%
25/08-01/09 1498 1456 1568 1519 1652 1603 1932 1876 2135 2072 50% 70% 40%
01/09-08/09 1302 1260 1358 1316 1400 1358 1659 1610 1778 1722 50% 70% 40%
08/09-23/09 1190 1155 1260 1225 1316 1274 1575 1526 1491 1449 50% 70% 40%

SOGGIORNO. Sabato/sabato. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 11.00. OFFERTE SPECIALI. Early booking 15% di sconto per prenotazioni entro il 31/03. Vacanza lunga: 14=13 in tutti i periodi 
(1 notte free, la più economica). SUPPLEMENTI. Bambini 0-2 anni n.c.: gratis nel letto con i genitori pasti da menù inclusi. Culla-lettino con o senza spondine su richiesta: € 15 al giorno. 1 adulto+1 bambino 2-12 anni 
n.c.: 1 quota adulto+1 riduzione del 10% sulla quota adulto. DA PAGARE IN LOCO. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista. NOTE. Doppia Classic 24 mq max occupazione 2 pax (no possibilità di culla o letto aggiunto). 
Doppia Superior 28 mq occupazione minima 2 adulti, max 3 adulti. Family Classic 35 mq occupazione minima 2+1, max 4 adulti (nel caso di 2 adulti+1 infant, l'infant paga il 50%). Family Superior 53 mq occupazione 
minima 2+2, max 5 adulti (nel caso di 2 adulti+2 infant, gli infant pagano entrambi il 50%). Family Superior Plus 57mq occupazione minima 2+4, max 6 adulti (nel caso di 2 adulti+3 infant, i 3 infant pagano il 50%).

Posizione. Realizzata nella tipica pietra locale, la 
struttura si trova all’interno di un Parco Naturale che 
comprende una pineta e dune di sabbia bianca; solo 
questo lembo di natura separa il Resort dalla spiaggia 
privata (ca 400 mt dal corpo centrale, non è previsto 
servizio navetta).
Camere. 333 camere, spaziose ed arredate con gusto, 
distribuite in 10 corti su due livelli (distanza max dal 
centro servizi circa 300 mt). Sono tutte con balcone 
oppure terrazza vista giardino, bagno con doccia 
e asciugacapelli, telefono, tv satellitare a schermo 
piatto, cassaforte, climatizzazione/riscaldamento 
regolabile, bollitore di caffè e thè, minibar (su richiesta a 
pagamento). Tutte le camere sono non fumatori.
Servizi. Grande area piscine di ultima generazione con 
4 vasche disposte su vari livelli, di cui una riscaldata 
(in bassa stagione) con lettini idromassaggio e le altre 
dotate di cascate d’acqua. Lettini e ombrelloni in piscina 
non riservabili, fino a riempimento, teli mare; l’orario 
di apertura delle piscine è dalle ore 09.00 alle ore 19.00. 
2 campi da tennis e 1 polifunzionale in erba sintetica, 
Spa, parco giochi per bambini, piscina con acqua dolce 
attrezzata con scivolo e fungo d’acqua, piscina per i più 
piccoli. Servizio lavanderia (a pagamento), wi-fi gratuito 
nelle camere e aree comuni, ascensore nella zona 
centrale, servizio medico (su richiesta a pagamento) 

shop con specialità locali, giornali, tabacchi e oggetti di 
uso quotidiano. Parcheggio interno scoperto.
Ristorazione. All Inclusive Ristorante centrale "Via 
Appia" con ricchi buffet per colazione, pranzo e 
cena (in bassa stagione, il servizio a buffet potrebbe 
essere sostituito dal servizio al tavolo con menù a tre 
portate), due bar (in piscina "Dolce Vita" e in spiaggia 
"Bar Scirocco"), isole di show cooking, healthy food, 
centrifughe, snack, gelato della casa, aperitivi, alcolici 
(selezionati) e analcolici dalle 10 alle 23. La struttura 
non è attrezzata per poter garantire menù particolari 
né autorizzata a cucinare per celiaci. Gli ospiti celiaci 
potranno scegliere, dalla colazione alla cena, diversi 
piatti pronti in monoporzione e certificati secondo le 
più rigorose tecniche di preparazione Gluten Free (tutti 
i prodotti sono con l’imballo "Bake Off", direttamente 
infornabile dai clienti). A pagamento: ristorante "À 
Puteca" e "Damiano’s bar".
Spiaggia. Arenile di sabbia, si raggiunge attraversando 
il centro del villaggio e addentrandosi in una 
passeggiata tra la verde frescura della pineta. Attrezzata 
con ombrelloni e lettini non riservabili, disponibili fino 
a riempimento. Il servizio spiaggia è offerto dalle ore 
08.00 alle ore 19.00.
Animali. Non ammessi. Nei dintorni sono tuttavia 
presenti rifugi/pensioni per animali.
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Lecce
65 km

Brindisi
120 km

4 km
dal centro

400 mt



64

LIDO MARINI (LE)

Posizione. A pochi passi dal mare, sulla costa ionica 
del Salento, tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca.
Camere. Divise in: doppie con 3° letto aggiunto 
Girasole o Palme: 2 adulti+1 bambino 4-14 anni+1 
bambino 0-4 anni (è richiesta una liberatoria di 
presa di conoscenza degli spazi ristretti)+forfait 
pasti obbligatorio. In alcune è possibile l'aggiunta 
della culla, oltre il 3° letto, ma con spazi ristretti. 
Possono essere vista campi sportivi o vista piscina 
(con supplemento). Large (con supplemento) a tre letti 
per chi vuole più comodità e nel caso di tre persone 
adulte che vogliono condividere la camera. Suite 2/4 
letti arredate in stile etnico con letto a baldacchino, 
sono composte da salottino con divano letto, camera 
matrimoniale, servizi con doccia, ampia terrazza 
attrezzata vista piscina con vasca idromassaggio e 
nespresso in camera, quotidiano e servizio spiaggia 
in prima fila incluso.

Servizi. Piscina, campo polivalente tennis/calcetto, 
giardino con solarium, palestra, anfiteatro, discoteca, 
parcheggio (1 posto auto per camera), noleggio 
biciclette, centro massaggi.
Ristorazione. All Inclusive, pasti a buffet, open bar ad 
orari prestabiliti presso il bar della piscina e centrale 
con bibite analcoliche, birra e caffetteria. In spiaggia 
non è previsto servizio di All Inclusive. Per i celiaci: 
disponibili prodotti base certificati come gluten-free, 
non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione 
in quanto la cucina è unica.
Spiaggia. Di sabbia riservata, il bar e le docce (a 
pagamento) sono presso il lido adiacente. Incluso 
nella tessera club 1 ombrellone e 2 lettini per camera 
dalla 4ª fila senza assegnazione (in caso di piena 
occupazione vengono messi a disposizione anche 
presso i lidi limitrofi a 50/100 mt).
Animali. Non ammessi.

eSpeRia
palace HOTel    

Lecce
75 km

Brindisi
121 km

1,5 km
da Marina
di Gento

400 mt

PUGLIA

4★

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE

PERIODO
CAMERA GIRASOLE RIDUZIONI

BASE NETWORK 4-14 ANNI

27/05-10/06 595 574 GRATIS*

10/06-17/06 665 644 GRATIS*

17/06-24/06 707 679 GRATIS*

24/06-01/07 791 763 GRATIS*

01/07-15/07 945 910 GRATIS*

15/07-29/07 987 952 GRATIS*

29/07-05/08 1015 980 GRATIS*

05/08-12/08 1169 1127 GRATIS*

12/08-19/08 1365 1316 70%
19/08-26/09 1211 1169 70%
26/08-02/09 910 875 70%
02/09-09/09 714 686 GRATIS*

09/09-24/09 595 574 GRATIS*

SOGGIORNO. Domenica/domenica. Inizio servizi con la cena e termine con la colazione. Consegna camere: dalle ore 
16.00, rilascio camere entro le ore 10.30. OFFERTE SPECIALI. Super Price: sconto 20% valido fino a revoca per 
prenotazioni effettuate entro il 31/03. Nice Price: sconto 10% valido fino a revoca per prenotazioni effettuate entro 
il 30/04. *Bambino 4-14 anni in 3° letto: gratis, offerta soggetta a disponibilità limitata; ad esaurimento offerta 
supplemento in loco di € 15 al giorno. L’offerta non è applicabile con sistemazione in Suite ed il 3° letto 4-14 anni non 
compiuti avrà sempre la riduzione del 70%. Piano Famiglia in camera con letto a castello su richiesta 2 adulti con 2 
bambini 4-14 anni non compiuti pagano quote 2,5. Piano Famiglia in camera comfort con letti a piano su richiesta 
2 adulti con 2 bambini 4-14 anni non compiuti pagano quote 2,5+un supplemento di € 25 al giorno. Piano Famiglia 
in camera patio e giardino 2 adulti con 2 bambini 4-14 anni non compiuti pagano 3 quote intere. Amici 4=3: 2 
adulti con 2 ragazzi 14-18 anni (non compiuti) con sistemazione in camera Giardino pagano 3 quote intere. 4=3,5: 4 
persone dai 18 anni con sistemazione in camera Giardino pagano 3 quote e mezzo. Single+bambino: un adulto ed un 
bambino 4-14 anni pagano una quota intera ed una scontata al 50% per soggiorni fino al 16/06 e dal 26/08; offerta 
soggetta a disponibilità limitata. Sposi: omaggio di benvenuto, camera Palme (vista piscina) senza supplemento (non 
confermabile all’atto della prenotazione ed assegnazione a discrezione della direzione in loco), 1 escursione in barca 
per 2 persone con aperitivo a bordo; è richiesta l’esibizione del certificato di matrimonio. RIDUZIONI. 4° letto 4-18 anni 
non compiuti: 50% (camera Patio o Giardino). 3° letto adulto: 20% (solo in camera Large). SUPPLEMENTI. Camera 
Palme (vista piscina): € 10 a camera al giorno. Suite: € 90 a camera al giorno. Large: € 30 a camera al giorno. Camera 
doppia uso singola: nessun supplemento fino al 09/06 e dal 08/09; 50% nel restante periodo (sempre su richiesta). 
Spiaggia: ombrellone in 1ª fila, € 105; 2ª fila, € 70; 3ª fila, € 56 a settimana. Bambino 0-4 anni: € 12 per bambino 
al giorno in culla propria (lenzuola e biancheria bambino su richiesta € 3 al giorno), € 20 con sistemazione in culla 
dell’hotel. Tessera Club: € 35 adulti, € 25 bambini 4-14 anni; gratuita con programma animazione ridotto fino al 04/06 
e dal 10/09, obbligatoria nel restante periodo. Include uso delle attrezzature sportive, animazione con programma per 
adulti e bambini, miniclub 4-14 anni ad orari prestabiliti. Animali: non ammessi. NOTE. Angolo delle Mamme: presso 
il ristorante con a disposizione area attrezzata per la preparazione delle pappe per gli ospiti da 0 a 3 anni con brodo 
vegetale, passato di pomodoro fresco o verdura, pastine, formaggini, alcuni tipi di omogeneizzati, secondi piatti quali: 
hamburger, cotoletta, prosciutto, ricotta fresca e mozzarelline, latte fresco.



SOGGIORNO. Domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro 
le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Super Nice Price e Nice Price: offerte a posti limitati valide 
per soggiorni di minimo 7 notti (non cumulabili tra loro, cumulabili con le altre offerte escluso 
Giorni gratis). Bambino gratis: 1 bambino 3-12 anni gratuito in camera Classic/Smart Room 
con 2 adulti fino al 24/06 e dal 09/09, cumulabile con le altre offerte; offerta valida per soggiorni 
minimo 3 notti. Giorni Gratis: 14=12, 14 notti al prezzo di 12 per soggiorni fino al 08/07 e dal 
26/08 (gratuite le ultime 2). Single+bambino: 1 adulto+1 bambino 3-12 anni in doppia Classic 
pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% per soggiorni di minimo 7 notti fino al 08/07 e dal 
26/08. Speciale Smart Room: sconto 10%. SUPPLEMENTI. Camera Superior, per persona a 
notte: € 25 dal 01/07 al 02/09, € 20 nei restanti periodi. Doppia uso singola Classic/Smart 
Room: 20% fino al 10/06 e dal 09/09, 30% nei restanti periodi. Ponte 2 giugno (01/06 e 02/06 
incluso): € 10 per persona a notte (supplemento obbligatorio da applicare anche in caso di 
soggiorni superiori al minimo notti). Speciale Voi: +€ 140 a camera a settimana (da richiedere 
alla prenotazione, non soggetto a riduzioni/offerte). RIDUZIONI. 3° adulto: 30%. 3° letto 12-16 
anni: 50%. Camera Classic per soggiorni inferiori a 3 notti 3° letto 3-12 anni 75%. Family 
Room: 3°/4° letto 3-16 anni, 25% dal 22/07 al 26/08, 50% nei restanti periodi, 5°/6° letto 
3-16 anni, 50%, nessuna riduzione adulti. Mezza pensione (prima colazione e cena, bevande 
incluse solo a cena) per persona a notte: € 15 fino al 01/07 e dal 26/08, € 18 nei restanti periodi. 
Bambini 0-3 anni: da considerare sempre in 3° letto, supplemento obbligatorio da pagare in 
agenzia, per bambino a settimana, € 119 fino al 24/06 e dal 26/08, € 161 nei restanti periodi, 
include accesso alla biberoneria, prodotti specifici, culla (accettata culla propria). DA PAGARE 
IN LOCO. Tessera Club (dal 27/05 al 23/09) obbligatoria: € 42 per persona a settimana, 
bambini 0-3 anni esenti. Include animazione diurna con sorprese al mare, giochi, tornei, sport, 
musica, balli di gruppo, animazione serale con spettacoli di cabaret, musical e varietà, pianobar 
e diverse attività sportive; Voi Baby Space 0-3 anni, Voi Kids Experience 3-12 anni, Voi Young 
Experience 13-17 anni. Animali: non ammessi. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista. 
NOTE. Le riduzioni in tabella sono valide in camera Classic/Smart Room. In tripla con letto 
aggiunto Classic, Smart Room e Family Room non possibile culla in eccedenza.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODO

CAMERA CLASSIC RIDUZIONI

SUPER
NICE PRICE NICE PRICE

UFFICIALI 3-12 ANNI 3-12 ANNI

BASE NETWORK 3° LETTO 4° LETTO

27/05-10/06 12% 8% 560 539 GRATIS 50%
10/06-17/06 12% 8% 665 644 GRATIS 50%
17/06-24/06 12% 8% 805 777 GRATIS 50%
24/06-01/07 12% 8% 840 812 75% 50%
01/07-08/07 12% 8% 875 840 75% 50%
08/07-22/07 12% 8% 945 910 75% 50%
22/07-05/08 12% 8% 980 945 75% 50%
05/08-12/08 12% 8% 1120 1078 75% 50%
12/08-19/08 12% 8% 1295 1246 75% 50%
19/08-26/08 12% 8% 1120 1078 75% 50%
26/08-02/09 12% 8% 840 812 75% 50%
02/09-09/09 12% 8% 665 644 75% 50%
09/09-23/09 12% 8% 560 539 GRATIS 50%

OTRANTO (LE) PUGLIA
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Posizione. Vicino ad Otranto, questo angolo di paradiso 
in riva al mare è la meta ideale per apprezzare una 
vacanza a contatto con la natura.
Camere. Dotate di tv, telefono, aria condizionata 
autonoma, cassetta di sicurezza, minifrigo (allestimento 
su richiesta a pagamento), servizi con doccia e 
asciugacapelli, in buona parte con patio o terrazzino 
attrezzati. Camere Classic per 2/3 persone (occupazione 
massima 3 adulti + culla) e triple con letto aggiunto per 
2 adulti+2 bambini 0-12 anni, Family Room per 4/6 
persone composte da 2 camere triple comunicanti e 
doppi servizi; Smart Room, al primo piano e senza 
balcone, possono ospitare massimo 2 adulti.
Servizi. Piscina di acqua dolce con aree baby (30 e 60 
cm), campi da tennis, 1 da calcio e 1 di calcetto in erba 
naturale, 1 campo da golf, beach volley, spazio fitness, 
pool bar e snack bar "Chirinquito" presso la spiaggia 
(con supplemento per gli ospiti in mezza pensione), 
bazar con giornali e tabacchi, negozio di prodotti tipici 

e boutique, wi-fi gratuito presso la reception, deposito 
bagagli, parcheggio privato non custodito.
Ristorazione. Pasti a buffet presso il ristorante centrale 
climatizzato "Gli Ulivi"; bevande incluse ai pasti. In 
spiaggia ristorante "Chirinquito", su prenotazione (con 
supplemento da pagare in loco, bevande incluse), 
aperto a pranzo con buffet e grill. "Kids Restaurant" 
riservato ai bambini del mini club e "Osteria Salentina", 
ristorante tipico a buffet (su prenotazione in loco, 
bevande escluse). Formula soft all inclusive: consumo 
illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 24.00) di 
acqua, soft drink e succhi presso i bar + bruschetta e 
snack (2 appuntamenti al giorno). Sono esclusi 
caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande in bottiglia 
e lattina.
Spiaggia. Con accesso diretto, 2 spiagge di sabbia fine, 
attrezzate. Servizio spiaggia incluso nelle quote 
(ombrelloni e lettini ad esaurimento).
Animali. Non ammessi.
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FORMULA
HOTEL

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA,
CON BEVANDE AI PASTI

PERIODO
QUOTA BASE

RIDUZIONI

2-8 ANNI 8-14 ANNI 2-14 ANNI ADULTI

BASE NETWORK 3° LETTO 3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO

03/06-17/06 511 490 GRATIS GRATIS 50% 30%
17/06-24/06 581 553 GRATIS GRATIS 50% 30%
24/06-01/07 630 602 GRATIS 50% 50% 30%
01/07-15/07 770 735 GRATIS 50% 50% 30%
15/07-22/07 847 805 GRATIS 50% 50% 30%
22/07-29/07 882 840 GRATIS 50% 50% 30%
29/07-12/08 994 945 GRATIS 50% 50% 30%
12/08-19/08 1106 1057 GRATIS 50% 50% 30%
19/08-26/08 994 945 GRATIS 50% 50% 30%
26/08-02/09 700 665 GRATIS 50% 50% 30%
02/09-09/09 553 532 GRATIS GRATIS 50% 30%
09/09-23/09 511 490 GRATIS GRATIS 50% 30%

FORMULA
RESIDENCE

QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA
IN SOLA LOCAZIONE

PERIODO
BILO 4

BASE NETWORK

03/06-17/06 250 238
17/06-24/06 340 329
24/06-01/07 450 434
01/07-15/07 600 574
15/07-22/07 690 658
22/07-29/07 890 847
29/07-05/08 990 945
05/08-12/08 1100 1050
12/08-19/08 1400 1330
19/08-26/08 1290 1232
26/08-02/09 690 658
02/09-09/09 350 336
19/09-23/09 250 238

FORMULA HOTEL. SOGGIORNO. Domenica/domenica. Inizio servizi con la cena e termine con il pranzo. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Promo 1: sconto del 15%. Promo 2: 
sconto del 10%. Promo 3: sconto del 5%. Il prezzo è dinamico: sono disponibili tre scontistiche che varieranno a seconda del periodo. Bambino gratis 0-2 anni in culla portata dal cliente o nel letto con i genitori. Single+bambino. 
1 adulto e 1 bambino 0-14 anni pagano 1 quota intera e una ridotta del 50% per soggiorni sino al 15/07 e dal 02/09, soggetta a disponibilità limitata. 2 adulti+1 bambino 0-2 anni+1 bambino 0-8 anni: primo bambino gratis, secondo 
scontato del 70%. SUPPLEMENTI. Supplemento singola: dal 03/06 al 17/06 e dal 09/09 al 17/09 senza supplemento; dal 17/06 al 15/07 e dal 26/08 al 09/09 supplemento del 50%; dal 15/07 al 26/08 vendibile solo con 2 quote. 
RIDUZIONI. Mezza pensione: € 15 per persona a notte. DA PAGARE IN LOCO. Tessera Club obbligatoria: € 42 a pax a settimana, 0-4 anni gratuita, comprende navetta per la spiaggia, attività di animazione, servizi del villaggio. 
Include animazione diurna e serale, giochi e tornei in spiaggia, cosi collettivi di step, aerobica, acquadance, aquagym, baby dance, stretching, balli intrattenimenti serali con spettacoli in anfiteatro, feste a tema. Miniclub 4-12 anni e 
junior club 12-17 anni, uso diurno dei campi (illuminazione notturna a pagamento), uso delle piscine, tornei sportivi, corsi sportivi collettivi. Servizio spiaggia obbligatorio: per appartamento a settimana € 75 dal 03/06 al 01/07 e dal 
26/08 al 23/09, € 95 nei restanti periodi. Uso angolo cottura: su richiesta € 40 a settimana (previa disponibilità). Cauzione obbligatoria: € 100 rimborsabile a fine soggiorno. Lettino da campeggio su richista: € 35 a settimana (non 
include biberoneria). Tassa di soggiorno: € 1,80 a pax al giorno per max 7giorni, esenti bambini fino a 18 anni; soggetta a variazioni secondo delibera comunale. NOTE. Animali: non ammessi. FORMULA RESIDENCE. SOGGIORNO. 
Domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Promo 1: sconto del 15%. Promo 2: sconto del 10%. Promo 3: sconto del 5%. Il prezzo è dinamico: sono disponibili 
tre scontistiche che varieranno a seconda del periodo. DA PAGARE IN LOCO. Forfait consumi e servizi obbligatori: per persona per settimana € 38, bambini 4-8 anni € 25, bambini 0-4 anni n.c. gratuito, comprendono consumi di 
acqua, gas, energia elettrica, aria condizionata, prima fornitura di biancheria da letto e da bagno. Pulizia finale obbligatoria: € 50 ad appartamento (obbligo riconsegna angolo cottura pulito o ulteriore addebito di € 30). Tessera 
Club obbligatoria: € 42 per persona per settimana; bambini 0-4 anni gratuito. Include animazione diurna e serale, giochi e tornei in spiaggia, cosi collettivi di step, aerobica, acquadance, aquagym, baby dance, stretching, balli 
intrattenimenti serali con spettacoli in anfiteatro, feste a tema. Miniclub 4-12 anni e junior club 12-17 anni, uso diurno dei campi (illuminazione notturna a pagamento), uso delle piscine, tornei sportivi, corsi sportivi collettivi. Servizio 
spiaggia obbligatorio: per appartamento a settimana, € 75 dal 03/06 al 01/07 e dal 26/08 al 23/09, € 95 nei restanti periodi. Cauzione obbligatoria: € 100 rimborsabile a fine soggiorno. Biancheria da bagno: € 10 per persona 
per cambio extra; biancheria da letto € 10 per persona a cambio. Culla: € 5 al giorno da segnalare al momento della prenotazione (biancheria esclusa), gratuita se portata dal cliente. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista. 
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HOTel ReSORT
aRcO Del SaRaciNO    
Posizione. Immerso nel verde, in un tratto di costa 
caratterizzato da calette di sabbia fine e dorata e 
fondali bassi, con un mare cristallino.
Camere. 166 appartamenti situati al primo piano con 
terrazzo e al piano terra con giardino/patio, tutti 
dotati di 1 posto auto per unità scoperto e non 
custodito. Bilocale: composto da una camera 
matrimoniale indipendente, soggiorno con divano 
letto a castello e angolo cottura, bagno e balcone o 
patio attrezzato. Formula Hotel con sistemazione in 
camere doppie, triple e quadruple (in bilo o mono a 
seconda delle quote paganti) con possibilità di utilizzo 
angolo cottura, dotate di aria condizionata, tv, telefono 
e servizi con doccia.
Servizi. 2 piscine (una per bambini e un’altra con 

ampio solarium attrezzato), campo da calcetto e da 
tennis (esterni al villaggio), parco giochi per bambini, 
wi-fi in zona piscina.
Ristorazione. Ristorante con ampia sala climatizzata e 
patio esterno per prima colazione, pranzo e cena a 
buffet o al tavolo a discrezione della direzione (previa 
comunicazione, previsti menu per diete specifiche e 
intolleranze). Il Ristorante dà la possibilità di fare 
convenzioni per l’intera settimana.
Spiaggia. Il Resort dista 1500 mt dal lido privato, 
"Nereide", raggiungibile utilizzando il servizio navetta 
in orari prestabiliti (incluso nella tessera club), servizio 
spiaggia a pagamento.
Animali. Non ammessi.

4★
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SOGGIORNO. Domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio 
camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Futura Best: offerta valida 
per prenotazioni confermate entro il 31/03, dopo tale data a posti limitati. 
Furuta Smart: offerta valida per prenotazioni confermate entro il 30/04, 
dopo tale data a posti limitati. Piano Famiglia: 2 adulti+2 ragazzi 12-18 anni 
sistemati in 2 camere attigue o vicine pagano 3 quote intere fino al 01/07 e 
dal 26/08; 3 quote intere+1 ridotta del 50% nei restanti periodi; offerta a posti 
limitati (cumulabile con le altre offerte). Single+Ragazzo: 1 adulto+1 ragazzo 
12-18 anni sistemati in doppia Smart pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 
50%; offerta a posti limitati. SUPPLEMENTI. Doppia uso singola Classic/
Comfort: 50%. Doppia uso singola Smart: 40% (da calcolare sulle quote 
della camera Smart). RIDUZIONI. 3° letto 12-18 anni: 70%. Camera Smart: 
10% (da calcolare sulle quote Classic). DA PAGARE IN LOCO. Formula Oro 
(obbligatoria per tutti gli occupanti la camera, soggiorno minimo 3 notti), per 
persona a notte: € 10 per soggiorni minimo 7 notti, € 20 per soggiorni da 3 a 
6 notti. Formula Platino: € 25 per persona (obbligatorio per tutti gli occupanti 
la camera, soggiorno minimo 7 notti). Ristorazione per celiaci: € 25 per 
persona al giorno. Club Card (dal 31/05 al 16/09) obbligatoria da pagare in 
loco, per persona a settimana: € 63 dal 01/07 al 26/08, € 56 nei restanti 
periodi. Include animazione serale con musical, varietà e commedie con la 
partecipazione di attori professionisti provenienti dalle migliori produzioni 
italiane. Junior e Teen Club con programmi dedicati per fascia d’età. Animali: 
ammessi di piccola taglia, € 16 a notte da pagare in loco; include dotazione 
di sacchetti igienici, uso di 2 ciotole, disponibilità di sgambatoio in erba, 
obbligatoria propria brandina cuccia e libretto sanitario. Gli animali sono 
sempre e comunque soggetti al regolamento vigente nel Resort. Tassa di 
soggiorno: obbligatoria ove prevista.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN FORMULA ARGENTO

PERIODO FUTURA
BEST

FUTURA
SMART

CAMERA CLASSIC CAMERA COMFORT

BASE NETWORK BASE NETWORK

31/05-10/06 -30% -20% 700 679 756 735
10/06-17/06 -30% -20% 770 749 833 812
17/06-24/06 -30% -20% 840 819 910 889
24/06-01/07 -30% -20% 875 854 945 917
01/07-15/07 -20% -15% 903 882 973 945
15/07-22/07 -20% -15% 945 917 1022 994
22/07-29/07 -20% -15% 994 966 1078 1050
29/07-05/08 -20% -15% 1050 1022 1134 1106
05/08-12/08 -20% -15% 1253 1218 1351 1316
12/08-19/08 -20% -15% 1435 1393 1547 1505
19/08-26/08 -20% -15% 1253 1218 1351 1316
26/08-02/09 -20% -15% 910 889 980 952
02/09-09/09 -30% -20% 840 819 910 889
09/09-16/09 -30% -20% 735 714 791 770

Posizione. A pochi chilometri da Otranto, si affaccia 
su una splendida baia di acqua cristallina.
Camere. Camere in stile mediterraneo, semplici e 
funzionali, di modeste dimensioni (doppie con letto 
aggiunto 12/18 anni) tutte al piano terra. Sono tutte 
dotate di tv, aria condizionata, bagno alla francese con 
doccia e asciugacapelli.
Servizi. Bar, bazar, anfiteatro, 2 piscine di cui una 
lagunare panoramica al centro del Resort e una relax, 
in posizione tranquilla e riservata. Animazione con 
attività sportive, tiro con l’arco, tennis, snorkeling, 
fitness e palestra, kayak, calcetto, pallavolo, acquagym, 
tennis da tavolo, bocce, iscrizione ai tornei, danza 
latino-americano base, snack di mezzanotte in alcune 
serate. Animazione serale con musical, varietà e 
commedie con la partecipazione di attori professionisti 
provenienti dalle migliori produzioni italiane. Junior 
e Teen Club con programmi dedicati per fascia d’età.
Ristorazione. Servizio a buffet presso il ristorante "La 
Terrazza", tavoli da 8 posti. Ristorante "La Masseria" 
aperto solo a cena e in alcune serate (a discrezione 
della Direzione), su prenotazione a pagamento. 
Ristorante "La Veranda" su prenotazione. Acqua, vino 
e bibite (aranciata e cola) alla spina inclusi ai pasti. Per 
gli ospiti celiaci, con supplemento da pagare in loco, 
tavolo riservato in ristorante "La Veranda" e ampia 

scelta di prodotti privi di glutine. Formula argento: 
pensione completa con servizio a buffet, acqua, vini 
scelti dalla casa e bibite alla spina (aranciata e cola) 
incluse ai pasti, snack all’ora dell’aperitivo serale. 
Formula oro: open bar dalle 10 alle 24 con caffetteria, 
soft drink e birra alla spina, cocktails del giorno, 
selezione di liquori nazionali e internazionali. 
Formula platino: cesto di frutta in camera all’arrivo 
bottiglia di spumante da consumare al bar o in 
camera, 2 lettini+1 ombrellone a camera in area 
riservata presso la caletta "La Cricca", telo mare, una 
copia quotidiano della testata preferita, 1 escursione 
in barca, uso del Campo Pratica Golf "Driving Range", 
1 cena a settimana presso il ristorante "La Masseria" 
con servizio al tavolo e menu degustazione (previa 
prenotazione), 1 lezione privata di tennis o tiro con 
l'arco, check-in prioritario all'arrivo.
Spiaggia. La "caletta centrale" di sabbia fine, roccia e 
prato. Lettini prendisole assegnabili ad orario nell'area 
di sabbia, liberi in tutti gli altri spazi (ad esaurimento). 
Inoltre, caletta “la Cricca (Rada della Caréula)", 
raggiungibile a piedi o con trenino gratuito del 
Resort. Lettini prendisole liberi nella parte rocciosa. 
Nel prato lettini con ombrellone riservati ospiti in 
Formula Platino.
Animali. Ammessi di piccola taglia.

Lecce
50 km

Brindisi
100 km

5 km
da Otranto

sul mare

FUTURa STYle cale D'OTRaNTO    4★
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SAN CATALDO | OTRANTO (LE)PUGLIA

FORMULA
HOTEL

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN
PENSIONE COMPLETA, CON BEVANDE AI PASTI

PERIODO

MONOLOCALI E BILOCALI**

QUOTA
RIDUZIONI

3-14 ANNI ADULTI DAI 3 ANNI

BASE NETWORK 3° LETTO 3° LETTO 4° 5° 6° LETTO

27/05-10/06 455 441 GRATIS* 40% 50%
10/06-17/06 511 497 GRATIS* 40% 50%
17/06-01/07 574 553 GRATIS* 40% 50%
01/07-15/07 630 609 GRATIS* 40% 50%
15/07-22/07 686 665 GRATIS* 40% 50%
22/07-05/08 749 721 GRATIS* 40% 50%
05/08-12/08 980 945 GRATIS* 40% 50%
12/08-19/08 1085 1043 GRATIS* 40% 50%
19/08-26/08 882 847 GRATIS* 40% 50%
26/08-02/09 630 609 GRATIS* 40% 50%
02/09-09/09 511 497 GRATIS* 40% 50%
09/09-23/09 455 441 GRATIS* 40% 50%

FORMULA HOTEL. SOGGIORNO. Domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le ore 10.00. **Su richiesta bilocale minimo 2,6 quote+contributo pasti obbligatorio (sino a 3 adulti). Trilocale minimo 
3,6 quote. OFFERTE SPECIALI. GH Price: sconto del 20% fino al 05/08 e dal 26/08 in poi, dal 05/08 al 26/08 sconto del 10% per prenotazioni effettuate entro il 31/03. Prenota Prima: sconto del 15% fino al 05/08 e dal 26/08 in poi, 
dal 05/08 al 26/08 sconto del 10% per prenotazioni effettuate entro il 30/04. Adulto+bambino 0-14 anni in doppia: pagano 1,5 quote. RIDUZIONI. Mezza pensione: € 10 al giorno da confermare alla prenotazione e con obbligo 
di cena. Bambino 0-3 anni: gratis. *Bambino 3-14 anni: gratis con contributo obligatorio da pagare in loco, € 15 a notte. DA PAGARE IN LOCO. Tessera Club obbligatoria dal 27/05 al 09/09, dagli 8 anni: € 49 al giorno a persona 
a settimana, bambini 3-8 anni € 35. Include: servizio spiaggia, animazione, miniclub 3-8 anni, junior club 9-13 anni, young club 14-18 anni. GH baby facoltativa: € 70 a settimana. Include: utilizzo angolo cottura, noleggio culla/
lettino da campeggio, vaschetta bagnetto, piccolo gadget. Uitilizzo angolo cottura facoltativo: € 49 a camera. Animali: € 100 a soggiorno, non ammessi nelle aree comuni. Servizio spiaggia: 1ª fila € 70 a settimana, ombrellone 
aggiuntivo € 120 in agosto, € 90 in altri periodi dalla 2ª fila in poi. Lettino aggiuntivo: € 5 al giorno. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista. FORMULA RESIDENCE. SOGGIORNO. Domenica/domenica. Consegna camere: 
dalle ore 17.00, rilascio camere entro le ore 10.00. **Su richiesta: sistemazione bilocale 2 posti letto supplemento € 70 a settimana (da pagare in loco). OFFERTE SPECIALI. GH Price: sconto del 20% fino al 05/08 e dal 26/08 in 
poi, dal 05/08 al 26/08 sconto del 10% per prenotazioni effettuate entro il 31/03. Prenota Prima: sconto del 15% fino al 05/08 e dal 26/08 in poi, dal 05/08 al 26/08 sconto del 10% per prenotazioni effettuate entro il 30/04. DA 
PAGARE IN LOCO. Tessera Club obbligatoria dal 27/05 al 09/09 dagli 8 anni: € 49 al giorno a persona a settimana, bambini 3-8 anni € 35. Include: servizio spiaggia, animazione, miniclub 3-8 anni, junior club 9-13 anni, young club 
14-18 anni. Forfait consumi e servizi: € 63 a persona a settimana, 0-3 anni gratis. Include: acqua, luce, aria condizionata, biancheria da letto e da bagno settimanale, pulizia finale (obbligo riconsegna piano cottura pulito o ulteriore 
addebito di € 35). Cauzione: € 150 per appartamento, rimborsabile a fine soggiorno (si richiede deposito solo in contanti). Animali: € 100 a soggiorno, non ammessi nelle aree comuni. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista.

FORMULA
RESIDENCE

QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA
IN SOLA LOCAZIONE

PERIODO

MONOLOCALI E BILOCALI**

BILOCALE 2/5 POSTI** TRILOCALE C-D 6 POSTI

BASE NETWORK BASE NETWORK

27/05-03/06 199 196 249 245
03/06-17/06 249 245 249 245
17/06-01/07 399 385 449 434
01/07-22/07 849 819 949 917
22/07-29/07 999 966 1199 1155
29/08-05/08 1199 1155 1399 1344
05/08-12/08 1449 1393 1649 1589
12/08-19/08 1599 1540 1799 1729
19/08-26/08 1349 1302 1549 1491
26/08-02/09 799 770 899 868
02/09-09/09 399 385 449 434
09/09-16/09 249 245 299 294
16/09-23/09 199 196 249 245

Lecce
12 km

Brindisi
60 km

3 km
dal centro

sul mare

Posizione. Situato all’interno di una pineta di 8 ettari, 
prolungamento dell’oasi naturale delle Cesine.
Camere. Il villaggio è composto da diverse tipologie 
di appartamenti, dislocati in 2 palazzine a 3 piani 
servite da ascensore e dotati di bagni con doccia e 
scaldabagno elettrico, angolo cottura con piastre 
elettriche, tv lcd, aria condizionata, balcone 
attrezzato con tavolo e sedie con vista sulla pineta e 
distano dal mare dai 350 (corpo centrale) ai 600 mt. 
circa. Sono disponibili nelle seguenti tipologie: 
Monolocale 2/4 posti, Bilocale 2/5 posti, Trilocale 6 
posti, Bilocale Easy. 
Servizi. Reception, parcheggi incustoditi, area 
polifunzionale dedicata alle attività sportive, situata 
al centro del villaggio, piscine semi-olimpioniche, 
una piscina dedicata esclusivamente ai bambini con 
profondità di 50 cm, due campi da tennis e un campo 
da calcetto in erba sintetica con impianto 
illuminazione, tennis da tavolo, area riservata ai 
bambini con parco giochi e teatro per gli spettacoli 
dell’animazione. Escursioni, noleggio auto, servizio 
transfer, noleggio biciclette, illuminazione notturna 
campi da tennis e da calcetto, attivazione angolo 
cottura per chi sceglie la formula hotel, lezioni 
private di tennis con maestro nazionale F.I.T. per 
adulti e bambini, lavatrici a gettoni, copertura wi-fi 
nel corpo centrale.

Ristorazione. La sala colazioni è situata nel corpo 
centrale della struttura. Il Ristorante è situato sulla 
spiaggia con ampia sala interna climatizzata e 
terrazza esterna coperta con vista mare, servizio a 
buffet con la possibilità di gustare i piatti della più 
tipica gastronomia salentina di terra e di mare. 
Possibilità di convenzione riservata agli ospiti in 
formula residence. Alimenti base per intolleranze 
alimentari, da segnalare sempre in fase di 
prenotazione. Pool Bar e Beach Bar con rivendita 
giornali e pizzeria.
Spiaggia. Raggiungibile tramite un rilassante 
percorso ombreggiato, attraverso il villaggio e la 
pineta, al termine dal quale si accede, tramite 
attraversamento stradale. Servizio spiaggia con 1 
ombrellone e 2 lettini per appartamento dalla 1ª fila 
in poi. 
Animali. Ammessi di piccola taglia. 

caMpOVeRDe
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FORMULA
HOTEL

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN
PENSIONE COMPLETA, CON BEVANDE AI PASTI

PERIODO
QUOTA

RIDUZIONI 3° LETTO DAI 3 ANNI

BILOCALE
ECONOMY

BILOCALE
ECONOMY 

PLUS

BILOCALE 
SUPERIOR
3° 5° LETTO

TRILOCALE 
STANDARD
3° 6° LETTOBASE NETWORK 3° 4° LETTO 3° 4° LETTO

19/05-16/06 392 378 50% 30% 20%
16/06-30/06 441 427 50% 30% 20%
30/06-14/07 476 462 50% 30% 20%
14/07-28/07 497 483 50% 30% 20%
28/07-04/08 518 504 50% 30% 20%
04/08-11/08 574 553 50% 30% 20%
11/08-18/08 644 623 50% 30% 20%
18/08-25/08 574 553 50% 30% 20%
25/08-01/09 497 483 50% 30% 20%
01/09-08/09 392 378 50% 30% 20%

FORMULA HOTEL. SOGGIORNO. Sabato/sabato. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le ore 10.00. Servizi inclusi nella pensione completa: riassetto giornaliero (escluso cucina), fornitura iniziale biancheria da letto 
e da bagno+1 cambio settimanale da letto+2 cambi settimanali da bagno. Bevande ai pasti: vino e acqua in caraffa. Pasti: colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e tavolo assegnato. OFFERTE SPECIALI. Bambini gratis (valido 
dal 19/05 al 04/08 e dal 25/08 al 08/09): un bimbo 3-10 anni paga in loco un forfait obbligatorio di € 70 settimanali in 3° letto nei bilocali economy e nei bilocali economy plus, in 4° letto nei bilocali superior e nei trilocali standard e in 5° 
letto nei trilocali superior. Piano Famiglia dai 3 anni di età (non cumulabile con 3° letto): in bilocale economy 3/4: 4 pax=2,9 quote. In bilocali economy plus 3/4: 4 pax=3 quote. In bilocale superior 3/5 e trilocale standard 3/6: 4 pax=3,5 
quota; 5 pax=3,8 quote; 6 pax=4,5 quote. In trilocale superior 4/7: 4 pax=3,7 quote; 5 pax=4 quote; 6 pax=5 quote; 7 pax=5,5 quote. Vacanza lunga: sconto del 5% su minimo 14 giorni di soggiorno. Prenota Prima: sconto del 10% 
per prenotazioni entro il 23/03. Porta un amico (se sei già cliente della struttura) riceverai in buono consumazioni bar di € 70 per alloggio. Per usufruire della promozione è necessario che l'amico prenotato, sia in alloggio diverso, che 
le due prenotazioni siano contestuali, che nell'alloggio dell'amico tutti i partecipanti siano nuovi clienti e che il soggiorno dell'amico non venga annullato. DA PAGARE IN LOCO. Tessera Club obbligatoria: € 25 per persona a settimana 
dai 3 anni. Include ingresso in piscina, spiaggia privata con 1 ombrellone e 2 lettini per unità abitativa, servizio navetta da e per la spiaggia ad orari prestabiliti, posto auto all’interno della struttura riservato ed incustodito, corsi collettivi 
di nuoto, tennis, aerobica, acqua gym, tornei e giochi vari, mini 3-6 anni, teeny 7-12 anni, junior 13-17 anni, animazione diurna e serale; uso campo polivalente. Bimbo 1-3 anni: forfait obbligatorio di € 70 settimanali. Cauzione: € 100 
ad alloggio obbligatoria, rimborsabile a fine soggiorno. FORMULA RESIDENCE. SOGGIORNO. Sabato/sabato. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le ore 10.00. Servizi inclusi nella formula residence: consumi di 
luce, acqua e gas, tv solo nelle tipologie superior. Biancheria da cucina non disponibile. Obbligo riconsegna angolo cottura pulito. OFFERTE SPECIALI. Vacanza lunga: sconto del 5% per soggiorni minimo di 14 giorni. Prenota prima: 
sconto del 10% per prenotazioni entro il 23/03. Bambini gratis 0-3 anni: gratis con lettino da campeggio, da prenotare, se in sostituzione del letto (non è possibile rimuovere il letto presente nella tipologia), supplemento obbligatorio da 
pagare in loco € 42 a settimana, se in eccedenza il numero dei posti letto previsti dalla tipologia prescelta. Accettato lettino da campeggio portato dal cliente con stesso supplemento. SUPPLEMENTI. Letto extra oltre i 3 anni e previa 
disponibilità: € 20 al giorno per persona. La locazione con pacchetto: € 125 dai 10 anni; € 111 dai 5 ai 10 anni; € 97 dai 1 ai 5 anni. Include consumi energetici, utilizzo angolo cottura, biancheria da bagno e da letto senza rifacimento 
dei letti, un pasto al giorno per persona a scelta fra pranzo o cena con servizio a buffet, con bevande incluse vino e acqua in caraffa; per coloro che soggiornano nel periodo dal 11/08 al 18/08 il 15/08 è obbligatorio consumare il pasto a 
pranzo, la sera a pagamento cenone di Ferragosto. DA PAGARE IN LOCO. Tessera Club obbligatoria: € 25 per persona a settimana dai 3 anni. Include ingresso in piscina, spiaggia privata con 1 ombrellone e 2 lettini per unità abitativa, 
servizio navetta da e per la spiaggia ad orari prestabiliti, posto auto all’interno della struttura riservato ed incustodito, corsi collettivi di nuoto, tennis, aerobica, acqua gym, tornei e giochi vari, mini 3-6 anni, teeny 7-12 anni, junior 13-17 
anni, animazione diurna e serale; uso campo polivalente. Pulizia finale obbligatoria: € 50 ad alloggio. Cauzione: € 100 per unità abitativa, obbligatoria, rimborsabile a fine soggiorno. Tv settimanale facoltativo e fino ad esaurimento: 
€ 42 (a pagamento solo nelle tipologie economy). Aria condizionata settimanale: € 42 (quest’ultima possibile solo nelle tipologie economy plus e nelle tipologie superior e sempre su richiesta). Biancheria letto più bagno: € 11 per il 
singolo, € 22 per il matrimoniale, a cambio, nolo completo biancheria bagno € 4 per persona a cambio, entrambi su richiesta. Animali: ammessi di piccola e media taglia, € 15 a settimana. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista.

FORMULA
RESIDENCE QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA IN SOLA LOCAZIONE

PERIODO

BILO
3/4 LETTI
ECONOMY

BILO
3/4 LETTI

ECONOMY PLUS

BILO
3/5 LETTI
SUPERIOR

TRILO
3/6 LETTI

STANDARD

TRILO
4/7 LETTI
SUPERIOR

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK

19/05-26/05 200 196 230 224 400 385 380 371 520 504
26/05-23/06 250 245 280 273 460 448 420 406 580 560
23/06-30/06 340 329 370 357 530 511 500 483 660 637
30/06-14/07 470 455 500 483 620 602 580 560 740 714
14/07-28/07 530 511 560 539 820 791 690 665 940 903
28/07-04/08 720 693 750 721 860 826 800 770 960 924
04/08-11/08 900 868 930 896 1130 1085 1000 966 1230 1183
11/08-18/08 1050 1008 1080 1043 1330 1281 1270 1225 1580 1519
18/08-25/08 900 868 930 896 1130 1085 1000 966 1230 1183
25/08-01/09 530 511 560 539 820 791 690 665 940 903
01/09-08/09 250 245 280 273 460 448 420 406 580 560

Posizione. Ubicato a sud di Ostuni, si estende all’interno 
di una superficie di circa 60.000 mq, in un territorio 
incontaminato a pochi chilometri dalla riserva naturale 
di Torre Guaceto.
Camere. 78 unità abitative fra Economy 3/4 letti ed 
Economy Plus 3/4 letti in muratura, con camera 
matrimoniale, angolo cottura, nei Plus cucina 
componibile, piccolo bagno (alcuni senza bidet), 
soggiorno con 3° e 4° letto a castello, gli Economy con 
ventilatore a soffitto, mentre i Plus con aria condizionata, 
spazi esterni. 24 alloggi Superior di nuova costruzione, 
tutti al piano terra. Bilo 3/5 letti Superior con camera da 
letto e letto singolo, Trilo 4/7 letti Superior con camera 
matrimoniale e camera con 2 letti singoli, entrambi con 
soggiorno con divano letto, angolo cottura, bagno e 

veranda esterna. Trilo 3/6 letti Standard con camera con 
letto matrimoniale e camera con 2 letti singoli, soggiorno 
con divano letto, angolo cottura, bagno e spazio esterno. 
Aria condizionata a pagamento. 
Servizi. Animazione, area attrezzata per bimbi, campo 
polivalente, 2 campi da tennis, campo da calcetto, 
campo da beach-volley, piscina con solarium e 
idromassaggio, reception, market, un posto auto interno 
alla struttura e incustodito per ogni unità abitativa.
Ristorazione. Pizzeria e ristorante anche con servizio 
asporto a pranzo e a cena, bar. 
Spiaggia. Di Pantanagianni di sabbia e scogli, incluso 
nella tessera club 1 ombrellone e 2 lettini per unità 
abitativa e servizio navetta ad orari prestabiliti.
Animali. Ammessi di piccola e media taglia.

VillaGGiO
caMpeGGiO
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4 km
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Brindisi
23 km
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TORRE CANNE DI FASANO (BR)

Posizione. Sorge a Torre Canne di Fasano in una zona 
di notevole interesse storico/culturale e ambientale 
della Regione Puglia. Si affaccia direttamente su 
un mare limpido e incontaminato che lambisce una 
vastissima spiaggia di sabbia bianca.
Camere. Dispone di 210 unità abitative, tutte a piano 
terra, arredate in modo semplice ma funzionale. 
Gli alloggi si dividono in: 70 camere dedicate al 
soggiorno in hotel, doppie o matrimoniali con 
possibilità di letto aggiunto, senza angolo cottura, 
con ingresso indipendente, sprovviste di telefono, 
bagno privato con doccia e asciugacapelli, aria 
condizionata indipendente, televisione, cassaforte. 
140 miniappartamenti: Monolocale 2/3 letti: angolo 
cottura, letto matrimoniale più letto singolo; Bilocale 
C1 (3/4letti 24mq): ingresso-soggiorno con angolo 
cottura e letto a castello, 1 camera matrimoniale o 2 
letti singoli.Trilocale C3 (3/4 letti30 mq.): ingresso-
soggiorno con angolo cottura, 1 camera matrimoniale, 

1 cameretta con 2 lettini; Bilocale D (4/5 letti 38mq): 
ingresso-soggiorno con angolo cottura, letto a castello 
e letto a una piazza, camera matrimoniale. Tutti gli 
appartamenti sono dotati di bagno privato con doccia 
e asciugacapelli, Aria condizionata, televisione, 
cassaforte. 
Servizi. Piscina per adulti e bambini; animazione diurna 
e serale; centro benessere; due bar (piazzetta/piscina e 
spiaggia), area parcheggio recintata incustodita; wi-fi 
gratuito nella zona bar con tempo limitato.
Ristorazione. In formula hotel: colazione a buffet, 
pranzo e cena con servizio ai tavoli. Acqua e vino in 
caraffa   inclusi ai pasti.
Spiaggia. Ampia, di sabbia, mare cristallino con 
fondale profondo dopo circa 6 mt. Incluso nella tessera 
club 1 ombrellone, 1 lettino ed 1 sdraio per camera, 
dalla 5ª alla 12ª fila.
Animali. Ammessi.

FORMULA
HOTEL

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE 
COMPLETA, CON BEVANDE AI PASTI

PERIODO
QUOTA BASE SUPPL.

SINGOLA

RIDUZIONI

3-12 ANNI 12-18 ANNI ADULTI

BASE NETWORK 3° 4° LETTO 3° 4° LETTO 3° 4° LETTO

19/05-09/06 462 448 105 50% 30% 15%
09/06-23/06 536 518 126 50% 30% 15%
23/06-14/07 602 581 154 50% 30% 15%
14/07-04/08 700 672 182 50% 30% 15%
04/08-11/08 812 784 224 50% 30% 15%
11/08-18/08 868 840 294 50% 30% 15%
18/08-25/08 812 784 224 50% 30% 15%
25/08-01/09 700 672 182 50% 30% 15%
01/09-08/09 536 518 126 50% 30% 15%
08/09-29/09 462 448 105 50% 30% 15%

FORMULA
RESIDENCE QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA IN SOLA LOCAZIONE

PERIODO
MONO B
2/3 LETTI

BILO C2
3/4 LETTI

TRILO C3
3/4 LETTI

BILO D
4/5 LETTI

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK

19/05-09/06 434 420 504 490 532 511 588 567
09/06-23/06 574 553 700 672 756 728 826 798
23/06-14/07 784 756 924 889 994 959 1064 1022
14/07-04/08 994 959 1253 1204 1344 1295 1505 1449
04/08-11/08 1134 1092 1372 1323 1498 1442 1624 1561
11/08-18/08 1344 1295 1603 1540 1708 1645 1904 1834
18/08-25/08 1134 1092 1372 1323 1498 1442 1624 1561
25/08-01/09 994 959 1253 1204 1344 1295 1505 1449
01/09-08/09 574 553 700 672 756 728 826 798
08/09-29/09 434 420 504 490 532 511 588 567

FORMULA HOTEL. SOGGIORNO. Sabato/sabato. Inizio servizi con la cena e termine con il pranzo. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Bambino gratis 0-3 anni, culla o lettino 
gratuito con pasti a consumo. Prenota prima: sconto del 5% per soggiorni di 7 notti; sconto 10% per soggiorni di 14 notti (escluse le settimane dal 04/08 al 25/08) per prenotazioni entro il 31/03. Il Prenota Prima si applica solo 
sulla quota base del 1° e 2° ospite. RIDUZIONI. Mezza pensione: € 49 per persona a settimana. DA PAGARE IN LOCO. Angolo cottura: a richiesta, alloggio con angolo cottura, con un supplemento di € 100 a settimana. Tessera 
Club obbligatoria: € 25 dai 3 ai 12 anni, € 35 dai 12 anni in poi a settimana a persona (dal 09/06 al 09/09). Include servizio spiaggia in 5ª fila, attività diurne e serali di animazione, miniclub dai 3-12 anni ad orari prestabiliti con 
attività dedicate ai più piccini. Spiaggia, per le prime quattro file, in base alla disponibilità: 1ª fila € 90, 2ª fila € 70, 3ª fila € 60, 4ª fila € 50; dalla 5ª alla 12ª fila 1 ombrellone e 2 lettini compresi per unità abitativa. Animali: ammessi 
di piccolissima taglia, € 150 per disinfestazione finale, con divieto di accesso in spiaggia, nei luoghi e nei servizi comuni. Il passeggio dei medesimi deve avvenire con guinzaglio. I clienti devono essere muniti di attrezzatura 
necessaria per la pulizia. Tassa di soggiorno: € 1,50 a persona per i primi 3 giorni, luglio e agosto i primi 5 giorni, escluso bambini dai 0 ai 12 anni. NOTE. Servizio biberoneria con solo attrezzatura. FORMULA RESIDENCE. 
SOGGIORNO. Sabato/sabato. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 10.00. Soggiorno obbligatorio per la settimana dal 11/08 al 18/08: la settimana deve essere abbinata alla settimana precedente o 
successiva. OFFERTE SPECIALI. Prenota prima: sconto del 5% per soggiorni di 7 notti; sconto 10% per soggiorni di 14 notti (escluse le settimane dal 04/08 al 25/08) per prenotazioni confermate entro il 31/03. DA PAGARE IN 
LOCO. Pulizia finale: € 35 monolocale, € 45 bilocale. Cauzione: € 200. Tessera club obbligatoria: € 25 dai 3 ai 12 anni, € 35 dai 12 anni in poi a settimana a persona (dal 09/06 al 09/09/18). Spiaggia per le prime quattro file, 
in base alla disponibilità: 1ª fila € 90, 2ª fila € 70, 3ª fila € 60, 4ª fila € 50; dalla 5ª alla 12ª fila 1 ombrellone e 2 lettini compresi per unità abitativa. A noleggio biancheria da bagno: € 5 (1 telo bagno, 1 asciugamano, 1 salvietta 
ospiti) per cambio. Animali: ammessi di piccolissima taglia, € 150 per disinfestazione finale, con divieto di accesso in spiaggia, nei luoghi e nei servizi comuni. Il passeggio dei medesimi deve avvenire con guinzaglio. I clienti 
devono essere muniti di attrezzatura necessaria per la pulizia. Tassa di soggiorno: € 1,50 a persona per i primi 3 giorni, luglio e agosto i primi 5 giorni escluso bambini dai 0 ai 12 anni. NOTE. Biancheria da cucina non disponibile.

Fasano
Ostuni
12 km

Brindisi
50 km
Bari

85 km

4 km
da Ostuni

sul mare

VillaGGiO TURiSTicO le DUNe    4★

PUGLIA
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Posizione. direttamente sul mare, in un tratto di costa 
apprezzato per le sue acque limpide e per i fondali 
ricchi di flora e fauna. Interamente ristrutturato, 
rinasce nel 2018, aumentando la godibilità degli spazi 
delle camere nel pieno soddisfacimento degli standard 
4 stelle.
Camere. 283 unità tra camere e suite, tutte con patio 
esterno arredato e ombreggiato, con viste sul mare, 
sulle piscine o sui giardini circostanti. Ogni camera è 
arredata in stile contemporaneo, con tv wide screen 
con programmi satellitari internazionali, mini-bar, 
telefono, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. 
Le camere Standard sono di due diverse tipologie: 
calotta, circa 22 mq, si affacciano sul giardino, sulla 
piscina interna o sul mare, ideali per coppie e per 
coppie con bambino; Orlo, circa 25 mq, dedicate a 
nuclei familiari da 4 persone, hanno vista giardino o 
vista mare e sono più riservate. Disponibili camere 
comunicanti per famiglie più numerose. Suite Calotta: 
circa 45 mq, dispongono di area living attrezzata con 
divano letto e camera da letto, con vista sul mare o 

sulla piscina. Adatte a nuclei familiari da 4 persone.
Servizi. doppia piscina panoramica (con acqua dolce e 
con acqua di mare), area benessere, palestra attrezzata 
e campi sportivi, nursery con angolo cucina mamme, 
culle, fasciatoi; wi-fi gratuito, parcheggio interno non 
custodito.
Ristorazione. 2 ristoranti (Sfera e Globo) e 2 bar, di cui 
uno sul mare. Formula pensione completa con All 
Inclusive. Soggiorno con prima colazione, pranzo e 
cena a buffet; una cena con menù tipico pugliese a 
settimana; acqua e vino della casa inclusi ai pasti; al 
bar dalle ore 8 alle 24 consumo illimitato di: acqua, 
bibite analcoliche, succhi, birra alla spina e gelati 
(erogati da distributori in bicchieri di plastica), 
caffetteria e infusi; selezione di liquori nazionali (sono 
esclusi liquori e distillati esteri e tutti i prodotti 
confezionati, disponibili à la carte. La formula all 
inclusive non è prevista al ristorante durante i pasti). 
Spiaggia. Lido riservato e attrezzato sulla scogliera, 
con comodo terrazzamento e sabbia, pontili e scalette 
di discesa in acqua (include un ombrellone e due 
lettini per camera); lido sabbioso nelle vicinanze in 
convenzione raggiungibile con servizio navetta (il 
servizio spiaggia è facoltativo e con supplemento).
Animali. Non ammessi.

TORRe ciNTOla
NaTURal Sea ReSORT    

Monopoli
7 km

Brindisi
65 km
Bari

60 km

6 km
da Monopoli

sul mare

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE

PERIODO
TARIFFA

WELCOME
TARIFFA

UFFICIALE
RIDUZIONI

3-13 ANNI 3-13 ANNI

BASE NETWORK BASE NETWORK 3° LETTO 4° LETTO

03/06-01/07 455 427 700 651 GRATIS 50%
01/07-15/07 490 462 770 721 GRATIS 50%
15/07-29/07 700 651 910 847 GRATIS 50%
29/07-05/08 770 721 980 917 GRATIS 50%
05/08-12/08 910 847 1190 1113 50% 50%
12/08-19/08 1120 1043 1330 1239 50% 50%
19/08-26/08 910 847 1190 1113 50% 50%
26/08-02/09 770 721 980 917 GRATIS 50%
02/09-09/09 560 525 840 784 GRATIS 50%
09/09-16/09 455 427 700 651 GRATIS 50%
16/09-23/09 420 392 630 588 GRATIS 50%
23/09-27/10 350 329 560 525 GRATIS 50%

SOGGIORNO. Domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro 
le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. SUPPLEMENTI. Pacchetto Superior: dal 03/06 al 15/07 
e dal 09/09 al 27/10, € 5 al giorno a persona; dal 15/07 al 05/08, € 10 al giorno a persona e 
dal 05/08 al 26/08, € 15 al giorno a persona. Suite: dal 03/06 al 15/07 e dal 02/09 al 27/10, 
€ 100 al giorno a camera; dal 15/07 al 05/08 e dal 26/08 al 02/09, € 150 al giorno a camera, 
dal 05/08 al 26/08, € 200 al giorno a camera. Camera vista mare: dal 03/06 al 15/07 e dal 
09/09 al 27/10, € 5 al giorno a camera; dal 15/07 al 05/08 e dal 26/09 al 09/09, € 10 al giorno a 
camera; dal 05/08 al 26/08, € 15 al giorno a camera. RIDUZIONI. 3° letto adulti: 20%. Bambino 
0-3 anni gratuito nel letto con i genitori, pasti inclusi. Adulto+bambino: in camera calotta un 
adulto+1 bambino fino a 13 anni pagano 1 quota intera e una scontata del 30% escluso dal 
05/08 al 26/08. DA PAGARE IN LOCO. Culla su richiesta: € 7 al giorno. Passeggino di cortesia 
su rchiesta: € 7 al giorno (cauzione di € 50 restituibile a fine soggiorno). Late check out: € 80 a 
camera (entro le ore 18.00). Transfer da/per apt Bari o Brindisi: € 90 a tratta con auto max 3 
passeggeri; € 110 a tratti con massimo 7 passeggeri. Servizio spiaggia facoltativo: dal 03/06 
al 15/07 e dal 09/09 al 27/10, € 10 al giorno a camera; dal 15/07 al 05/08 e dal 26/08 al 09/09, 
€ 20 al giorno a camera; dal 05/08 al 26/08, € 30 al giorno a camera. Ombrellone riservato su 
richiesta: dal 03/06 al 15/07 e dal 02/09 al 27/10, € 20 al giorno a camera; dal 15/07 al 05/08 e 
dal 26/08 al 02/09, € 30 al giorno a camera; dal 05/08 al 26/08, € 40 al giorno a camera. Tassa 
di soggiorno: obbligatoria ove prevista. Animali: non ammessi.

4★
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MONOPOLI | LOCALITÀ CAPITOLO (BA)

Posizione. Completamente rinnovato offre tutti i 
comfort per una vacanza di mare, benessere, sport e 
divertimento. Affacciato sul litorale di Monopoli, nella 
splendida Riviera dei Trulli, tra le scogliere e lunghe 
distese di sabbia, il Villaggio è inserito in una pineta 
di 23 ettari. Punto di partenza strategico per splendide 
escursioni a Fasano, Grotte di Castellana, Alberobello, 
Ostuni e Martina Franca.
Camere. 218 camere accoglienti e spaziose, tutte 
bilocali con patio o balcone. Sono composte da camera 
matrimoniale, soggiorno con divano letto doppio. 
Dispongono di aria condizionata, telefono, tv, cassaforte, 
mini-frigo (servizio rifornimento su richiesta) servizi 
privati con doccia e phon. In alcune camere è prevista la 
possibilità di aggiungere il 5° letto. Disponibili camere 
per disabili.
Servizi. Sala soggiorno, sala tv. 1 piscina per adulti e 1 
per bambini, terrazza solarium, 3 bar (uno in piscina, 
uno in spiaggia ed uno nella lobby), animazione, Spa e 
centro benessere, servizio navetta pubblico a pagamento 
da/per il centro di Monopoli dal 15/06 al 15/09. Il nostro 
centro sportivo comprende: 2 campi da tennis, 1 campo 
da calcetto, bocce, 1 campo polivalente per tennis, 
pallavolo e basket, tiro con l’arco, minigolf e beach 

volley, un percorso jogging di 2 km nel grande parco, un 
angolo fitness all’aperto, A pagamento: illuminazione 
notturna dei campi sportivi. Maneggio a 2,8 km, Golf a 5 
km. Parcheggio interno, servizio transfer, a pagamento, 
dalla f.s. di Monopoli e aeroporti di Bari e Brindisi.
Ristorazione. Con servizio a buffet, prima colazione 
internazionale e le bevande ai pasti (alla spina) sono 
incluse. Per i bambini da 0 a 3 anni è dedicata una 
confortevole area attrezzata con seggiolini, scalda 
biberon, piastre elettriche, microonde, lavabo, frigorifero 
(l’uso della biberoneria a pranzo è consentito solo ai 
clienti prenotati in pensione completa). Dedichiamo 
particolare attenzione agli ospiti con intolleranze al 
glutine con la scelta dei prodotti base. Pur non potendo 
offrire menù personalizzati garantiamo: colazione 
fette biscottate, pane, 1 tipo di snack dolce (prodotti 
confezionati), pranzo e cena 1 primo, 1 secondo, 1 dolce 
(prodotti confezionati). Disponendo di una cucina unica 
non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione 
(salvo che per i prodotti confezionati).
Spiaggia. Una piccola caletta libera ed in parte attrezzata 
(non gestita dall’hotel ed a pagamento), di sabbia e 
scogli si trova a circa 200 mt dal villaggio. La spiaggia 
attrezzata del Resort dista 3 km ed è raggiungibile con 
il servizio navetta gratuito e attivo dal 01/06 al 30/09. 
La spiaggia è attrezzata con sdraio e ombrelloni, fino ad 
esaurimento, chiosco bar (non gestito dal resort).
Animali. Ammessi.

pORTO GiaRDiNO ReSORT    

6 km
dal centro

sul mare

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE,
CON BEVANDE AI PASTI

PERIODO
QUOTA
BASE

RIDUZIONI

3-13 ANNI 3-13 ANNI ADULTI

BASE NETWORK 3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO

02/06-16/06 497 483 GRATIS GRATIS* 30%
16/06-07/07 560 546 GRATIS GRATIS* 30%
07/07-21/07 630 616 GRATIS GRATIS* 30%
21/07-04/08 700 679 GRATIS GRATIS* 30%
04/08-11/08 770 749 GRATIS 50% 30%
11/08-18/08 896 875 GRATIS 50% 30%
18/08-25/08  770 749 GRATIS 50% 30%
25/08-01/09  630 616 GRATIS GRATIS* 30%
01/09-08/09 560 546 GRATIS GRATIS* 30%
08/09-29/09 420 413 GRATIS GRATIS* 30%

SOGGIORNO. Sabato/sabato, su richiesta ingressi differenti. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le 
ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Prenota prima: sconto 15% valido da inizio stagione e fino al 30/04; sconto 5% valido 
da inizio stagione e fino al 31/05. Bambino 0-3 anni gratuito nel letto dei genitori con pasti a consumo. *Bambino 3-13 
anni gratuito in 4° letto soggetto a disponibilità limitata al termine sconto del 50%. Settimane benessere (dal 02/06 al 
29/06 e dal 15/09 al 28/09): 2 ingressi gratuiti a persona presso la Spa e sconto del 10% su tutti i trattamenti estetici 
(offerta valida per soggiorni settimanali). Speciale giovani (dal 28/07 al 10/08 e dal 08/09 al 28/09): 4=3, 4 adulti 
sistemati nella stessa camera pagano 3 quote intere, valido solo per soggiorni settimanali. SUPPLEMENTI. Camera 
doppia uso singola: 50%. Pensione completa: € 25 per persona al giorno, bevande incluse ai pasti. Supplemento 
weekend obbligatorio: € 10 al giorno a persona per tutti i soggiorni inferiori a 3 notti che includono il sabato. RIDUZIONI. 
Bambino 3-13 anni: in 4° e 5° letto 50% di riduzione in tutti i periodi. DA PAGARE IN LOCO. Tessera Club obbligatoria: 
€ 42 a settimana, adulti e bambini a partire dai 4 anni. Include servizio spiaggia, attività di intrattenimento per adulti e 
bambini con giochi, tornei, spettacoli serali e piano bar, mini-club dai 4-12 anni. Animali: ammessi di piccola taglia € 70 
a settimana da pagare in loco. Tassa di soggiorno: € 2 a persona a notte. La tassa deve essere saldata al check in. Sono 
esenti i minori entro il 12° anno di età e i residenti nel comune di Monopoli.

Monopoli
6 km

Bari
50 km

Brindisi
60 km

4★

PUGLIA
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Posizione. Si trova sul litorale sud della città marinara di 
Manfredonia, inserito in un ampio parco di essenze 
mediterranee.
Camere. Formula Hotel al piano terra o primo piano, 
tutte dotate di telefono, tv lcd, aria condizionata, 
cassaforte, frigo bar, servizi con asciugacapelli. Si 
dividono in camere Superior per 2/4 persone (quadruple 
con divano letto a castello) e Bicamere Superior per 3/4 
persone. Su richiesta Bicamere per diversamente abili. 
Residence: appartamenti con ingresso indipendente, tv, 
telefono, ventilatore a soffitto, servizi e ampia veranda. 
Bilocali 4 persone e Trilo 6 persone con soggiorno con 
angolo cottura, camera matrimoniale, 2 divani letto 
singoli e in Trilo 1 camera da letto. 
Servizi. Piscina con zona idromassaggio e zona bambini 
con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), cinema 
all'aperto, ping pong, beach volley, campo polivalente, 
animazione diurna con giochi, tornei sportivi e 

sedentari, corsi collettivi sportivi, ginnastica, aerobica, 
stretching e serale con spettacoli, musica e discoteca. 
Anfiteatro, wi-fi piscina, parco giochi bambini in 
spiaggia e in zona piscina, parcheggio esterno non 
custodito. Kids Club 3-6 anni, Young Club 7-11 anni con 
attività ludiche dedicate. X Club dedicato ai ragazzi 
12-17 anni. A pagamento servizio lavanderia, corsi 
sportivi individuali.
Ristorazione. In Formula Hotel prima colazione a buffet, 
pranzo e cena con servizio al tavolo, acqua e vino della 
casa inclusi ai pasti. Bar spiaggia e bar piscina.
Spiaggia. Di sabbia fine, privata e attrezzata, con bar, 
docce e servizi, raggiungibile a piedi attraverso vialetto 
interno. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a 
partire dalla 3ª fila (1 ombrellone in legno+1 sdraio+1 
lettino a camera). 
Amimali. Ammessi con area riservata e attrezzata in 
spiaggia. Bari

120 km

Bari
109 km

17 km
dal centro

150 mt

FORMULA HOTEL. SOGGIORNO. Domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Futura Best: offerta garantita per prenotazioni confermate entro il 31/03; dopo 
tale data a posti limitati. Futura Smart: offerta garantita per prenotazioni confermate entro il 30/04; dopo tale data a posti limitati. Bambino Gratis: 1 bambino 4-12 anni gratuito in camera con 2 adulti; cumulabile con le altre 
offerte. 4=3: 4 persone senza limiti di età sistemate nella stessa camera pagano 3 quote intere; cumulabile con le altre offerte. SUPPLEMENTI. Bicamera Superior: € 20 per camera a notte. Doppia uso singola: 20% fino al 
01/07 e dal 02/09; 40% dal 01/07 al 05/08 e dal 26/08 al 02/09, non disponibile dal 05/08 al 26/08. Top Futura: € 84 per camera a settimana. Include check in area riservata, late check out ore 12.00, 2 teli mare Futura Vacanze 
in omaggio, riassetto serale della camera, prima fornitura frigobar (2 bibite+2 succhi), 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno, tavolo riservato al ristorante, 1 gadget Futura Vacanze. Da richiedere alla prenotazione e 
da pagare in agenzia. RIDUZIONI. 3°/4° adulto: 30%. DA PAGARE IN LOCO. Bambini 0-4 anni: supplemento obbligatorio € 35 a settimana da pagare in loco. Culla (su richiesta) e pasti da menu inclusi (non accettata culla 
propria). Servizio spiaggia nelle prime file, a settimana: 1ª fila € 50, 2ª fila € 30. Gazebo in spiaggia: € 120 a settimana. Posto auto coperto: € 50 a settimana. Tessera Club (dal 03/06 al 16/09) obbligatoria da pagare in 
loco: € 43 per persona a settimana, bambini 0-4 anni sempre esenti. Include servizio spiaggia, animazione diurna con attività sportive e attività serali, Kids Club 3-6 anni, Young Club 7-11 anni, X Club 12-17 anni. Animali: 
ammessi di piccola taglia su richiesta, € 15 a notte. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista. FORMULA RESIDENCE. SOGGIORNO. Domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 
10.00. OFFERTE SPECIALI. Futura Best: offerta valida per prenotazioni confermate entro il 31/03, dopo tale data a posti limitati. Futura Smart: offerta valida per prenotazioni confermate entro il 30/04, dopo tale data a posti 
limitati. DA PAGARE IN LOCO. Forfait servizi obbligatorio per consumi energetici, prima fornitura biancheria da letto, pulizia finale (escluso angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 30), per appartamento 
a settimana: fino al 01/07 e dal 02/09, € 150 in bilo, € 190 in trilo, dal 01/07 al 05/08 e dal 26/08 al 02/09, € 200 in bilo, € 240 in trilo, dal 05/08 al 26/08 € 250 in bilo, € 290 in trilo. SUPPLEMENTI facoltativi (su richiesta). 
Aria condizionata in trilo: € 60 per appartamento a settimana. Culla 0-4 anni: € 35 a settimana (non accettata culla propria). Biancheria da bagno: € 9 a kit. Cambio biancheria da letto infrasettimanale: € 16. Posto auto 
coperto: € 50 a settimana. Servizio spiaggia nelle prime file, a settimana: 1ª fila € 50; 2ª fila € 30; gazebo in spiaggia € 120 a settimana. Cauzione: € 50 ad appartamento da versare all’arrivo. Tessera Club (dal 03/06 al 16/09) 
obbligatoria da pagare in loco: € 43 per persona a settimana, bambini 0-4 anni sempre esenti. Animali ammessi di piccola taglia su richiesta: € 15 a notte da pagare in loco. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista.

FORMULA
HOTEL

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA,
BEVANDE INCLUSE

PERIODO
FUTURA

BEST
FUTURA
SMART

QUOTE
UFFICIALI

RIDUZIONI

4-12 ANNI 4-12 ANNI

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3° LETTO 4° LETTO

03/06-10/06 420 413 473 462 525 504 GRATIS 70%
10/06-17/06 448 441 504 490 560 539 GRATIS 70%
17/06-24/06 504 490 567 553 630 609 GRATIS 70%
24/06-01/07 532 518 599 581 665 644 GRATIS 70%
01/07-15/07 560 546 630 616 700 672 GRATIS 70%
15/07-05/08 616 602 693 679 770 742 GRATIS 70%
05/08-12/08 774 756 819 798 910 875 GRATIS 70%
12/08-19/08 893 868 945 917 1050 1008 GRATIS 70%
19/08-26/08 833 812 882 861 980 945 GRATIS 70%
26/08-02/09 616 602 693 679 770 742 GRATIS 70%
02/09-09/09 504 490 567 553 630 609 GRATIS 70%
09/09-16/09 420 413 473 462 525 504 GRATIS 70%

FORMULA
RESIDENCE

QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA
IN SOLA LOCAZIONE

PERIODO FUTURA
BEST

FUTURA
SMART

BILO
4 PERSONE

TRILO
6 PERSONE

BASE NETWORK BASE NETWORK

03/06-10/06 -200 -100 490 476 590 574
10/06-17/06 -200 -100 550 539 650 637
17/06-24/06 -200 -100 590 574 690 672
24/06-01/07 -200 -100 690 672 790 770
01/07-15/07 -200 -100 790 770 890 868
15/07-29/07 -200 -100 890 868 990 966
29/07-05/08 -200 -100 990 966 1090 1064
05/08-12/08 -200 -100 1290 1253 1490 1449
12/08-19/08 - -100 1590 1547 1790 1743
19/08-26/08 - -100 1390 1351 1590 1547
26/08-02/09 -200 -100 990 966 1090 1064
02/09-09/09 -200 -100 690 672 790 770
09/09-16/09 -200 -100 490 476 590 574

FUTURa clUB eMMaNUele    4★
Vt

IRRESISTIBILI

PUGLIA
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RODI GARGANICO (FG)PUGLIA

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA -ALL INCLUSIVE-

PERIODO
UFFICIALE PRENOTA

PRIMA*

RIDUZIONI

SPECIALE
COPPIA 3-14 ANNI 14-18 ANNI ADULTI DAI 3 ANNI ADULTI

BASE NETWORK BASE NETWORK OVER 65** 3° 4° LETTO 3° 4° LETTO 3° 4° LETTO 5° 6° LETTO 5° 6° LETTO

27/05-10/06 497 469 483 455 15% GRATIS 75% 30% 50% 30%
10/06-17/06 546 511 497 469 15% GRATIS 75% 30% 50% 30%
17/06-24/06 574 539 546 511 15% GRATIS 75% 30% 50% 30%
24/06-01/07 602 560 574 539 15% GRATIS 75% 30% 50% 30%
01/07-15/07 644 602 623 581 15% GRATIS 75% 30% 50% 30%
15/07-29/07 693 651 658 616 15% GRATIS 75% 30% 50% 30%
29/07-05/08 721 672 693 651 10% GRATIS 75% 30% 50% 30%
05/08-12/08 840 784 812 756 10% GRATIS 75% 30% 50% 30%
12/08-19/08 1043 973 1008 938 10% GRATIS 75% 30% 50% 30%
19/08-26/08 882 826 854 798 10% GRATIS 75% 30% 50% 30%
26/08-02/09 644 602 623 581 15% GRATIS 75% 30% 50% 30%
02/09-09/09 525 490 497 469 15% GRATIS 75% 30% 50% 30%
09/09-16/09 497 469 483 455 15% GRATIS 75% 30% 50% 30%

SOGGIORNO. Domenica/domenica. Inizio servizi con la cena e termine con il pranzo. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. *Prenota Prima: a disponibità limitata, non 
cumulabile con Speciale coppia e Over 65. **Speciale coppia e Over 65: sconto 15% fino al 29/07 e dal 26/08; sconto 10% dal 29/07 al 26/08, tessere club obbligatorie, valido con sistemazione in camera matrimoniale occupata 
da solo 2 persone+infant 0-2 anni nel letto coi genitori e per soggiorni di 7 giorni, non cumulabile con il prenota prima. Piano Famiglia 4=2: a disponibilità limitata, ragazzi fino a 18 anni non compiuti gratis in 3° e 4° letto, se 
in camera con i genitori; applicabile solo al nucleo familiare (genitori+figli). Camera singola: su richiesta secondo disponibilità, nessun supplemento fino al 01/07 e dal 02/09, 20% dal 01/07 al 29/07, 30% dal 29/07 al 02/09. 
Promo tessera club omaggio: offerta a disponibilità limitata, tessere club omaggio (ad esclusione del 1° e 2° letto), cumulabile con altre offerte ad esclusione dello speciale coppie e over 65. Genitori single: 1 adulto+1 bambino 
3-14 anni pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% fino al 08/07 e dal 02/09. Infant 0-2 anni: gratis sempre. Culla: € 4 al giorno, se richiesta alla prenotazione (accettata culla propria senza supplemento); utilizzo incluso 
h24 della biberoneria. Speciale week end (su richiesta secondo disponibilità): pacchetto all inclusive ad € 149 per persona, in giugno e settembre; bambini 0-8 anni n.c. gratis, 8-18 anni n.c. sconto 50%; tessere club incluse. 
DA PAGARE IN LOCO. Tessera Club obbligatoria: € 35 per persona (dai 3 anni compiuti), valida per l'intero soggiorno. Include sevizio spiaggia, l'uso di piscina semi olimpionica e piscina bimbi, ping-pong, utilizzo diurno campo da 
tennis e da calcetto, bocce, canoe e pedalò, corsi collettivi di tiro con arco, fitness, animazione diurna con giochi e tornei sportivi, serale con cabaret, balli di gruppo; mini club 4-12 anni, junior club 12-18 anni ad orari prestabiliti. 
Animali: ammessi, esclusi nei locali comuni, di piccola taglia, con l’assoluto rispetto del regolamento interno, da segnalare alla prenotazione, € 30 una tantum. Supplemento pranzo del giorno di arrivo da pagare in loco, per 
persona, € 30 in agosto (dal 29/07 al 26/08), € 25 nei restanti periodi. Non è prevista nessuna riduzione per eventuali pasti non consumati durante il soggiorno. In caso di arrivo posticipato o di partenza anticipata non è previsto 
alcun rimborso. In caso di check out posticipato sarà applicato un supplemento di € 50 a camera. Cambio biancheria bisettimanale; su richiesta giornaliero da bagno con supplemento unico per la famiglia di € 50 a settimana.

Rodi
Garganico

2,9 km

Bari
226 km

2 km
dal centro

450 mt

Posizione. Il Villaggio è situato su un’altura 
panoramica che digrada verso il mare.
Camere. Dislocate alcune nel corpo centrale, altre 
disseminate nel verde del villaggio. Sono arredate in 
modo semplice ed essenziale, dispongono di servizi 
privati con box doccia, aria condizionata, mini frigo, 
tv, patio, ballatoio o terrazzino attrezzato. Non 
dispongono dell’asciugacapelli e della cassetta di 
sicurezza. Il cambio della biancheria da bagno e da 
letto è bisettimanale (biancheria pulita il giorno 
dell’arrivo e sostituzione a metà settimana). 
Servizi. Ricevimento, bar piazzetta, sala tv, boutique 
con rivendita giornali e tabacchi, parcheggio interno 
non custodito. Piscina semi olimpionica e piscina 
bimbi, ping pong, utilizzo diurno campo da tennis e 
da calcetto, bocce, canoe e pedalò, corsi collettivi di 
tiro con arco, fitness, animazione diurna con giochi e 
tornei sportivi, serale con cabaret, balli di gruppo. 
Mini club 4/12 anni, Junior club 12/18 ad orari 

prestabiliti. Transfert gratuito da/per la stazione di 
Rodi Garganico. A pagamento: escursioni, 
equitazione, cambio biancheria giornaliero e da 
bagno su richiesta. Noleggio culla.
Ristorazione. Il ristorante "Gazebo" servizio a buffet 
(vino ed acqua in caraffa inclusi) in tavoli da 6/8 
persone. A cena sono previste grigliate di carne o 
pesce. Biberoneria (alimenti non forniti). Dalle ore 
8.00 del mattino alle ore 19.00: solo bibite analcoliche 
alla spina, birra alla spina, una marca di amaro locale 
ed una di limoncello.
Spiaggia. Una lunga striscia di sabbia fine riservata 
ed attrezzata (un ombrellone e due lettini a camera) 
dista circa 450 mt. È raggiungibile a piedi o con 
servizio navetta gratuita ad orari prestabiliti.
Animali. Ammessi di piccola taglia, da segnalare alla 
prenotazione € 30 una tantum.

VillaGGiO UliVeTO    3★
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA -ALL INCLUSIVE-

PERIODO
UFFICIALE PRENOTA

PRIMA*

RIDUZIONI

SPECIALE
COPPIA 3-14 ANNI 14-18 ANNI ADULTI

BASE NETWORK BASE NETWORK OVER 65** 3° 4° LETTO 3° 4° LETTO 3° 4° LETTO

27/05-10/06 497 469 483 455 15% GRATIS 75% 50%
10/06-17/06 546 511 497 469 15% GRATIS 75% 50%
17/06-24/06 574 539 546 511 15% GRATIS 75% 50%
24/06-01/07 602 560 574 539 15% GRATIS 75% 50%
01/07-15/07 644 602 623 581 15% GRATIS 75% 50%
15/07-29/07 693 651 658 616 15% GRATIS 75% 50%
29/07-05/08 721 672 693 651 10% GRATIS 75% 50%
05/08-12/08 840 784 812 756 10% GRATIS 75% 50%
12/08-19/08 1043 973 1008 938 10% GRATIS 75% 50%
19/08-26/08 882 826 854 798 10% GRATIS 75% 50%
26/08-02/09 644 602 623 581 15% GRATIS 75% 50%
02/09-09/09 525 490 497 469 15% GRATIS 75% 50%
09/09-16/09 497 469 483 455 15% GRATIS 75% 50%

SOGGIORNO. Domenica/domenica. Inizio servizi con la cena e termine con il pranzo. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. *Prenota Prima: a disponibità limitata, non cumulabile 
con Speciale coppia e Over 65. **Speciale coppia e Over 65: sconto 15% fino al 29/07 e dal 26/08; sconto 10% dal 29/07 al 26/08, tessere club obbligatorie, valido con sistemazione in camera matrimoniale occupata da solo 2 
persone+infant 0-2 anni nel letto coi genitori e per soggiorni di 7 giorni, non cumulabile con il prenota prima. Piano Famiglia 4=2: a disponibilità limitata, ragazzi fino a 18 anni non compiuti gratis in 3° e 4° letto, se in camera con i 
genitori; applicabile solo al nucleo familiare (genitori+figli). Camera singola: su richiesta secondo disponibilità, nessun supplemento fino al 01/07 e dal 02/09, 20% dal 01/07 al 29/07, 30% dal 29/07 al 02/09. Promo tessera club 
omaggio: offerta a disponibilità limitata, tessere club omaggio (ad esclusione del 1° e 2° letto), cumulabile con altre offerte ad esclusione dello speciale coppie e over 65. Genitori single: 1 adulto+1 bambino 3-14 anni pagano 1 quota 
intera e 1 ridotta del 50% fino al 08/07 e dal 02/09. Infant 0-2 anni: gratis sempre. Culla: € 4 al giorno, se richiesta alla prenotazione (accettata culla propria senza supplemento); utilizzo incluso h24 della biberoneria. Speciale week end 
(su richiesta secondo disponibilità): pacchetto all inclusive ad € 149 per persona, in giugno e settembre; bambini 0-8 anni n.c. gratis, 8-18 anni n.c. sconto 50%; tessere club incluse. DA PAGARE IN LOCO. Tessera Club obbligatoria: € 35 
per persona (dai 3 anni compiuti), valida per l'intero soggiorno. Include sevizio spiaggia, l'uso di piscina semi olimpionica e piscina bimbi, ping-pong, utilizzo diurno campo da tennis e da calcetto, bocce, canoe e pedalò, corsi collettivi di tiro 
con arco, fitness, animazione diurna con giochi e tornei sportivi, serale con cabaret, balli di gruppo; mini club 4-12 anni, junior club 12-18 anni ad orari prestabiliti. Animali: ammessi, esclusi nei locali comuni, di piccola taglia, con l’assoluto 
rispetto del regolamento interno, da segnalare alla prenotazione, € 30 una tantum. Supplemento pranzo del giorno di arrivo da pagare in loco, per persona, € 30 in agosto (dal 29/07 al 26/08), € 25 nei restanti periodi. Non è prevista 
nessuna riduzione per eventuali pasti non consumati durante il soggiorno. In caso di arrivo posticipato o di partenza anticipata non è previsto alcun rimborso. In caso di check out posticipato sarà applicato un supplemento di € 50 a 
camera. Cambio biancheria bisettimanale; su richiesta giornaliero da bagno con supplemento unico per la famiglia di € 50 a settimana. Supplemento camera Tukul da prenotare al momento della prenotazione: €10 al giorno a camera.

cala Del pRiNcipe    3★

Sannicardo
Garganico

15 km

Bari
170 km

3 km
dal centro

sul mare

Posizione. Il Villaggio sorge direttamente sul mare, in 
posizione appartata. 
Camere. Tutte ad ambiente unico, semplici e con 
arredi essenziali, dispongono di servizi privati con 
box doccia, aria condizionata, mini frigo, tv, patio, 
ballatoio o terrazzino attrezzato. Non dispongono 
dell’asciugacapelli e della cassetta di sicurezza. Si 
suddividono in: camere standard, camere cascina 
familiari, mini villini e Tukul prenotabili unicamente 
con supplemento di € 10 al giorno, unici alloggi 
indipendenti l’uno dall’altro. Tutte le camere sono 
adatte ad ospitare comodamente fino a 4 posti letto, 
5 posti saranno possibili solo in alcuni alloggi con 
letto a castello.
Servizi. Ricevimento, 2 bar di cui 1 in spiaggia, rivendita 
giornali e tabacchi, parcheggio incustodito. Piscina 
panoramica semi olimpionica, ping pong, utilizzo diurno 
campo da tennis e calcetto, bocce, utilizzo delle canoe e 
pedalò, corsi collettivi di tiro con l’arco e ginnastica. 

Animazione diurna con giochi e tornei sportivi e serale 
con cabaret, balli in anfiteatro. Su richiesta, gratuito, 
trasferimento da/per la stazione FS di Sannicandro 
Garganico. A pagamento: escursioni, cambio biancheria 
giornaliero e da bagno, su richiesta. Noleggio culla.
Ristorazione. Ristorante con grande terrazza sul mare 
con tavoli per 6/8 persone e servizio a buffet (vino ed 
acqua in caraffa inclusi). Biberoneria (alimenti non 
forniti). Bar Piazzetta: dalle ore 8.00 alle 19.00: solo 
bibite analcoliche alla spina, birra alla spina, una marca 
di amaro locale ed una di limoncello. Presso il Bar della 
spiaggia tutte le consumazioni sono a pagamento.
Spiaggia. Piccola cala di sabbia, ghiaia e scoglio che si 
congiunge ad un esteso prato attrezzato di ombrelloni 
e sdraio. A 600 mt spiaggia grande con stabilimento 
balneare a circa, raggiungibile a piedi o con servizio 
navetta gratuito ad orari prestabiliti. Per entrambe le 
soluzioni: 1 ombrellone e 2 lettini per camera. 
Animali. Ammessi.
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TORTORETO LIDO (TE)ABRUZZO

Tortoreto
2 km

Giulianova
5 km

Pescara
50 km

2 km
dal centro

sul mare

VillaGGiO WelcOMe
RiVieRa D'aBRUZZO    

FORMULA
HOTEL

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA,
CON BEVANDE AI PASTI

PERIODO
QUOTA

RIDUZIONI

STANDARD SUPERIOR E
MONOLOCALE BILOCALE/TRILOCALE*

3° LETTO 3° LETTO 3° LETTO 3° LETTO 3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO

BASE NETWORK 3-10 ANNI >10 ANNI 3-10 ANNI >10 ANNI 3-10 ANNI 3-10 ANNI >10 ANNI

19/05-16/06 504 490 GRATIS* 50% GRATIS* 30% 20% GRATIS* 20%
16/06-30/06 567 546 GRATIS* 50% GRATIS* 30% 20% GRATIS* 20%
30/06-14/07 609 588 GRATIS* 50% GRATIS* 30% 20% GRATIS* 20%
14/07-28/07 630 609 GRATIS* 50% GRATIS* 30% 20% GRATIS* 20%
28/07-04/08 644 623 GRATIS* 50% GRATIS* 30% 20% GRATIS* 20%
04/08-11/08 700 672 50% 50% 30% 30% 20% 20% 20%
11/08-18/08 812 784 50% 50% 30% 30% 20% 20% 20%
18/08-25/08 700 672 50% 50% 30% 30% 20% 20% 20%
25/08-01/09 644 623 GRATIS* 50% GRATIS* 30% 20% GRATIS* 20%
01/09-08/09 504 490 GRATIS* 50% GRATIS* 30% 20% GRATIS* 20%

FORMULA
RESIDENCE

QUOTE PER APPARTAMENTO 
A SETTIMANA IN SOLO PERNOTTAMENTO

PERIODO
BILO 3/5

STANDARD
BILO 3/4

SUPERIOR

TRILO
STANDARD 3/5

TRILO WEST 3/5

TRILO 3/5
SUPERIOR

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK

19/05-16/06 430 413 460 448 490 476 590 567

16/06-07/07 720 693 750 721 810 784 930 896

07/07-21/07 890 861 940 903 990 952 1080 1043

21/07-04/08 1030 994 1120 1078 1150 1106 1290 1239

04/08-11/08 1130 1085 1180 1134 1210 1162 1330 1281

11/08-18/08 1380 1330 1450 1393 1480 1421 1590 1533

18/08-25/08 1130 1085 1180 1134 1210 1162 1330 1281

25/08-01/09 720 693 750 721 810 784 930 896

01/09-08/09 430 413 460 448 490 476 590 567

FORMULA HOTEL. SOGGIORNO. Sabato/sabato. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le ore 10.00. *Bilocale Superior e Standard/Trilocale Standard e West. OFFERTE SPECIALI. *Bambino gratis (dal 19/05 
al 04/08 e dal 25/08 al 08/09): forfait obbligatorio da pagare in loco di € 70 settimanali in 3° letto nelle camere e nei monolocali e in 4° letto nei bilocali e trilocali. Piano Famiglia dai 3 anni (non cumulabile con 3° letto). In 
bilocale: 4 persone=3 paganti e 5 persone=3,7 paganti. In trilocali standard e west: 4 persone=3,5 paganti e 5 persone=4 paganti. In trilocali superior: 4 persone=3,7 paganti e 5 persone=4,5 paganti. Vacanza lunga: sconto del 
5% su minimo 14 giorni di soggiorno. Prenota Prima: sconto del 10% per prenotazioni entro il 23/03. Porta un amico: se sei già cliente della struttura in omaggio un buono consumazione bar di € 70 per camera. Per usufruire 
della promozione è necessario che l'amico prenotato, sia in alloggio diverso, che le due prenotazioni siano contestuali, che nell'alloggio dell'amico tutti i partecipanti siano nuovi clienti e che il soggiorno dell'amico non venga 
annullato. DA PAGARE IN LOCO. Cauzione: € 100 a camera obbligatoria, rimborsabile a fine soggiorno. Tessera Club obbligatoria per l’intera stagione: € 25 per persona a settimana dai 3 anni compiuti. Include: piscine, spiaggia 
privata attrezzata, un posto auto per ogni camera, corsi collettivi di nuoto, tennis, veleggiate e windsurf, utilizzo del campo di calcetto e di basket, del campo di bocce, del ping-pong e del campo da beach-volley. Animazione 
diurna e serale per grandi e piccini. Iscrizioni al mini club 3-7 anni, teeny club 7-13 anni, junior club 13-18 anni. Bimbo 1-3 anni: forfait obbligatorio di € 70 settimanali. Noleggio tv fino ad esaurimento e aria condizionata (da 
richiedere prima dell’arrivo), campi tennis diurno e notturno, bici. Ombrelloni e lettini in 1ª fila in spiaggia fino ad esaurimento. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista. FORMULA RESIDENCE. SOGGIORNO. Sabato/sabato. 
Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Vacanza lunga: sconto del 5% su minimo 14 giorni di soggiorno. Prenota Prima: sconto del 10% per prenotazioni entro il 23/03. 
Porta un amico: se sei già cliente della struttura in omaggio un buono consumazione bar di € 70 per camera. Per usufruire della promozione è necessario che l'amico prenotato, sia in alloggio diverso, che le due prenotazioni 
siano contestuali, che nell'alloggio dell'amico tutti i partecipanti siano nuovi clienti e che il soggiorno dell'amico non venga annullato. DA PAGARE IN LOCO. Bambino 1-3 anni: lettino da campeggio (da prenotare), gratuito 
se in sostituzione del letto (non è possibile rimuovere il letto presente nella tipologia), supplemento obbligatorio € 42 a settimana se in eccedenza il numero dei posti letto previsti dalla tipologia prescelta. Accettato lettino da 
campeggio portato dal cliente con stesso supplemento. Letto extra dai 3 anni: € 20 a notte, su richiesta. Attivazione "La Locazione con Pacchetto": € 113, 1-5 anni; € 128, 5-10 anni; € 141, dai 10 anni a settimana. Include 
consumi energetici, pulizia iniziale, fornitura biancheria da letto e da bagno settimanale, non è prevista la pulizia giornaliera, 1 pasto al giorno per persona o pranzo o cena. Il 15/08 è obbligatorio consumare il pasto a pranzo. 
Tessera club obbligatoria: € 25 per persona a settimana dai 3 anni. Include l'uso di piscine, spiaggia privata attrezzata con 1 ombrellone e 2 sdraio per unità abitativa con posto pre-assegnato dalla 2ª fila, un posto auto per 
ogni abitazione, corsi collettivi di nuoto, tennis, veleggiate e windsurf, utilizzo del campo di calcetto e di basket, del campo di bocce, del ping-pong e del campo da beach-volley. Animazione diurna e serale per grandi e piccini. 
Serate musicali, varietà e cabaret. Iscrizioni al miny club 3-6, teeny club 7-12 anni, junior club 13-18 anni. Pulizia finale obbligatoria: € 40 ad appartamento. Cauzione: € 100 ad appartamento obbligatoria, rimborsabile a fine 
soggiorno. Facoltativo biancheria letto e bagno: € 11 per il singolo, € 22 per il matrimoniale, a cambio. Biancheria bagno: € 4 a cambio per persona. Animali: ammessi con supplemento di € 15 a settimana. Possono circolare 
nei viali e gli spazi aperti della struttura, nonché nella pista per pedoni del lungomare, ma sempre al guinzaglio. Inoltre la zona spiaggia dispone anche di una piccola area attrezzata con ombrelloni e sdraio per coloro che vogliono 
portare sotto l’ombrellone il proprio animale domestico, previa comunicazione all’atto della prenotazione. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista.

3★

Posizione. Di fronte all’arenile della spiaggia di 
Tortoreto Lido.
Camere. Standard e superior 2/3 letti con matrimoniale 
e poltrona letto o letto singolo, monolocale con 
matrimoniale, letto singolo e poltrona letto singolo, 
cucina componibile e servizi, alcune per i diversamente 
abili. Bilocale: standard 3/5 letti con letto matrimoniale 
poltrona letto, soggiorno divano letto singolo, letto 
sospeso a muro e servizi, cucina componibile; bilocale 
superior 3/4 letti con camera matrimoniale, soggiorno 
con divano letto singolo con 4° letto singolo estraibile. 
Trilocale standard 3/5, due camerette in pannelli 
prefabbricati, una matrimoniale ed una con due letti 
singoli affiancati, soggiorno con divano letto singolo e 
cucina componibile e servizi; trilocale west 3/5 identico 
al trilocale standard ma ubicato più in prossimità del 
sottovia ferroviario e con diritto di sistemazione in 
prima fila in spiaggia con un ombrellone e due lettini. 
Trilocale superior 3/5 letti con 2 camere da letto una 
matrimoniale e una con due letti singoli, soggiorno con 
divano letto singolo e cucina componibile e servizi. 
Aria condizionata a pagamento. 
Ristorazione. ristorante centrale con servizio a buffet e 
tavolo assegnato, vino e acqua in caraffa inclusi; 

possibilità di acquistare carnet pasti per chi soggiorna 
in residence.
Servizi. Animazione diurna e serale; anfiteatro; area 
attrezzata con giochi all’aperto e zona coperta per 
Miny-Teeny-Junior club; parcheggio incustodito, piccolo 
centro negozi, piscina centrale per adulti e bambini con 
idromassaggio e zona solarium e piscina semi 
olimpionica. Formula residence: inclusi consumi di 
luce, acqua e gas, biancheria da cucina non disponibile. 
Obbligo riconsegna angolo cottura pulito. Nella 
Formula hotel non è inclusa la pulizia dell’angolo 
cottura.
Spiaggia. Attrezzata di sabbia fine con fondale che 
digrada dolcemente. 
Animali. Ammessi di piccola e media taglia.



SOGGIORNO. Domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. *Advance Booking valido per prenotazioni confermate entro il 31/03; soggetta a 
disponibilità limitata, su richiesta non cumulabile con altre offerte. Prenota Prima: 10% di sconto per prenotazioni confermate entro il 31/05; soggetta a disponibilità limitata, su richiesta non cumulabile con altre 
offerte. SUPPLEMENTI. Culla su richiesta: € 70 a settimana, € 150 dal 05/08 al 26/08 a settimana: gratuita se portata dal cliente. RIDUZIONI. Bambini da 0 a 2 anni: gratuiti. Bambini da 2 a 3 anni: 80%. DA PAGARE 
IN LOCO. Tessera Club obbligatoria dal 03/06 al 16/09: € 35 per persona a settimana a partire dai 3 anni, include utilizzo delle piscine, corsi collettivi di fitball-stretch, stretching, body sculp, step, acquagym e nuoto, 
servizio spiaggia, animazione diurna e serale, baby e miniclub 3-13 anni e junior club 13-18 anni. Gold Class: € 250 a camera a settimana, € 25 a camera ogni giorno aggiuntivo. Include check-in/out preferenziale, 
amenities di benvenuto, prima fornitura minibar, tavolo riservato al ristorante principale, precedenza di prenotazioni ai ristoranti alternativi, dove presenti, ombrellone e due lettini o sdraio prime file, servizio telo mare 
(cambio giornaliero), assistenza del servizio Guest Relation. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista. Animali: non ammessi.

GROTTAMMARE (AP)
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MARCHE

clUB le TeRRaZZe    3★

Grottammare
1 km

Pescara
70 km

500 mt
dal centro

200 mt

Posizione. Di recente costruzione, si trova in piena 
Riviera Adriatica e si affaccia su un panorama marino 
ineguagliabile. 
Camere. 136 unità tra monolocali, bilocali e trilocali 
dislocate in 5 palazzine. Tutte le camere sono dotate 
di angolo cottura, forno a microonde, servizi privati 
con asciugacapelli, tv sat, aria condizionata o 
riscaldamento controllabile autonomamente, telefono, 
cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Monolocale 
2/3: soggiorno con divano letto matrimoniale e letto a 
scomparsa. Bilocale 4: soggiorno con divano letto 
matrimoniale e camera con letto matrimoniale. 
Trilocale 6: soggiorno con divano letto matrimoniale, 
camera con letto matrimoniale e camera con due letti.
Servizi. Tre piscine, 1 per adulti, per bambini e 1 con 
idromassaggio, palestra attrezzata coperta, ping-

pong, 1 campo beach volley in spiaggia. Gli animatori 
sportivi cureranno i corsi collettivi di fitball-stretch, 
stretching, body sculp, step, acquagym e nuoto. 
Animazione diurna e serale con baby-mini-junior 
club da 2 a 18 anni. Reception, garage coperto a 
pagamento, noleggio biciclette a pagamento, boutique, 
sala congressi. Baby sitter su richiesta a pagamento in 
loco per i piccoli da 0 a 2 anni. Accettate le principali 
carte di credito.
Ristorazione. Ristorante "Il Bouganville" con servizio 
a buffet, cena tipica marchigiana e per i più piccoli 
pizza party ogni settimana; bar "Il Tulipano".
Spiaggia. Ampia spiaggia di sabbia raggiungibile con 
attraversamento stradale, è possibile l’utilizzo di 1 
ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino ad appartamento.
Animali. Non ammessi.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA, BEVANDE INCLUSE

PERIODO
UFFICIALE ADVANCE BOOKING*

RIDUZIONI

MONO BILO TRILLO
ADULTI

3-13 ANNI 3-13 ANNI 3-13 ANNI 3-13 ANNI 3-13 ANNI

BASE NETWORK BASE NETWORK 3° LETTO 3° 4° LETTO 5° LETTO 3° 4° 5° LETTO 6° LETTO 3° 4° 5° 6° LETTO

29/04-27/05  420  399  357  343 50% 40% GRATIS 50% GRATIS 30%
27/05-03/06  560  532  476  455 50% 40% GRATIS 50% GRATIS 30%
03/06-10/06  490  469  417  399 50% 40% GRATIS 50% GRATIS 30%
10/06-17/06  560  532  476  455 50% 40% GRATIS 50% GRATIS 30%
17/06-24/06  595  567  506  483 50% 40% GRATIS 50% GRATIS 30%
24/06-01/07  700  665  595  567 50% 40% GRATIS 50% GRATIS 30%
01/07-15/07  735  700  625  595 50% 40% GRATIS 50% GRATIS 30%
15/07-05/08  805  770  684  651 50% 40% GRATIS 50% GRATIS 30%
05/08-12/08  1120  1064  952  910 50% 40% GRATIS 50% GRATIS 30%
12/08-19/08  1120  1064  952  910 50% 40% GRATIS 50% GRATIS 30%
19/08-26/08  945  903  803  770 50% 40% GRATIS 50% GRATIS 30%
26/08-02/09  700  665  595  567 50% 40% GRATIS 50% GRATIS 30%
02/09-09/09  560  532  476  455 50% 40% GRATIS 50% GRATIS 30%
09/09-16/09  490  469  417  399 50% 40% GRATIS 50% GRATIS 30%
16/09-23/09  455  434  387  371 50% 40% GRATIS 50% GRATIS 30%

IRRESISTIBILI



78

TERRASINI (PA)

Posizione. Sorge direttamente sul mare, si erge su 
un promontorio che domina lo scenografico Golfo di 
Castellammare.
Camere. 162 camere, ampie e confortevoli fra doppie, 
triple e quadruple, alcune di esse comunicanti, disposte 
su sei palazzine ad un solo piano rialzato, la maggior 
parte orientate verso il mare. Tutte le camere sono 
dotate di: vasca o doccia servizi, aria condizionata ad 
orari prefissati stabiliti dalla direzione, tv, telefono, 
balcone o terrazzo. Frigo su richiesta con supplemento 
di euro 6 al giorno, da pagare in loco.
Servizi. 3 piscine, di cui una per bambini, una per 
adulti con acqua dolce, una olimpionica con acqua di 
mare. Campo da tennis immerso nel verde e un campo 
polivalente (pallavolo/calcetto), calcio balilla, mini 
bowling su terra o prato, bocce, ping-pong, mini club 
4-11 anni (dal 01/06 al 30/09) e junior club 12-16 anni (dal 
01/06 al 30/09) con giochi e tornei in piscina e presso 

il nostro parco giochi attrezzato. Per gli adulti attività 
di intrattenimento: gare, giochi, tennis, pingpong, 
bocce, tornei di calcetto, pallanuoto e balli di gruppo. 
Spettacoli di cabaret in anfiteatro e discoteca all’aperto 
tutte le sere. Possibilità di escursione.
Ristorazione. La prima colazione e i pasti principali 
sono serviti al ristorante centrale, con servizio al 
buffet. Acqua e vino in caraffa, sempre inclusi ai pasti. 
Bar con una ricca selezione di prodotti. 
Spiaggia. Conca naturale con due baie di scogli e un 
solarium attrezzato con sdraio, lettini e ombrelloni, 
raggiungibile anche tramite una navetta. A pochi km 
dal villaggio a disposizione una splendida spiaggia 
di sabbia fine attrezzata con sdraio e ombrelloni, 
raggiungibile tramite un servizio navetta, effettuato 
ad orari prestabiliti dal 01/06 al 30/09.
Animali. Di piccola taglia ammessi. Prima di partire 
non dimenticare di portare l’attrezzatura minima 
indispensabile per la gestione dei piccoli amici nonché 
i documenti attestanti le vaccinazioni e la buona salute 
dei compagni di viaggio a quattro zampe.

peRla
Del GOlFO    

Palermo
43 km

Palermo
33 km

6 km
dal centro

sul mare

SICILIA

3★

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA, 
CON BEVANDE AI PASTI

PERIODO
CAMERA STANDARD

RIDUZIONI

3-12 ANNI 3-12 ANNI ADULTI

BASE NETWORK 3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO

02/04-02/06 420 378 GRATIS* 50% 30%
02/06-30/06 490 441 GRATIS* 50% 30%
30/06-11/08 595 532 50% 50% 30%
11/08-25/08 770 686 50% 50% 30%
25/08-08/09 595 532 50% 50% 30%
08/09-15/09 490 441 GRATIS* 50% 30%
15/09-04/11 420 378 GRATIS* 50% 30%

SOGGIORNO: Sabato/sabato. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 
10.00. Minimo notti: 7 notti dal 30/06 al 08/09; per soggiorni inferiori alle 7 notti secondo 
disponibilità con supplemento di € 5 per persona a notte. OFFERTE SPECIALI. *Bambini 3-12 
anni non compiuti in 3° letto: gratis dal 02/04 al 30/06 e dall'08/09 al 04/11: contributo pasti di 
€ 10 a pasto al giorno. Infant 0-3 anni: gratis dal 02/04 al 30/06 e dal 08/09 al 04/11; € 20 al 
giorno dal 30/06 al 08/09. SUPPLEMENTI. Doppia uso singola: € 105 a settimana dal 02/04 al 
30/06 e dal 08/09 al 04/11; € 140 a settimana dal 30/06 al 08/09. Vista mare: € 21 per persona 
a settimana. RIDUZIONI. Mezza pensione: € 42 a settimana dal 02/04 al 02/06 e dal 15/09 al 
04/11; € 49 a settimana dal 02/06 al 11/08 e dal 25/08 al 15/09; € 63 a settimana dal 11/08 al 
25/08. DA PAGARE IN LOCO. Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno; bambini fino a 10 
anni non compiuti, esenti. Tessera Club: adulti € 5 al giorno per persona; bambini 3-12 anni non 
compiuti € 4 al giorno per persona. Include attività di animazione diurna e serale e mini-club. 
Minibar in camera su richiesta: € 6 al giorno. Animali ammessi di piccola taglia: € 10 al giorno. 
Servizio spiaggia attrezzata a Balestrate a pagamento, con navetta: € 5 per persona al giorno 
(dal 01/06 al 30/09). Transfer privato da/per Aeroporto di Palermo: € 40 a tratta da 1 a 3 pax; 
pax extra e fino a 8 pax € 10 per persona. Transfer privato da/per Aeroporto di Trapani: € 60 
a tratta da 1 a 3 pax; pax extra e fino a 8 pax € 10 per persona.

IRRESISTIBILI



SOGGIORNO. Sabato/sabato. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE 
SPECIALI. Prenota prima: per prenotazioni confermate fino a 21 giorni data arrivo, verrà applicato uno sconto del 
10%. 1 adulto+1 o 2 bambini: 1 quota intera+supplemento singola e 50% di sconto ai bambini 3-12 anni, gratis 
0-3 anni. RIDUZIONI. Bambino 0-3 anni: gratis se in letto con i genitori. Bambino in 4° letto 3-12 anni solo in 
camera Family: 50%. SUPPLEMENTI. Camera prestige vista mare dal 30/03 al 06/07 e dal 08/09 al 31/10: € 13 
per adulto per notte, dal 07/07 al 08/09 € 20 per adulto, per notte. Camera Family dal 30/03 al 06/07 e dal 08/09 
al 31/10: € 16 per adulto per notte, dal 07/07 al 08/09, € 24 per adulto, per notte. Villino dal 30/03 al 06/07 e dal 
08/09 al 31/10: € 20 per adulto per notte, dal 07/07 al 08/09, € 26 per adulto, per notte. Junior Suite dal 30/03 al 
06/07 e dal 08/09 al 31/10: € 20 per adulto per notte, dal 07/07 al 08/09, € 26 per adulto, per notte. Culla: € 12 a 
notte. DA PAGARE IN LOCO. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE, 
BEVANDE ESCLUSE

PERIODO
CAMERA CLASSIC

RIDUZIONI

3-12 ANNI

BASE NETWORK 3° LETTO

30/03-26/05 483 455 GRATIS
26/05-07/07 616 581 GRATIS
07/07-28/07 721 679 GRATIS
28/07-18/08 847 798 GRATIS
18/08-08/09 721 679 GRATIS
08/09-29/09 616 581 GRATIS
29/09-31/10 483 455 GRATIS

SANTA FLAVIA (PA) SICILIA

79

Posizione. Ispirato a "La Dolce Vita" sorge direttamente 
sul mare a circa 15 km da Palermo, circondato da un 
giardino mediterraneo.
Camere. 340 camere e 38 villini, tutte dotate di 
televisore lcd, connessione wi-fi gratuita, telefono 
diretto, minibar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e 
aria condizionata. Le camere sono situate nel corpo 
centrale e distribuite su cinque piani. Si dividono in 
camere Classic, Prestige con vista mare, Family e Junior 
Suite. I Villini sono immersi nel parco, tutti con vista 
mare e con entrata indipendente, danno vita a un 
piccolo borgo, ispirato agli antichi villaggi dei pescatori.
Servizi. 3 piscine all’aperto di cui una per bambini, area 
giochi per bambini. Dal 30/05 al 31/08: Mini Club 4-12 
anni, area Fitness, 2 campi da gioco (tennis e beach 

volley con sabbia), staff di animazione soft per giochi e 
attività sportive durante il giorno e spettacoli serali. 
Connessione wi-fi in camera e nelle aree comuni. 
A pagamento: parcheggio interno (non prenotabile, fino 
a esaurimento), parafarmacia, lavanderia, baby-sitter su 
richiesta e shop interno. 
Ristorazione. Due ristoranti tra cui il ristorante 
principale "La Zagara" per la colazione a buffet e la cena 
servita al tavolo con base minima di 3 portate, bevande 
escluse. A pagamento: ristorante-pizzeria "Positano" e 
ristorante "Capo Zafferano". 
Spiaggia. Costa rocciosa, disponibili ampie terrazze 
solarium tra gli scogli, con comodi pontili e scalette per 
accedere direttamente al mare. Sdraio e telo mare dal 
30/05 al 31/08 (liberi, fino a esaurimento).

DOMiNa ZaGaRella
SicilY    

Palermo
44 km

Palermo
55 km

15 km
da Palermo

sul mare

4★

IRRESISTIBILI
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ALTAVILLA MILICIA (PA)

Posizione. Invidiabile posizione, sulla costa settentrionale 
dell’Isola, a pochi km dalla città di Palermo, facilmente 
raggiungibile in auto e in treno, ideale punto di partenza 
per visitare i siti più noti e più belli della Sicilia. 
Camere. Costituito da un edificio principale con 143 
stanze con box doccia o vasca da bagno, tv via cavo e 
satellitare, cassaforte, telefono diretto, aria condizionata 
centralizzata, balcone, frigo-bar, asciugacapelli, ed 
impagabile panorama vista mare. Disponibili junior 
suite e camere comunicanti. 130 sono le stanze nel 
villaggio, tutte uguali, in stile mediterraneo con 
climatizzazione individuale, doccia, tv, frigo, 
asciugacapelli, telefono. Dispongono di un terrazzo vista 
mare (la maggior parte). 
Servizi. Due piscine di acqua dolce circondate da uno 
spazio verde e un solarium, attrezzati con lettini. Una 
piscina per bambini, palestra attrezzata, desk Info 
point, 2 bar, campi da tennis, beach volley, di calcio a 5, 

Minigolf a 18 buche.
Ristorazione. Colazione con ricco american buffet.
I pasti principali, pranzo e cena sono sempre a buffet. 
Tutto lo spazio intorno, coperto da vele a riparo dal 
sole, è destinato agli ospiti ed al buffet delle portate 
fredde. I vini locali, rossi e bianchi e le acque minerali 
sono incluse durante i pasti. Gli ospiti avranno sempre 
i posti riservati, in tavoli da 8 posti insieme ad altri 
ospiti del villaggio.
Spiaggia. Privata ed esclusiva riservata agli ospiti 
dell’albergo, si raggiunge utilizzando due veloci 
ascensori che scendono all’interno della roccia, e 
percorrendo un tunnel di circa 30 mt. A disposizione 
lettini, ombrelloni e un servizio di assistenza.
Animali. Ammessi.

TORRe
NORMaNNa    

SICILIA

4★

Palermo
20 km

Palermo
45 km

30 km
da Palermo

30 mt

SOGGIORNO. Sabato/sabato. Consegna camere: dalle ore 14.00, rilascio camere entro le ore 
10.00. SUPPLEMENTI. Camera doppia uso singola: € 20 per camera al giorno. Camera 
singola: € 15 per camera al giorno. Soft all inclusive: € 10 per persona al giorno (soggiorno 
minimo 5 notti). Bar: caffetteria espressa (caffè espresso, cappuccino, latte macchiato), bibite 
in bicchieri 20 cl. a scelta tra acqua, the freddo, cola e aranciata, succhi di frutta, birra. Le 
consumazioni sono personali e illimitate, fruibili fino alle ore 11.00 del giorno di partenza, 
servite al banco bar, al bicchiere, e non sono utilizzabili per offrire consumazioni gratuite. Per 
usufruire delle consumazioni comprese in questa formula è obbligatorio indossare il braccialetto 
specifico. Tutti gli occupanti della camera devono aderire alla promozione. Vista mare: € 10 per 
camera al giorno. Culla: € 10 al giorno. Check-in anticipato: € 30 per camera (camera e servizi 
a disposizione dalle ore 10.00). Check-out posticipato: € 50 per camera (camera e servizi a 
disposizione fino alle ore 19.00). RIDUZIONI. Bambini 0-3 anni (in camera con 2 adulti): gratis. 
Bambini 4-13 anni 3°/4° letto: 50% al giorno per persona. Adulti 3°/4° letto: 15% al giorno 
per persona. Mezza Pensione: € 119 a persona a settimana in sistemazione Hotel, € 98 a 
persona a settimana in sistemazione Villaggio; tessera club inclusa (da diritto all’uso dei campi 
sportivi e delle attrezzature sportive e ludiche, ai servizi spiaggia e piscina, alla partecipazione 
a tornei e lezioni collettive ai servizi del miniclub). Servizio piscina dal 20/05 al 30/09; servizio 
animazione dal 20/05 al 30/9; servizio spiaggia dal 01/06 al 30/09. DA PAGARE IN LOCO. 
Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista. Animali: € 30 per animale per intero soggiorno; 
ammessi solo al villaggio di piccola taglia e su segnalazione alla prenotazione.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA,
CON BEVANDE AI PASTI

PERIODO
HOTEL VILLAGGIO

RIDUZIONI

4-13 ANNI ADULTI

BASE NETWORK BASE NETWORK 3° 4° LETTO 3° 4° LETTO

20/04-01/06 672 630 595 560 50% 15%
01/06-29/06 742 693 658 616 50% 15%
29/06-03/08 812 756 721 672 50% 15%
03/08-24/08 1078 1008 952 889 50% 15%
24/08-31/08 812 756 721 672 50% 15%
31/08-21/09 742 693 658 616 50% 15%
21/09-31/10 672 630 595 560 50% 15%

IRRESISTIBILI
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Posizione. Di recente costruzione, immerso in giardini 
fioriti, sorge alle pendici del Parco Regionale delle 
Madonie e a soli 15 km da Cefalù e a soli 50 km da 
Palermo.
Camere. Le camere Superior e De Luxe, dispongono di 
tv satellitare lcd, aria condizionata, cassaforte e mini 
bar. Tutte le camere offrono un patio arredato con tavolo 
e poltroncine in vimini, si affacciano sul lato della 
piscina e del mare o sul rigoglioso giardino. Le camere 
Superior, sono nel corpo principale e possono ospitare 
fino a 3 adulti oppure 2 adulti e 2 bambini sotto i 12 anni. 
Disponibili anche dal lato piscina con un supplemento. 
Solo le doppie Superior con culla possono avere la vista 
mare (con supplemento). Le camere De Luxe sono solo 
occupazione doppia o doppia con culla ed alcune sono 

disponibili anche dal lato piscina con supplemento. Le 
camere Economy sono a piano terra, immerse nel verde 
e dispongono di un terrazzino antistante con tavolo 
e sedie, con gli stessi servizi delle altre tipologie di 
camere. Tutti gli spazi comuni dell'Acacia Resort sono 
comodamente accessibili ai disabili.
Servizi. Ampia piscina, diverse strutture sportive, quali 
campo da tennis, mini golf, volley, calcetto. Centro 
Benessere sulla terrazza giardino panoramica che 
offre una zona Thermarium e una grande piscina con 
vari tipi di idromassaggi. Connessione wi-fi gratuita. 
Ballerini qualificati introdurranno gli ospiti nel magico 
mondo del ballo da sala. Ampio parcheggio interno 
gratuito.
Ristorazione. Ristorante con servizio a buffet a 
colazione e a cena. Nei bar c’è la possibilità di prendere 
una pizza, un panino, un’insalata o uno spuntino 
veloce. Il supplemento pensione completa consiste in 
un pranzo completo con elegante servizio al tavolo. Le 
bevande sono escluse.
Spiaggia. Accesso diretto, servizio spiaggia attrezzata 
con lettini ed ombrelloni (incluso nella tessera club).
Animali. Non ammessi.

acacia
ReSORT    4★

Palermo
66 km

Palermo
85 km

15 km
dal centro

sul mare

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE, BEVANDE ESCLUSE

PERIODO
ECONOMY SUPERIOR DE LUXE

SUPPLEMENTI A CAMERA

DOPPIA
USO

SINGOLA

LATO
MARE E 
PISCINA

VISTA
MARE

MINI SUITE
SU BASE

SUPERIORBASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK

27/04-02/06 490 476 560 539 630 609 175 210 350 350
02/06-30/06 616 595 686 665 756 728 210 210 350 420
30/06-21/07 686 665 756 728 826 798 245 210 350 490
21/07-28/07 770 742 840 812 910 875 280 280 420 525
28/07-11/08 875 840 910 875 1015 980 315 280 420 560
11/08-18/08 1036 1001 1106 1064 1225 1176 350 350 420 700
18/08-25/08 875 840 910 875 1015 980 315 280 420 560
25/08-01/09 770 742 840 812 910 875 280 280 420 525
01/09-08/09 686 665 756 728 826 798 245 210 350 490
08/09-29/09 616 595 686 665 756 728 210 210 350 420
29/09-28/10 490 476 560 539 630 609 175 210 350 350

SOGGIORNO. Sabato/Sabato. Consegna camere dalle ore 16.00, 
rilascio camere dalle ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Vacanza lunga: 
14 giorni=13 giorni e 21 giorni=19 giorni. Sconto prenota prima (non 
cumulabile con vacanza lunga). Silver: 10% per prenotazioni entro 
il 31/03. Gold: 15% per prenotazioni entro il 28/02. Supergold: 
20% per prenotazioni entro il 31/01. SUPPLEMENTI. Soggiorni 
brevi: sono possibili su richiesta soggiorni inferiori a 7 giorni con 
supplemento del 10%. RIDUZIONI. Adulto in 3° letto: 25%. Bambino 
0-12 anni n.c.: in 3° letto gratis. Bambino 0-12 anni n.c. in 4° letto: 
50%. Bambino 0-12 anni n.c. in 2° letto: 35%. Pernottamento e 
prima colazione: € 105 per persona a settimana. DA PAGARE IN 
LOCO. Tessera club obbligatoria: € 5 al giorno solo per la prima 
settimana (dal 09/06 al 23/09) per i clienti da 4 anni compiuti in su. 
Uso di: tennis, minigolf, calcio per sette su prato, pallavolo, piscina e 
spiaggia con lettini e ombrelloni, soft fitness su prato, teatro, ricco ed 
ampio miniclub con merendina o gelato pomeridiano e attrezzature 
(ping-pong, tappeto elastico, fitbox, spinbike giochi interattivi), 
tornei per teenagers, risveglio musicale, acquagym, yoga e lezioni 
soft di danze moderne e standard. Pensione completa: giornaliero 
€ 32; settimanale € 175 con pranzo completo servito al tavolo nel 
ristorante principale, bevande escluse. Culla: giornaliera € 12; 
settimanale € 70. Wellness, corsi individuali, biliardo, calciobalilla, 
imbarcazioni, teli spiaggia, navette (per Cefalù, Caccamo, Palermo, 
Campofelice, Termini Imprese), taxi, noleggio auto e bici, escursioni 
per tutte le principali località turistiche della Sicilia.

IRRESISTIBILI
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CONTRADA MAZZAFORNO | CEFALÙ (PA)

Posizione. Sorge a 5 km da Cefalù, in un immenso 
giardino e vicino alla spiaggia che alterna basse scogliere 
a calette di sabbia e ciottoli. Gode di una posizione 
invidiabile, e dalla terrazza panoramica si ha una 
splendida vista sul golfo di Cefalù e sulla celebre 
Cattedrale.
Camere. Un complesso di graziosi bungalow in stile 
mediterraneo, raggruppati lungo viali fioriti, a pochi 
minuti a piedi dalla spiaggia, accoglie le 174 camere con 
2, 3 e 4 letti. Tutte con servizi privati con doccia e 
asciugacapelli, telefono, aria condizionata, mini-frigo, tv, 
terrazzo o balcone con vista giardino.
Servizi. Sala lettura e sala tv, bazar, bar, noleggio teli da 
spiaggia, fotografo, anfiteatro, terrazza panoramica, area 
giochi per bambini con ombrelloni, wi-fi nei pressi del 
ricevimento, noleggio auto, ufficio escursioni, navetta 
pubblica per Cefalù. Campi da tennis, 2 piscine di cui 1 
per bambini, bocce, ping pong, calcetto, windsurf, canoa, 

pallavolo (sport nautici da maggio a settembre in funzione 
delle condizioni atmosferiche), ginnastica, aerobica, 
danza e stretching. Corsi collettivi e utilizzo gratuito del 
materiale sportivo. Durante il giorno ginnastica acquatica 
in piscina ed in spiaggia, giochi d'intrattenimento, corsi 
di danza, gioco aperitivo, bingo, poi la sera animazione 
musicale al bar e spettacoli all'anfiteatro.
Ristorazione. Un'ampia sala ristorante con terrazza 
esterna, accoglie i clienti per i pasti principali che 
vengono serviti a buffet. Acqua e vino in caraffa a 
volontà. Ogni settimana vengono proposte diverse serate 
gastronomiche a tema e le sorprese gastronomiche di 
mezzanotte.
Spiaggia. Una bella spiaggia di sabbia e ciottoli, 
attrezzata con lettini ed ombrelloni (servizio gratuito) è 
accessibile a piedi a circa 300 m. seguendo un breve 
sentiero.
Animali. Non ammessi.

SpORTiNG
clUB    

Palermo
76 km

Palermo
94 km

5 km
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200/300 mt

SICILIA

4★

La quota comprende: Tessera club, un cocktail di benvenuto; prima colazione, seconda colazione e cena al buffet con 
serate “a tema”. Buffet “marinaro” a base di pesce, il sabato; serata barbecue, la domenica; Pizza & spaghetty party, il 
lunedì; serata di specialità siciliane o sarde, il martedì; serata internazionale, il mercoledì; gran buffet di arrivederci, il 
giovedì; serate “sorpresa” a mezzanotte. Vino ed acqua in caraffa a volontà ai pasti. Animazione diurna e notturna con 
giochi, spettacoli, tornei, etc. Corsi collettivi di wind-surf, tiro con l’arco, tennis. Utilizzo gratuito dei campi di tennis, bocce, 
wind-surf, vela, calcetto, canoe, ping-pong, pallavolo. Mini-Club (4-12 anni non compiuti) e Junior-Club (12-17 anni non 
compiuti) dalle ore 9.00 alle 18.00 durante le vacanze scolastiche. Assistenza di nostre hostess in hotel. Quota Pacchetto 
con volo include: volo+soggiorno 7 notti+transferimento collettivo a/r con inizio e fine soggiorno il venerdì. Voli di linea 
per Palermo da: Milano, Torino, Verona, Venezia, Bologna, Roma e voli charter da Bergamo. SOGGIORNO. Venerdi/venerdi. 
Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le ore 10.00. Voli per Palermo da: Milano, Verona, Bologna e 
Bergamo. Riduzione € 15 a persona per partenze da Roma. OFFERTE SPECIALI. Prenota prima: sconto di € 50 per persona 
adulta per prenotazioni confermate entro il 30/04. Tessera Club: inclusa. SUPPLEMENTI. All inclusive formula plus: quota 
settimanale di € 81 per adulti ed € 39 per i bambini, con Open Bar dalle ore 10.00 alle 24.00 (bibite analcoliche, birra, 
the, caffè, liquori nazionali, vino e cocktail), serviti a porzione, da consumare unicamente al bar. La carta è personale, è 
obbligatoria per tutti gli occupanti la camera, non può essere utilizzata per offrire consumazioni ad altre persone. RIDUZIONI. 
Bambino in 3° letto 2-12 anni in letto aggiunto o a castello: gratuito in solo soggiorno, quota volo € 214. Bambino 4° letto 
2-12 anni: 50% sia in solo soggiorno che in pacchetto con il volo. 3° e 4° letto adulti: 25% da calcolarsi sulle tariffe di solo 
soggiorno. 1 o 2 bambini 2-12 anni non compiuti in doppia con 1 adulto: 50% da calcolare sul pacchetto con o senza volo. 
Tasse aeroportuali: € 55 circa per persona adulta e € 44 bambini (andata e ritorno). Tassa di soggiorno del Comune di 
Cefalù: € 0,50 al giorno per persona (escluso bambini inferiori a 10 anni).

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA,
CON BEVANDE AI PASTI

PERIODO

QUOTA
PACCHETTO
CON VOLO

SOLO
SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

SINGOLA

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK

13/04-29/06 780 665 423 385 245 231

29/06-27/07 1098 973 751 693 286 266

27/07-31/08 1413 1253 1061 973 315 294

31/08-07/09 890 770 537 490 251 231

07/09-05/10 780 665 423 385 245 231

IRRESISTIBILI
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Posizione. Direttamente affacciato sulle Isole Eolie su una 
delle spiagge della Costa Saracena. Il Villaggio si presenta 
come un piccolo borgo costruito da più edifici in muratura. 
Camere. 316 camere di varie tipologie, alcune con vista 
mare. Possibilità di camere vista mare Plus con tv Led 
42", Premium e macchinetta del caffè in cialde. Camere 
doppie, doppie con letto aggiunto, quadruple con letti 
piano e/o a castello e camere family per 5 persone con 
letti a castello in un ambiente particolarmente ampio. 
Disposte tra il corpo centrale e lungo i piccoli viali 
immersi nel verde della macchia mediterranea, sono 
arredate con stile semplice e raffinato. Tutte dotate di 
servizi privati con doccia, aria condizionata, tv, cassetta di 
sicurezza, telefono, asciugacapelli e frigobar (servizio di 
riempimento a pagamento e su richiesta).
Servizi. Piscina, parcheggio privato non custodito, 
escursioni, deposito valori, disco, animazione diurna e 

serale, campi polivalenti per tennis, calcetto, beach volley, 
canoe, campo da bocce, programma di fitness giornaliero, 
ginnastica, aerobica, acquagym, boutique, bazar con 
prodotti per bambini, giornali, oggettistica. Beauty center, 
estetica e massaggi, parrucchiera, fotografo. Servizio 
di assistenza medica gratuito ad orari prestabiliti. A 
pagamento illuminazione serale dei campi sportivi e 
trasferimenti da e per i principali aeroporti.
Ristorazione. Il ristorante propone un servizio a buffet per 
colazione, pranzo e cena. Una cena a settimana sarà a tema 
con piatti tipici della tradizione culinaria siciliana. Due i 
bar: uno in riva al mare per dissetarsi sotto l’ombrellone, e 
uno vicino alla piscina.
Spiaggia. Lunga spiaggia privata ed attrezzata di fine 
ghiaia chiara. A disposizione ombrelloni e lettini, teli 
mare a pagamento e su cauzione.
Animali. Non ammessi.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODO

CAMERA CLASSIC
3-15 ANNI

QUOTA SHOCK QUOTA FLASH QUOTA FAST QUOTA EASY QUOTA BASE

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3° 4° 5° LETTO

27/05-10/06 434 406 469 441 504 469 539 504 574 539 77
10/06-17/06 455 427 490 462 525 490 560 525 595 560 77
17/06-24/06 511 476 553 518 588 553 630 588 672 630 77
24/06-01/07 539 504 581 546 623 581 665 623 707 658 196
01/07-08/07 567 532 616 574 658 616 707 658 749 700 196
08/07-15/07 609 567 658 616 707 658 756 707 805 749 196
15/07-05/08 651 609 700 651 749 700 805 749 854 798 196
05/08-12/08 - - 749 700 798 749 854 798 910 847 266
12/08-19/08 - - 917 854 987 924 1050 980 1120 1043 266
19/08-26/08 - - 784 735 847 791 903 840 959 896 266
26/08-02/09 - - 651 609 700 651 749 700 798 749 196
02/09-09/09 - - 525 490 567 532 602 560 644 602 196
09/09-23/09 385 364 420 392 448 420 483 455 511 476 77

SOGGIORNO. Domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere: entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Quota Schok/Flash/Fast/Easy soggetta a disponibilità limitata. SUPPLEMENTI. Camera doppia uso singola: 
€ 105 a settimana. Camera Family: adulti 10%. Camera vista mare plus: adulti 5%. Camera vista mare plus: adulti 15% su classic con tv led 42", Premium, macchina del caffè con cialde. All Inclusive a settimana: € 56 dai 18 anni in 
avanti, include Sof all inclusive, caffè, birra e amari locali al bar. Flinky Card: € 126 a settimana obbligatoria fino ai 3 anni, comprende per i 0-2 anni l’ingresso alla sala pappe, ampio locale attrezzato, dalle ore 11.30 alle 14.00 e dalle 18.30 
alle 20.30, con seggioloni, piatti, pentole e stoviglie, microonde, frullatore e lavastoviglie. Disponibili: brodo vegetale, passato di verdure, salsa di pomodoro, pastine pre-cotte, carne e pesce bollito. A disposizione inoltre: omogeneizzati, olio 
d’oliva, grana grattugiato, latte fresco, assortimento di pastine, farine, biscotti. Inoltre spazio biberoneria aperto 24 ore su 24. Ad orari prestabiliti sarà garantita un’assistente alle mamme per il riordino e le varie esigenze, pasti dal buffet del 
ristorante, in camera la culla, la vaschetta per il bagno, il fasciatoio e il set biancheria e per i 2-4 anni non compiuti area riservata e menù dedicati in sala ristorante, parco giochi e area giochi in spiaggia. RIDUZIONI. 3°e 4° letto adulti: 30%. 
Adulto+bambino: 1° bambino 3-15 anni in camera con 1 adulto, riduzione 50% sulla quota base dell’adulto. 2° bambino 3-15 anni in camera con 1 adulto: riduzione 70% sulla quota base dell’adulto. DA PAGARE IN LOCO. Club Card: 
obbligatoria dai 3 anni €49 per persona a settimana, include Beach Plus (1 ombrellone+2 lettini): quota a camera a settimana dal 25/05. Dal 25/05 al 01/07, € 91 in 1ª fila e € 77 in 2ª fila; dal 01/07 al 29/07, € 105 in 1ª fila e € 91 in 2ª fila; 
dal 29/07 al 02/09, € 147 in 1ª fila e € 119 in 2ª fila; dal 02/09 al 23/09, € 91 in 1ª fila e € 77 in 2ª fila. Da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco. Pacchetto Vip: quote a settimana a camera da richiedere alla prenotazione 
e da pagare in loco. Silver: dal 27/05 al 30/06 e dal 02/09 al 23/09, € 119; dal 01/07 al 29/07, € 133 e dal 29/07 al 02/09, € 161, include fast check in area dedicata+ombrellone in 2ª fila con cassaforte e telo mare. Gold: dal 25/05 al 01/07 
e dal 02/09 al 23/09, € 168; dal 01/07 al 29/07, € 189 e dal 29/07 al 02/09, € 224, include fast check in area dedicata+ombrellone in 1ª fila con cassaforte, telo mare e late check out ore 12.00. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista.

TH capO calaVÀ
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE,
ESCLUSE BEVANDE AI PASTI

PERIODO
CLASSIC SUPERIOR

VISTA MARE
DELUXE

VISTA MARE
JUNIOR SUITE
LATO MARE

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK

29/03-13/05 581 553 630 602 686 658 784 749
13/05-01/07 714 679 770 735 826 791 924 882
01/07-05/08 840 798 896 854 952 910 1050 1001
05/08-26/08 924 882 980 931 1036 987 1134 1078
26/08-30/09 840 798 896 854 952 910 1050 1001
30/09-28/10 714 679 770 735 826 791 924 882

SOGGIORNO. Domenica/domenica, su richiesta ingressi differenti. I soggiorni iniziano sempre con la cena e terminano con il pranzo. Consegna camere: dalle ore 14.00, rilascio camere: entro le ore 11.00. OFFERTE SPECIALI. 
Early booking (tariffa non rimborsabile). Gold: sconto del 15% per le prenotazioni effettuate entro il 28/02 e saldate contestualmente alla prenotazione. Silver: sconto del 10% per le prenotazioni effettuate entro il 31/03 e saldate 
contestualmente alla prenotazione. Speciale Honeymoon: spumante o vino, cestino di frutta in camera all’arrivo ed un percorso benessere (il percorso benessere include: vasche dott. kneipp, doccia scozzese, vasca in aromaterapia, 
vasca di galleggiamento, vasca di drenaggio, sauna, bagno turco, hammam, piscine esterne, zona relax, zona tisaneria). Long stay: 7=6 (7 notti al prezzo di 6) dal 29/03 al 31/05 e dal 01/10 al 28/10. Le offerte speciali non sono 
cumulabili tra di loro. SUPPLEMENTI. Culla (in camere Superior vista mare, Deluxe e Junior Suite): € 10 a notte. Pensione completa (bevande escluse), a persona, al giorno: € 20 adulti. Week-end nel periodo 01/06 al 30/09 (si 
applica ai soggiorni di 1 o 2 notti da venerdì a domenica out): € 10 a persona, a notte. Week-end Pasqua (si applica ai soggiorni da venerdì a lunedì out): € 10 a persona, a notte. Gran Galà di Ferragosto (cena del 14/08) facoltativo: 
per chi soggiorna in pernottamento e prima colazione, adulti € 100, bambini da 4 a 14 anni n.c. € 70; per chi soggiorna in mezza pensione o pensione completa, adulti € 75, bambini da 4 a 14 anni n.c. € 57,5. RIDUZIONI. Bambini 
0-4 anni in camera con almeno un adulto: gratis. Bambini 4-14 anni in camera (Deluxe, Junior Suite) con i genitori, in pernottamento e prima colazione in 3°/4° letto: gratis supplemento obbligatorio di mezza pensione € 12,50 
al giorno; € 22,50 di pensione completa; solo pernottamento e prima colazione, € 25 al giorno per persona adulta. Adulto in 3°/4° letto (Deluxe, Junior Suite): 20% da apllicare sulla quota di solo pernottamento e prima colazione. 
DA PAGARE IN LOCO. Animali di piccola taglia: ammessi, con addebito in loco di € 30 una tantum per la disinfezione della camera. Teli mare e piscina: disponibili dietro cauzione di € 10. Servizio spiaggia esterna a richiesta 
ed a pagamento. Trasferimento aeroporto di Catania-Hotel o viceversa: € 110, macchina 3 posti; € 140, minibus 8 posti. NOTE. La mezza pensione è da intendersi cena con servizio ai tavoli o a buffet nel ristorante dell’hotel. 
Connessione internet wi-fi in hall. Accesso gratuito alla piattaforma attrezzata privata sul mare da giugno a settembre. Parcheggio auto (non custodito): gratuito. Miniclub da giugno a settembre per i bambini 4-14 anni: gratuito.
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SANT'ALESSIO SICULO (ME)

Posizione. L’hotel Capo dei Greci si trova sulla riviera 
di Taormina (Sant’Alessio Siculo). Dista 65 km 
dall’aeroporto Fontanarossa di Catania e 50 km dal 
porto di Messina.
Camere. L’hotel Capo dei Greci dispone di 200 camere 
con balcone o terrazzo, arredate con gusto ed eleganza, 
avvolte da lussureggianti giardini e con un’incantevole 
vista sulla Riviera di Taormina. Suddivise in Classic, 
Superior, Deluxe e Junior suite, tutte le camere sono 
dotate di climatizzazione autonoma, wi-fi, frigobar, 
bagno con doccia, asciugacapelli, cassaforte, tv e 
telefono.
Servizi. Tre ristoranti e quattro bar, piano bar, 
parcheggio, lavanderia, parrucchiere, campi da 
calcetto e tennis, campo da beach-volley, tavoli da 
pingpong, due piscine con acqua dolce, sala fitness, 

centro benessere, sale riunioni. 
Ristorazione. Il ristorante "Il Rosmarino" (aperto dal 
10/07 al 10/09) propone un raffinato menù a la gran 
carte con piatti internazionali e tipici della cucina 
mediterranea, basata sui prodotti locali e artigianali 
di altissima qualità. Il ristorante "Il Dattero" offre agli 
ospiti un servizio a buffet con ricchi e stuzzicanti 
percorsi del gusto che conducono gli ospiti in un tour 
gastronomico con temi che variano dalla 
internazionalità culinaria ai sapori prettamente 
mediterranei. Il Ristorante "la Bouganvillea" cornice 
ideale per cene conviviali.
Spiaggia. Di scogli raggiungibile tramite due 
ascensori, accesso diretto in mare con piattaforma in 
legno, da metà giugno a metà settembre.
Animali. Ammessi piccola taglia non in aree comuni.

capO
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SICILIA
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Posizione. Sorge a Giardini di Naxos, si sviluppa su di 
una superficie di 14 ettari digradante verso il mare e 
circondato da una lussureggiante. 
Camere. Si dividono in 170 camere Classic Executive 
(vista mare frontale) e 19 Deluxe (junior suite), 
disposte su quattro piani. Le camere sono tutte 
doppie, con possibilità di terzo letto aggiunto per 
bambini. Sono anche disponibili delle camere doppie 
comunicanti e camere per disabili. 453 camere in 
Villette (doppie, triple o family) di tipologia Classic 
(99 camere), e Deluxe (354 camere ristrutturate). 
Tutte le camere del complesso sono dotate di: 
climatizzazione autonoma, telefono con linea diretta, 
box doccia, vasca da bagno (nelle Deluxe Hotel), 
asciugacapelli, specchio di cortesia, tv sat, cassetta di 
sicurezza, mini-frigo, balcone o terrazzino attrezzato 
di tavolo, sedie e stendino.
Servizi. 4 piscine d’acqua dolce di cui 2 per bambini 
ed 1 olimpica, palestra, 2 campi da tenni, 2 campi 
da calcetto, tiro con l’arco, pallavolo, tennis tavolo, 

petanque, bocce, aerobica-ballo, sport acquatici come 
vela, windsurf, canoa. Biliardo e sala video-giochi. 
Diving Center all’interno. Animazione diurna e 
serale, con attività ludiche e sportive, Bany Club per 
i bambini da 1 a 4 anni compiuti, mini club da 5 a 12 
anni compiuti, junior club da 13 anni in su con attività 
dedicate per ogni fascia di età.
Ristorazione. La formula proposta dall’Atahotel 
Naxos Beach, ideale per chi preferisce la vacanza 
spensierata e in libertà, prevede il trattamento di 
mezza pensione o pensione completa, sempre con 1/2 
litro di acqua e 1/4 di vino della casa (in bottiglia) 
inclusi durante i pasti. La mezza pensione include 
la prima colazione e la cena da effettuarsi in uno dei 
Ristoranti a buffet secondo disponibilità di posti ed 
esigenze organizzative del Resort.
Spiaggia. Dispone di una spiaggia privata attrezzata 
con sedie a sdraio, lettini ed ombrelloni, a pagamento 
direttamente in loco.
Animali. Non ammessi.

NaXOS
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE, BEVANDE INCLUSE

PERIODO

HOTEL VILLETTE

CLASSIC EXECUTIVE DELUXE CLASSIC VILLA DELUXE

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK

30/03-05/05 735 707 819 791 868 840 665 644 833 805

05/05-26/05 784 756 868 840 917 882 714 686 882 847

26/05-23/06 889 854 973 938 1022 987 819 791 987 952

23/06-14/07 1064 1022 1148 1106 1197 1155 994 959 1162 1120

14/07-04/08 1204 1162 1288 1239 917 882 1134 1092 1302 1253

04/08-18/08 1407 1351 1491 1435 1540 1484 1337 1288 1505 1449

18/08-01/09 1204 1162 1288 1239 917 882 1134 1092 1302 1253

01/09-08/09 1064 1022 1148 1106 1197 1155 994 959 1162 1120

08/09-22/09 889 854 973 938 1022 987 819 791 987 952

28/09-29/09 784 756 868 840 917 882 714 686 882 847

29/09-26/10 735 707 819 791 868 840 665 644 833 805

SOGGIORNO. Sabato/sabato. Inizio dei servizi con la cena, terminano 
con il pranzo. Consegna camere: dalle ore 15.00, rilascio camere 
entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Early Bird: sconto 20% per 
prenotaaioni entro il 31/03, pagamento del 50% della prenotazione 
entro il 14/04. Offerta sposi: sconto del 20%+cesto di frutta+una 
cena o pranzo a la carte, data di nozze da considerare massimo tre 
mesi prima con presentazione di certificato di nozze. Over 65%: sconto 
del 10%. 1 Adulto+1 bambino nella stessa camera pagano 1 quota 
intera+supplemento bambino. Tessera Club: inclusa. SUPPLEMENTI. 
Bambino 3-12 anni in Hotel: dal 30/03 al 04/05 e dal 29/09 al 26/10, 
€ 46 al giorno a bambino; dal 05/05 al 25/05 e dal 22/09 al 29/09, € 
49 al giorno a bambino; dal 26/05 al 23/06 e dal 08/09 al 22/09, € 55 
al giorno a bambino; dal 23/06 al 14/07 e dal 01/09 al 08/09, € 65 
al giorno a bambino; dal 14/07 al 04/08 e dal 18/08 al 01/09, € 73 
al giorno a bambino; dal 04/08 al 18/08, € 84 al giorno a bambino. 
Bambino 3-12 anni in Villa: dal 30/03 al 04/05 e dal 29/09 al 26/10, 
€ 43 al giorno a bambino; dal 05/05 al 25/05 e dal 22/09 al 29/09, € 
46 al giorno a bambino; dal 26/05 al 23/06 e dal 08/09 al 22/09, € 52 
al giorno a bambino; dal 23/06 al 14/07 e dal 01/09 al 08/09, € 62 
al giorno a bambino; dal 14/07 al 04/08 e dal 18/08 al 01/09, € 70 
al giorno a bambino; dal 04/08 al 18/08, € 81 al giorno a bambino. 
Supplemento doppia uso singola: su richiesta sia in Hotel che Villa. 
Pensione Completa: € 25 a persona al giorno. Formula Blue Naxos: 
disponibile dal 26/05 al 21/09, € 20 al giorno a persona. Include 
omaggio di benvenuto in camera, dotazione in camera di bollitore per te/
caffè/tisane, confortevole linea cortesia con accappatoio in spugna, telo 
mare gratuito, piccola colazione in esclusiva presso il ristorante Casa 
del Massaro con orario 08.00/10.30, cena con gran buffet presso area 
riservata del Ristorante Stella di Mare o Casa del Massaro. DA PAGARE 
IN LOCO. Servizio spiaggia da pagare in loco.

IRRESISTIBILI
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FONTANE BIANCHE (SR)

Posizione. Lungo un tratto di costa tra i più 
affascinanti della Sicilia, il complesso, sorge in 
posizione eccezionale che lo rende punto di partenza 
privilegiato per escursioni di interesse storico-
culturale oltre che paesaggistico.
Camere. Camere al primo e secondo piano, dotate di 
tv, frigobar (allestimento su richiesta, a pagamento), 
telefono, aria condizionata, cassetta di sicurezza, 
presa internet, wi-fi, servizi con asciugacapelli; 
eventuale 3°/4° letto in letto aggiunto o divano letto. 
Camere Classic per 2/4 persone, tutte con balcone, 
con arredi freschi e moderni e Family per 4 persone, 
più ampie.
Servizi. Ascensore, free wi-fi area, piscina per adulti 
e bambini, campo da beach volley e beach tennis, 
bocce, ping pong, campo polivalente calcetto/tennis, 
area relax/palestra coperta e attrezzata (Technogym), 
bar, area giochi per bambini, bazar, sala tv, parcheggio 
interno non custodito. A disposizione delle mamme e 
dei piccoli ospiti area biberoneria con cucinotto, 
scaldabiberon, forno a microonde, seggioloni e 

disponibilità di prodotti base (olio, sale, formaggio). 
A pagamento: teli mare, noleggio passeggini, lezioni 
individuali degli sport previsti, corsi diving, 
immersioni, escursioni, noleggio imbarcazioni a 
motore, guardia medica (esterna a 500 mt circa).
Ristorazione. Prima colazione e pranzo a buffet 
presso il ristorante centrale. Per la sera buffet con 
eventi a tema (tutto pesce, serata siciliana, etc.). 
Bevande incluse ai pasti. Inoltre, ad orari stabiliti, 
coffee espresso corner, late breakfast presso il bar 
hotel, snack e frutta in hotel. Possibilità di cucina per 
celiaci con fornitura di alimenti base (pasta, pane, 
biscotti, fette biscottate, dolcetti e gelato).
Spiaggia. A 200 mt, all’interno del famoso "Kukua 
Beach Club", arenile di sabbia bianchissima e fine, 
privata e attrezzata, raggiungibile con attraversamento 
stradale. Il mare, ha un fondale dolcemente 
digradante, ideale per la balneazione dei bambini. 
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire 
dalla 3ª fila (1 ombrellone+2 lettini a camera).
Animali. Ammessi di piccola taglia (max 7 kg).

SICILIA

FUTURa clUB
SpiaGGe BiaNcHe    

Catania
75 km

Catania
71 km

1,5 km
dal centro

200 mt

4★

SOGGIORNO. Domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio 
camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Futura Best: offerta garantita 
per prenotazioni confermate entro il 31/03 (escluso periodo 05/08-26/08); 
dopo tale data a posti limitati. Futura Smart: offerta garantita per prenotazioni 
confermate entro il 30/04 (escluso periodo 05/08-26/08); dopo tale data a 
posti limitati. Bambino gratis: 1 bambino 3-12 anni gratuito pasti inclusi in 
camera con 2 adulti; 1 bambino 12-16 anni gratuito in solo pernottamento in 
camera con 2 adulti, con contributo pasti obbligatorio € 20 a notte. Offerta 
valida in camera Classic, cumulabile con le altre offerte. Single+bambino: 
1 adulto con 1 bambino 3-16 anni in doppia Classic pagano 1 quota intera 
e 1 ridotta del 50% (escluso periodo 05/08-26/08); cumulabile con Futura 
Smart. SUPPLEMENTI. Doppia uso singola Classic: 50%. Camera Family: 
€ 20 per persona a notte. Top Futura: € 84  per camera a settimana. 
RIDUZIONI. In Family 3°/4° letto: 3-16 anni 70%, adulti 30%. Bambini 0-3 
anni: gratuiti pasti da menu inclusi. Culla su richiesta: € 5 a notte da pagare 
in loco (accettata culla propria senza supplemento). DA PAGARE IN LOCO. 
SUPPLEMENTI facoltativi (da segnalare alla prenotazione). Allestimento 
frigobar: € 15 a riempimento (4 bevande in lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 
bottiglie di acqua). Noleggio telo mare: € 5 (eventuale cambio € 5). Cambio 
giornaliero biancheria da letto: € 10 per camera al giorno. Tavolo assegnato 
al ristorante: € 5 per camera al giorno. Servizio spiaggia, per camera a notte: 
€ 10 in 1ª fila, € 7 in 2ª fila (ad esaurimento). Tessera Club (dal 27/05 al 
23/09) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana: adulti € 35, 
bambini 4-12 anni € 28, 0-4 anni esenti. Include uso della piscina, servizio 
spiaggia, animazione diurna con corsi collettivi di ginnastica, canoa, risveglio 
muscolare, stretching, yoga, aerobica e calcetto, ginnastica acquatica, tornei 
competizione, danza e balli di gruppo. Animazione serale con spettacoli, feste 
a tema, show musicali e cabaret, piano bar, giochi e karaoke, discoteca serale. 
Animali: ammessi di piccola taglia (max 7 kg), da segnalare alla prenotazione, 
escluso aree comuni, € 50 a settimana da pagare in loco. Tassa di soggiorno: 
obbligatoria ove prevista.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODO
FUTURA

BEST
FUTURA
SMART

CAMERA
CLASSIC

RIDUZIONI

3-16 ANNI 3-16 ANNI ADULTI

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO

27/05-10/06 476 462 536 525 595 574 GRATIS 50% 30%

10/06-17/06 532 518 599 581 665 644 GRATIS 50% 30%

17/06-01/07 588 574 662 644 735 707 GRATIS 50% 30%

01/07-05/08 644 630 725 707 805 777 GRATIS 50% 30%

05/08-12/08 784 763 882 861 980 945 GRATIS 50% 30%

12/08-19/08 952 924 1071 1043 1190 1148 GRATIS 50% 30%

19/08-26/08 896 875 1008 980 1120 1078 GRATIS 50% 30%

26/08-02/09 728 707 819 798 910 875 GRATIS 50% 30%

02/09-09/09 588 574 662 644 735 707 GRATIS 50% 30%

09/09-16/09 532 518 599 581 665 644 GRATIS 50% 30%

16/09-23/09 476 462 536 525 595 574 GRATIS 50% 30%

IRRESISTIBILI
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Posizione. Immerso in un’area verde di incomparabile 
bellezza, il villaggio si estende su un terreno di 60 ettari. 
Camere. In edifici a 2 piani, dotate di telefono, tv, 
aria condizionata autonoma, mini-frigo (allestimento 
su richiesta a pagamento), cassaforte, e servizi con 
asciugacapelli. Camere Classic per 2/4 persone, alcune 
con possibilità su richiesta di 5° letto aggiunto; camere 
Comfort per 2 persone, ristrutturate e situate nel corpo 
centrale, vicine ai servizi, con tavolo riservato presso il 
ristorante dedicato; Family Room per 3/4 persone, con 2 
ambienti separati e servizio in comune; camere Superior 
per 2/3 persone, completamente rinnovate, offrono servizi 
quali servizio spiaggia in 1ª o 2ª fila (1 ombrellone+2 
lettini a camera), wi-fi free, primo rifornimento minibar, 
set preparazione caffè/thè, 2 ingressi al centro benessere 
per persona a soggiorno, accesso alla piscina riservata, 
set cortesia Vip, tavolo assegnato al ristorante centrale, 
ripasso serale della camera.
Servizi. 2 bar nel corpo centrale e bar piscina (apertura a 
discrezione della Direzione), ampie sale soggiorno, wi-
fi free nelle aree comuni, sala congressi, bazar, edicola, 

giochi per bambini, boutique di prodotti tipici, servizio 
medico interno gratuito a fasce orarie (reperibilità a 
pagamento), parcheggio interno non custodito.
Ristorazione. Ristorante centrale con gran buffet con 
griglie e show cooking, prima colazione internazionale 
e pasti con cucina mediterranea e regionale. Il Resort 
è certificato A.I.C. (Associazione Italiana Celiachia). 
Bevande incluse ai pasti. Con prenotazione obbligatoria 
pizzeria a bordo piscina (bevande a pagamento, 
apertura a discrezione della Direzione).
Spiaggia. 4 km di costa caratterizzati da gradevoli 
piattaforme in legno attrezzate e riservate ai clienti con 
discesa direttamente al mare e un’ampia area riservata 
e attrezzata sulla splendida spiaggia di Arenella, con 
bar, rosticceria e self-service. Servizio navetta gratuito 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 (da aprile 
a settembre). Servizio spiaggia incluso nelle quote 
a partire dalla 3ª fila (dal 28/04 al 30/09 ombrelloni e 
lettini ad esaurimento). 
Animali. Ammessi di piccola taglia.

VOi aReNella
ReSORT    4★

SOGGIORNO. Domenica/domenica. Su richiesta ingressi venerdì/venerdì. 
Consegna camere: dalle 16.00, rilascio camere entro 10.00. OFFERTE SPECIALI. 
Super Nice Price: sconto 12% offerte a posti limitati valide per soggiorni di 
minimo 7 notti (non cumulabile con super nice price e giorni gratis). Nice Price: 
sconto 8% offerta a posti limitati valide per soggiorni di minimo 7 notti (non 
cumulabiile con super nice price e giorni gratis). Bambino Gratis: 1 bambino 
3-12 anni gratuito in camera con 2 adulti fino al 24/06 e dal 09/09, cumulabile 
con le altre offerte; offerta valida per soggiorni minimo 3 notti. Giorni Gratis: 
14=12, 14 notti al prezzo di 12 per soggiorni fino al 08/07 e dal 26/08 (gratuite 
le ultime 2 notti). Single+bambino: adulto con 1 bambino 3-12 anni in doppia 
pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% per soggiorni di minimo 7 notti fino 
al 08/07 e dal 02/09. SUPPLEMENTI. Doppia uso singola senza supplemento 
fino al 13/05 e dal 23/09: 20% nei restanti periodi. Family Room per persona a 
notte: € 9 fino al 01/07 e dal 02/09, € 12 nei restanti periodi. Ponti di Primavera 
(29/04 e 30/04 incluso e 01/06 e 02/06 incluso): € 10 per persona per ciascuna 
notte indicata (supplemento obbligatorio da applicare anche in caso di soggiorni 
superiori al minimo notti). RIDUZIONI. 3° letto 3-12 anni per soggiorni inferiori 
a 3 notti: 75%. 3°/4°/5° letto adulti: 30%. 5° letto in Classic 3-12 anni: 50%. 
Mezza pensione: € 12 per persona a notte. Bambini 0-3 anni da considerare 
sempre in 3° letto: gratuiti fino al 20/05 e dal 23/09 culla e pasti da menu inclusi, 
nei restanti periodi supplemento obbligatorio da pagare in agenzia, per bambino 
a settimana, € 119 dal 20/05 al 24/06 e dal 26/08 al 23/09, € 161 dal 24/06 al 
26/08, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione 
e culla (accettata culla propria). DA PAGARE IN LOCO. Tessera Club (dal 20/05 
al 23/09) obbligatoria da pagare in loco: € 42 per persona a settimana; € 6 per 
persona al giorno per soggiorni week end, bambini 0-3 anni sempre esenti. Include 
servizio spiaggia, animazione diurna e serale, VOI Baby Space 0-3 anni, VOI Kids 
Experience 3-12 anni, VOI Young Experience 13-17 anni. Tassa di soggiorno: 
obbligatoria ove prevista. Animali: ammessi di piccola taglia, € 50 a settimana 
o frazione da pagare in loco. NOTE. Il trattamento di mezza pensione prevede 
esclusivamente prima colazione e cena.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODO
CAMERA
CLASSIC

CAMERA
COMFORT

CAMERA
SUPERIOR

RIDUZIONI

3-12 ANNI 3-12 ANNI

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3° LETTO 4° LETTO

28/04-13/05 532 511 602 581 637 616 GRATIS 50%
13/05-27/05 630 609 700 672 735 707 GRATIS 50%
27/05-03/06 665 644 735 707 770 742 GRATIS 50%
03/06-10/06 630 609 700 672 735 707 GRATIS 50%
10/06-24/06 791 763 861 833 896 861 GRATIS 50%
24/06-01/07 791 763 861 833 896 861 75% 50%
01/07-15/07 875 840 980 945 1050 1008 75% 50%
15/07-29/07 910 875 1015 980 1085 1043 75% 50%
29/07-05/08 945 910 1050 1008 1120 1078 75% 50%
05/08-12/08 1085 1043 1190 1148 1260 1211 75% 50%
12/08-19/08 1225 1176 1330 1281 1400 1344 75% 50%
19/08-26/08 1085 1043 1190 1148 1260 1211 75% 50%
26/08-02/09 875 840 980 945 1050 1008 75% 50%
02/09-09/09 791 763 861 833 896 861 75% 50%
09/09-23/09 665 644 735 707 770 742 GRATIS 50%
23/09-30/09 532 511 602 581 637 616 GRATIS 50%

Catania
75 km

Catania
75 km

12 km
dal centro

250/600 mt
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AGRIGENTO

HOTel KaOS    

SICILIA

4★

Posizione. L’hotel sorge in posizione dominante 
sul mare, circondato da un parco di ulivi e agrumi. 
Realizzato in un’antica Villa nobiliare è stato 
completamente ristrutturato in stile moderno e di 
design. Si trova in posizione strategica adiacente alla 
casa natale di Luigi Pirandello. 
Camere. 105 camere, con arredo moderno e di design 
dispongono di tv lcd, telefono, aria condizionata, 
cassaforte, minibar, servizi privati con doccia e phon. 
La maggior parte sono dotate di terrazza o balcone con 
vista sul mare, sul parco o sulla corte.
Servizi. Grande piscina attrezzata con vista panoramica 
sul mare, ampio parco con ulivi, agrumi, melograni e 
cedri, campi polivalenti per tennis, calcetto e pallavolo 
e bocce, Area fitness all’aperto, bar, centro congressi 

con sale fino a 700 persone, servizio navetta per la 
spiaggia, parcheggio. I bambini da 4 a 12 anni, seguiti 
dal personale di mini club, potranno esprimere la loro 
fantasia e creatività in tante attività manuali e ludiche, 
giochi e divertimento saranno i protagonisti della 
loro vacanza. Gli adulti potranno trascorrere serate in 
allegria e relax in compagnia del Piano bar.
Ristorazione. Trattamento mezza pensione bevande 
escluse ai pasti. Per gli ospiti con intolleranze al glutine 
garantiamo: colazione fette biscottate, pane, 1 tipo 
di snack dolce (prodotti confezionati) pranzo e cena 
1 primo, 1 secondo, 1 dolce (prodotti confezionati).
Disponendo di una cucina unica non è garantita 
l’assenza assoluta di contaminazione (salvo che per i 
prodotti confezionati).
Spiaggia. Le più belle spiagge della zona, San Leone e 
la Scala dei Turchi, sono raggiungibili in pochi minuti 
con servizio navetta dell’hotel. Il Servizio spiaggia è 
convenzionato, a pagamento.
Animali. Ammessi di piccola taglia, ad esclusione dei 
locali comuni, € 15 al giorno.

Agrigento
5 km

Catania
161 km

10 km
dal centro

5 km

SOGGIORNO. Sabato/sabato, su richiesta ingressi differenti. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le 
ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Prenota Prima: sconto del 15% per prenotazioni confermate entro il 31/04; sconto del 
5% per prenotazioni confermate entro il 31/05. Bambino 0-3 anni gratuito nel letto dei genitori con pasti a consumo. 
*Bambino 3-13 anni gratuito in 4° letto soggetto a disponibilità limitata al termine sconto del 50%. SUPPLEMENTI. 
Camera Superior: € 20 al giorno a persona. Camera doppia uso singola: 50%. Pensione completa: € 20 per persona 
al giorno, bevande escluse. Supplemento weekend obbligatorio: € 10 al giorno a persona per tutti i soggiorni inferiori a 3 
notti che includono il sabato. DA PAGARE IN LOCO. Tessera Club obbligatoria dal 02/06 al 29/09: € 42 a settimana, adulti 
e bambini a partire dai 4 anni. Include mini-club 4-12 anni con attività manuali e ludiche, giochi e divertimento saranno i 
protagonisti della loro vacanza. Gli adulti potranno trascorrere serate in allegria e relax in compagnia del piano bar. Animali 
ammessi di piccola taglia: € 105 a settimana da pagare in loco. Tassa di soggiorno obbligatoria, da pagare al check in: 
€ 3 a persona al giorno per i primi 3 giorni e dal 4° giorno in poi € 0,30 a persona. Culla: su richiesta € 105 a settimana.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE,
BEVANDE ESCLUSE

PERIODO
CAMERA
CLASSIC

RIDUZIONI

3-13 ANNI 3-13 ANNI ADULTI

BASE NETWORK 3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO

02/06-16/06 490 476 GRATIS GRATIS* 30%
16/06-07/07 560 546 GRATIS GRATIS* 30%
07/07-21/07 630 616 GRATIS GRATIS* 30%
21/07-04/08 700 679 GRATIS GRATIS* 30%
04/08-11/08 770 749 GRATIS 50% 30%
11/08-18/08 896 875 GRATIS 50% 30%
18/08-25/08 770 749 GRATIS 50% 30%
25/08-01/09 630 616 GRATIS GRATIS* 30%
01/09-08/09 560 546 GRATIS GRATIS* 30%
08/09-29/09 490 476 GRATIS GRATIS* 30%

IRRESISTIBILI
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Posizione. Situato all’ingresso del parco di Sciaccamare, 
un immenso giardino delimitato da una lunga spiaggia 
di sabbia fine. A soli 5 minuti d’auto si trova il centro 
di Sciacca ed a circa 60 km la città di Agrigento. 
Camere. Dispone di 207 camere arredate con gusto ed 
eleganza, rinnovate di recente, dotate di 
climatizzazione, servizi privati con bagno e/o doccia, 
asciugacapelli, balcone, telefono, frigo, cassetta di 
sicurezza, wi-fi e tv.
Servizi. Parking esterno, sala tv, bar, cure termali, 
boutique-bazar, noleggio teli da spiaggia, wi-fi nella 
hall ed in tutte le camere, lavanderia, fotografo, 
noleggio auto, navetta per Sciacca, ufficio escursioni.
Ristorazione. Nell'ampia sala ristorante, molto 

accogliente e climatizzata e sulla terrazza con vista sul 
giardino, vengono allestiti i buffet per le piccole 
colazioni ed i pasti principali. Ogni settimana una 
serata gastronomica siciliana con pietanze tipiche 
dell'isola, una serata gran buffet di pesce, pizza & 
spaghetti party, serata della cucina internazionale, la 
serata barbecue e una cena di arrivederci. Spuntini di 
mezzanotte al bar ed in estate nelle ore più calde frutta 
fresca in piscina. Bar in spiaggia. 
Spiaggia. Spiaggia privata di sabbia fine è attrezzata 
con ombrelloni e lettini (servizio gratuito), 
raggiungibile a piedi o con servizio di navetta al 
mattino e al pomeriggio.
Animali. Non ammessi.

clUB lipaRi    

Palermo
110 km

Palermo
110 km

5 km
dal centro

1,5 km

4★

La quota comprende: Tessera club, un cocktail di benvenuto; prima colazione, seconda colazione e cena al buffet 
con serate “a tema”. Buffet “marinaro” a base di pesce, il sabato; serata barbecue, la domenica; Pizza & spaghetty 
party, il lunedì; serata di specialità siciliane o sarde, il martedì; serata internazionale, il mercoledì; gran buffet di 
arrivederci, il giovedì; serate “sorpresa” a mezzanotte. Vino ed acqua in caraffa a volontà ai pasti. Animazione diurna e 
notturna con giochi, spettacoli, tornei, etc. Corsi collettivi di vela, wind-surf, tiro con l’arco, tennis. Utilizzo gratuito dei 
campi di tennis, bocce, wind-surf, vela, calcetto, mini-golf, tiro con l’arco, canoe, ping-pong, pallacanestro, pallavolo. 
Mini-Club (4-12 anni non compiuti) e Junior-Club (12-17 anni non compiuti) dalle ore 9.00 alle 18.00 durante le 
vacanze scolastiche. Assistenza di nostre hostess in hotel. Quota Pacchetto con volo include: volo+soggiorno 7 
notti+transferimento collettivo a/r. Voli per Palermo da: Milano, Verona, Bologna e Bergamo. Riduzione € 15 a persona 
per partenze da Roma. SOGGIORNO. Venerdi/venerdi. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le ore 
10.00. OFFERTE SPECIALI. Prenota prima: sconto di € 50 per persona adulta per prenotazioni confermate entro il 
30/04. Tessera Club: inclusa. SUPPLEMENTI. All inclusive formula plus: quota settimanale di € 81 per adulti ed 
€ 39 per i bambini, con Open Bar dalle ore 10.00 alle 24.00 (bibite analcoliche, birra, the, caffè, liquori nazionali, 
vino e cocktail), serviti a porzione, da consumare unicamente al bar. La carta è personale, è obbligatoria per tutti gli 
occupanti la camera, non può essere utilizzata per offrire consumazioni ad altre persone. RIDUZIONI. Bambino in 3° 
letto 2-12 anni in letto aggiunto o a castello: gratuito in solo soggiorno, quota volo € 214. Bambino 4° letto 2-12 
anni: 50% sia in solo soggiorno che in pacchetto con il volo. 3° e 4° letto adulti: 25% da calcolarsi sulle tariffe di 
solo soggiorno. 1 o 2 bambini 2-12 anni non compiuti in doppia con 1 adulto: 50% da calcolare sul pacchetto con o 
senza volo. Tasse aeroportuali: € 55 circa per persona adulta e € 44 bambini (andata e ritorno). Tassa di soggiorno 
del Comune di Sciacca: € 2,50 al giorno per persona (escluso bambini inferiori a 12 anni).

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA,
CON BEVANDE AI PASTI

PERIODO

QUOTA
PACCHETTO
CON VOLO

SOLO
SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

SINGOLA

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK

13/04-24/05 817 686 461 406 257 238

24/05-28/06 825 798 573 518 257 238

28/06-27/07 1125 994 777 714 293 273

27/07-30/08 1457 1302 1105 1022 373 343

31/08-05/10 1000 868 650 588 266 245
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FORMULA
HOTEL

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA,
CON BEVANDE AI PASTI

PERIODO
CAMERA 
CLASSIC

CAMERA
FAMILY

RIDUZIONI

3-12 ANNI 3-12 ANNI 12-18 ANNI ADULTI
5° LETTO

BASE NETWORK BASE NETWORK 3° LETTO 4° LETTO 3° 4° 5° LETTO 3° 4° LETTO

27/05-10/06 469 448 504 483 GRATIS 70% 50% 20% 50%
10/06-17/06 539 518 574 546 GRATIS 70% 50% 20% 50%
17/06-01/07 574 546 609 581 GRATIS 70% 50% 20% 50%
01/07-15/07 651 623 686 658 GRATIS 70% 50% 20% 50%
15/07-29/07 686 658 721 686 GRATIS 70% 50% 20% 50%
29/07-05/08 714 679 749 714 GRATIS 70% 50% 20% 50%
05/08-12/08 826 791 861 819 70% 50% 50% 20% 50%
12/08-19/08 973 931 1008 959 70% 50% 50% 20% 50%
19/08-26/08 903 861 938 896 70% 50% 50% 20% 50%
26/08-02/09 686 658 721 686 GRATIS 70% 50% 20% 50%
02/09-09/09 616 588 651 623 GRATIS 70% 50% 20% 50%
09/09-16/09 539 518 574 546 GRATIS 70% 50% 20% 50%
16/09-23/09 469 448 504 483 GRATIS 70% 50% 20% 50%

FORMULA
RESIDENCE

QUOTE PER APPARTAMENTO 
A SETTIMANA IN SOLO PERNOTTAMENTO

PERIODO
MONO

3 POSTI
BILO

4 POSTI
TRILO

6 POSTI

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK

27/05-10/06 450 434 575 553 715 686
10/06-17/06 560 532 705 672 880 840
17/06-01/07 615 588 755 721 935 889
01/07-15/07 665 637 830 791 1025 980
15/07-29/07 715 686 905 861 1125 1071
29/07-05/08 755 721 965 917 1200 1141
05/08-12/08 870 833 1085 1036 1385 1316
12/08-19/08 995 952 1245 1183 1540 1463
19/08-26/08 925 882 1140 1085 1440 1372
26/08-02/09 715 686 905 861 1125 1071
02/09-09/09 615 588 755 721 935 889
09/09-16/09 560 532 705 672 880 840
16/09-23/09 450 434 575 553 715 686

FORMULA HOTEL. SOGGIORNO. Domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Super Bingo: sconto 25% per prenotazioni confermate e saldate 
etro il 31/03; tariffa non rimborsabile, minimo 2 paganti. Bingo: sconto 15% per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/04; minimo 2 paganti. Prenota Presto: sconto 10% per prenotazioni confermate entro 
il 31/05. Prenota Presto/bambino gratis: 3° letto 3-12 n.c. anni sempre gratuito per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/04; 4° letto 3-12 anni n.c. gratuito in camera con 2 adulti (escluso dal 05/08 al 
26/08) per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/04. Vacanza lunga: sconto Prenota presto sempre garantito per soggiorni di minimo 14 notti (non cumulabile con offerte super Bingo, Bingo e Prenota Presto). 
Single+bambino: 1 adulto con 1 bambino 3-12 anni n.c. in doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% per soggiorni fino al 05/08 e dal 26/08 (offerta a posti limitati, non cumulabile con Super bingo, Bingo, Prenota 
presto e Vacanza lunga). SUPPLEMENTI. Camera doppia uso singola: 20% fino al 01/07 e dal 26/08, 50% dal 01/07 al 05/08, non disponibile dal 05/08 al 26/08. Camera vista mare: € 4 al giorno a persona. RIDUZIONI. 
Mezza pensione: € 5 al giorno a persona. DA PAGARE IN LOCO. Bambini 0-3 anni: € 105 a settimana, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, durante gli orari di assistenza; accettata 
culla propria. Tessera Club obbligatoria dai 3 anni: € 35 a persona a settimana. Include piscine per adulti e bambini, utilizzo campo polivalente, animazione diurna e serale con spettacoli di cabaret, serate danzanti, corsi 
collettivi di ballo, piano bar, risveglio muscolare, aquagym, tornei in spiaggia, Baby Club 3-6 anni con attività ricreative, Mini Club 6-12 anni con tornei, giochi e preparazione di spettacoli e Junior Club 12-18 anni con 
programmi dedicati. Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento da pagare in loco di € 50 (esclusi luoghi comuni). 1ª fila spiaggia: € 5 al giorno, da pagare in loco. Terrazza Vip per ampia camera Family con 
terrazza vista mare attrezzata (ombrellone, tavolino e poltroncine): € 20 a camera, al giorno, da pagare in loco (su richiesta, salvo disponibilità). Tassa di soggiorno: da regolare in loco € 1,50 a persona al giorno, per un 
massimo di 7 pernottamenti; bambini fino a 12 anni n.c. esenti. FORMULA RESIDENCE. SOGGIORNO. Domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Bingo: 
sconto 15% per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/04; minimo 2 paganti. Prenota Presto: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/05. Vacanza lunga: sconto Prenota presto 10% sempre garantito 
per soggiorni di minimo 14 notti (non cumulabile con offerte Bingo e Prenota presto). DA PAGARE IN LOCO. Tessera Club: obbligatoria dai 3 anni € 35 a persona a settimana. Include piscine per adulti e bambini, utilizzo 
campo polivalente, animazione diurna e serale con spettacoli di cabaret, serate danzanti, corsi collettivi di ballo, piano bar, risveglio muscolare, aquagym, tornei in spiaggia, Baby Club 3-6 anni con attività ricreative, Mini 
Club 6-12 anni con tornei, giochi e preparazione di spettacoli e Junior Club 12-18 anni con programmi dedicati. Forfait consumi e pulizia finale: obbligatori da pagare in loco € 50 per il monolocale e il bilocale, € 60 
per il trilocale (importi settimanali, piano cottura a carico del cliente, per mancata pulizia addebito € 25). Noleggio culla su richiesta: € 5 al giorno. Deposito cauzionale: € 150 all’arrivo restituibili a fine soggiorno salvo 
addebiti per eventuali danni. Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento da pagare in loco di € 50 (esclusi luoghi comuni). 1ª fila spiaggia: € 5 al giorno, da pagare in loco. Tassa di soggiorno: da regolare in 
loco € 1 a persona, al giorno per un massimo di 7 pernottamenti; bambini fino a 12 anni n.c. esenti.

Palermo
111 km

10 km
dal centro

500 mt

Posizione. Situato sulla costa meridionale della Sicilia, 
fra la provincia di Trapani e Agrigento, a due passi da 
Menfi, Porto Palo e Sciacca. 
Camere. Tutte le camere sono dotate di balcone o 
apertura sul giardino, servizi privati, asciugacapelli, tv 
color, aria condizionata autonoma, telefono, frigobar e 
cassetta di sicurezza. Sono disponibili camere doppie 
Classic con l’eventuale terzo letto, triple, quadruple e 
camere Family a 3/4/5 posti letto (2 ambienti 
comunicanti). Gli appartamenti sono dotati di tv, aria 
condizionata autonoma, telefono, asciugacapelli e 
cassetta di sicurezza. Si dividono in monolocali a 3 
posti, bilocale a 4 posti, trilocale a 6 posti con 2 camere 
matrimoniali.
Servizi. 2 piscine, di cui una per bambini, con lettini e 
ombrelloni ad esaurimento. Animazione, centro 
benessere con piscina interna, parco giochi per bambini, 
campo polivalente (calcetto, pallavolo, basket), campo 
di bocce, bazar, fotografo. Per gli amanti delle 2 ruote, 
una nuovissima pista ciclabile adiacente al villaggio, 
transfer da e per l’aeroporto.

Ristorazione. Il Ristorante è situato all’interno del corpo 
centrale, si affaccia su due terrazze esterne ombreggiate 
e riservate. Il servizio è a buffet con bevande incluse, 
offre vasta scelta di antipasti, primi, secondi, contorni e 
verdure. Frutta e dolce sia a pranzo che a cena. Su 
richiesta cucina per celiaci (alimenti base forniti).
Spiaggia. Dista circa circa 500 mt raggiungibile con 
navetta oppure passeggiando a piedi. Il servizio 
spiaggia è incluso nella Tessera Club (1 ombrellone e 2 
lettini o sdraio per camera o appartamento, dalla 
seconda fila in poi).
Animali. Ammessi di piccola taglia. 

MeNFi
BeacH ReSORT    4★

Palermo
102 km

IRRESISTIBILI



S. TERESA DI GALLURA (OT)
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SARDEGNA

Posizione. Situato tra Santa Teresa di Gallura e Palau a 
pochi passi dal centro del paese di San Pasquale. Offre 
un panorama mozzafiato sulle meravigliose isole 
dell’Arcipelago di La Maddalena ed un contatto con la 
natura estasiante. 
Camere. Le camere Standard doppie e triple, 
disponibili sia con letto matrimoniale che con letti 
singoli, sono dotate di giardino privato oppure 
terrazza o balcone, aria condizionata indipendente, 
telefono diretto, tv satellitare, cassaforte e minibar. Le 
camere Family, disponibili sia per quattro che per 
cinque persone, sono dotate di patio oppure terrazza o 
balcone, aria condizionata indipendente, telefono 
diretto, tv satellitare, cassaforte e minibar. I Residence 
dotati di servizi privati con doccia, terrazza o giardino 
attrezzati con tavolo e sedie, soggiorno con angolo 

cottura e divano, camera da letto matrimoniale, tv, 
cassetta di sicurezza, riscaldamento/aria condizionata 
ed ingresso indipendente.
Servizi. Piscina, sala lettura, campo sportivo 
polivalente, area ricreativa, parcheggio coperto e 
scoperto non custodito, Spa & Wellness a pagamento, 
wi-fi gratuito in tutte le zone comuni, bar. 
Ristorazione. Colazione con ampio buffet dolce e 
salato. Pranzo e cena con buffet di antipasti, contorni, 
frutta e dolci; primi e secondi piatti serviti al tavolo. 
Alimenti base per le intolleranze alimentari, da 
segnalare al momento della prenotazione. 
Spiaggia. Ampia spiaggia raggiungibile con servizio 
navetta, servizio spiaggia 1 ombrellone+1 lettino+1 
sdraio dalla 2ª fila in poi.

BORGO SaRaceNO HOTel    4★

Olbia
40 km

Olbia
40 km

700 mt
dal centro

5 km

FORMULA
HOTEL

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA 
PENSIONE, CON BEVANDE AI PASTI

PERIODO

MONOLOCALI E BILOCALI

QUOTE
RIDUZIONI

3-14 ANNI ADULTI DAI 3 ANNI

BASE NETWORK 3° LETTO 3° LETTO 4° LETTO

27/05-10/06 385 371 GRATIS 40% 50%
10/06-24/06 490 476 GRATIS 40% 50%
24/06-01/07 560 539 GRATIS 40% 50%
01/07-08/07 665 644 GRATIS 40% 50%
08/07-22/07 700 672 GRATIS 40% 50%
22/07-29/07 805 777 GRATIS 40% 50%
29/08-05/08 840 812 GRATIS 40% 50%
05/08-19/08 945 910 GRATIS 40% 50%
19/08-26/08 875 840 GRATIS 40% 50%
26/08-02/09 805 777 GRATIS 40% 50%
02/09-09/09 490 476 GRATIS 40% 50%
09/09-23/09 385 371 GRATIS 40% 50%

FORMULA
RESIDENCE

QUOTE PER APPARTAMENTO 
A SETTIMANA IN SOLA 

LOCAZIONE

PERIODO
BILOCALE

  2/4 POSTI**

BASE NETWORK

27/05-10/06 350 336
10/06-17/06 350 336
17/06-01/07 650 630
01/07-22/07 850 819
22/07-29/07 950 917
29/08-05/08 1100 1057
05/08-12/08 1300 1253
12/08-19/08 1300 1253
19/08-26/08 1100 1057
26/08-02/09 1000 966
02/09-09/09 650 630
09/09-23/09 350 336

FORMULA HOTEL. SOGGIORNO. Domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. GH Price: sconto del 20% fino al 22/07 e dal 02/09 in poi, dal 22/07 
al 02/09 sconto del 15% per prenotazioni effettuate entro il 31/03. Prenota Prima: sconto del 15% fino al 22/07 e dal 02/09 in poi, dal 22/07 al 02/09 sconto del 10% soggetto a disponibilità. Adulto+bambino 0-14 
anni in doppia pagano 1,5 quote. SUPPLEMENTI. Doppia uso singola: 50%. Pensione completa: € 15 a persona al giorno. RIDUZIONI. Bambino 0-3 anni gratis (culla su richiesta a pagamento, pasti inclusi da menù, 
biancheria da bagno esclusa). DA PAGARE IN LOCO. Tessera Club obbligatoria dal 27/05 al 09/09 dagli 8 anni: € 42 al giorno a persona a settimana; bambini 3-8 anni, € 35. Include servizio spiaggia, animazione soft 
per suti e bambini. Culla/lettino da campeggio: € 49 a settimana. Servizio spiaggia: 1ª fila € 70 a settimana a camera. Animali: € 100 a soggiorno, non ammessi nelle aree comuni. Tassa di soggiorno: obbligatoria 
ove prevista. FORMULA RESIDENCE. SOGGIORNO. Domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le ore 10.00. **Su richiesta sistemazione Bilocale 2 posti letto supplemento: € 70 
a settimana (da pagare in loco). OFFERTE SPECIALI. GH Price: sconto del 20% fino al 05/08 e dal 19/08 in poi, dal 05/08 al 19/08 sconto del 15% per prenotazioni effettuate entro il 31/03. Prenota Prima: sconto del 
15% fino al 05/08 e dal 19/08 in poi, dal 05/08 al 19/08 sconto del 10%, soggetto a disponibilità. DA PAGARE IN LOCO. Tessera Club obbligatoria dal 27/05 al 09/09 dagli 8 anni: € 42 al giorno a persona a settimana, 
bambini 3-8 anni € 35. Include servizio spiaggia, animazione soft per suti e bambini. Forfait consumi e servizi: € 63 a persona a settimana, 0-3 anni gratis. Include acqua, luce, aria condizionata, biancheria da letto 
e da bagno settimanale, pulizia finale (obbligo riconsegna piano cottura pulito o ulteriore addebito di € 35). Cauzione: € 150 per appartamento, rimborsabile a fine soggiorno (si richiede deposito solo in contanti). 
Culla/lettino da campeggio: € 49 a settimana. Servizio spiaggia: 1ª fila € 70 a settimana a camera. Biancheria extra: € 10 a persona per set da letto e € 10 a persona per set da bagno a cambio. Animali: € 100 
a soggiorno, non ammessi nelle aree comuni. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista.



Olbia
30 km

Olbia
30 km

1,5 km
dal centro

300/600 mt

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODO

CAMERA CLASSIC
3-15 ANNI

QUOTA SHOCK QUOTA FLASH QUOTA FAST QUOTA EASY QUOTA BASE

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3° 4° 5° LETTO

05/05-09/06 497 469 532 497 574 539 609 567 651 609 77
09/06-16/06 574 539 623 581 665 623 714 665 756 707 77
16/06-23/06 630 588 679 637 728 679 777 728 826 770 77
23/06-30/06 742 693 805 749 861 805 924 861 980 917 196
30/06-14/07 777 728 840 784 896 840 959 896 1022 952 196
14/07-21/07 - - 875 819 945 882 1008 938 1071 1001 196
21/07-28/07 - - 875 819 945 882 1008 938 1071 1001 196
28/07-04/08 - - 938 875 1001 931 1071 1001 1141 1064 196
04/08-11/08 - - 1071 1001 1155 1078 1232 1148 1309 1218 266
11/08-18/08 - - 1169 1092 1260 1176 1344 1253 1428 1330 266
18/08-25/08 - - 1071 1001 1155 1078 1232 1148 1309 1218 266
25/08-01/09 - - 847 791 910 847 973 910 1036 966 196
01/09-08/09 651 609 707 658 756 707 812 756 861 805 196
08/09-15/09 546 511 588 553 637 595 679 637 721 672 77
15/09-29/09 497 469 532 497 574 539 609 567 651 609 77

SOGGIORNO. Sabato/sabato. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Quota Schok/Flash/Fast/Easy soggetta a disponibilità limitata. SUPPLEMENTI. Camera Family adulto: 
20%. Camera doppia uso singola adulto: 50%. Camera Classic Plus: adulti 10% con tv led 42", premium, macchina del caffè con cialde. All Inclusive a settimana: € 56 dai 18 anni in poi, include Sof all inclusive, caffè, birra 
e amari locali al bar. Flinky Card: € 126 a settimana obbligatoria fino ai 3 anni, comprende per i 0-2 anni l’ingresso alla sala pappe, ampio locale attrezzato, dalle ore 11.30 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 20.30, con seggioloni, 
piatti, pentole e stoviglie, microonde, frullatore e lavastoviglie. Disponibile: brodo vegetale, passato di verdure, salsa di pomodoro, pastine pre-cotte, carne e pesce bollito. A disposizione inoltre: omogeneizzati, olio d’oliva, grana 
grattugiato, latte fresco, assortimento di pastine, farine, biscotti. Inoltre spazio biberoneria aperto 24 ore su 24. Ad orari prestabiliti sarà garantita un’assistente alle mamme per il riordino e le varie esigenze. Pasti dal buffet del 
ristorante, in camera la culla, la vaschetta per il bagno, il fasciatoio e il set biancheria e per i 2-4 anni non compiuti area riservata e menù dedicati in sala ristorante, parco giochi e area giochi in spiaggia. RIDUZIONI. 3°, 4° e 5° 
letto adulti: 30%. Adulto+bambino. 1° bambino 3-15 anni in camera con 1 adulto: riduzione 50% sulla quota base dell’adulto. 2° bambino 3-15 anni in camera con 1 adulto: riduzione 70% sulla quota base dell’adulto. DA PAGARE 
IN LOCO. Club Card: obbligatoria dai 3 anni € 49 per persona a settimana. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista. Animali: ammessi di piccola taglia solo su richiesta e previa autorizzazione dell'hotel, € 90 a settimana.
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SAN TEODORO (OT)

Posizione. In località Punta Isuledda a San Teodoro, 
sorge tra le verdi colline e il mare cristallino, in un 
rigoglioso parco di 5 ettari. 
Camere. 220 unità abitative con ingresso indipendente, 
telefono, tv, aria condizionata, cassetta di sicurezza, 
servizi con asciugacapelli, patio o giardino. Camere 
Classic con letto matrimoniale o 2 letti singoli, 
possibilità di 3° letto aggiunto. Camere Classic 
Soppalcate per 4 persone: camera matrimoniale e 
soppalco con 2 posti letto.
Servizi. A disposizione piscina, capi da tennis, campo 
da calcetto, ping pong, campo da volley, bocce, wi-fi 
nelle aree comuni, animazione diurna e serale con 

tornei, acquagym, lezioni di fitness. Parcheggio 
esterno non custodito, minimarket, bazar con rivendita 
giornale e tabacchi. Sala gioco carte e tv.
Ristorazione. Il Ristorante propone un servizio a 
buffet, dove gustare la tradizionale cucina mediterranea 
sapientemente preparata dagli chef. A disposizione 
dei piccoli ospiti biberoneria attrezzata. Bar per godersi 
tutto il relax con bibite fresche.
Spiaggia. A 300 mt Cala d’Ambra, spiaggia con 
fondale basso di sabbia e scogli. A 600 mt circa 
spiaggia libera Isuledda di sabbia bianca, 
particolarmente adatta per la balneazione dei bambini.
Animali. Ammessi cani di piccola taglia (max 10 kg).

TH liScia elDi
VillaGe    4★

SARDEGNA
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Posizione. Sorge di fronte al porto turistico de La 
Caletta a pochi passi da una spiaggia di sabbia bianca 
e fine con sfumature rosate, attorniata da un’immensa 
pineta.
Camere. 192 dispongono di servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, telefono, tv, aria condizionata, cassetta 
di sicurezza gratuita, frigobar. Camere Classic doppie, 
triple, quadruple, con finestra, balcone alla francese o 
terrazzino, piccolo patio se a piano terra, servizi 
privati con doccia; disposte dal piano terra al terzo 
piano, hanno la possibilità di vista piscina o vista 
giardino/cortile interno; tipo Superior doppie, triple e 
quadruple, ampie camere, tutte con box doccia in 
cristallo; sono disposte dal piano terra al terzo piano; 
hanno vista piscina o vista giardino/cortile interno. 
Tutte le camere hanno il balcone o patio se a piano 
terra; tipo Superior Plus doppie, triple e quadruple; 
dispongono di servizi privati con box doccia ed ampio 
balcone; disposte al terzo piano, tutte fronte piscina; 
tipo Family Room sono tutte camere con soppalco, 
dotate di letto matrimoniale al piano superiore e due 
letti singoli al piano inferiore.

Servizi. Piscina esterna, piscina per bambini, beach 
volley, parcheggio scoperto, noleggio auto, lavanderia, 
cassetta di sicurezza in camera, wi-fi in aree comuni. 
Animazione con ricco programma diurno e serale. 
Ristorazione. Ristorante principale con aria 
condizionata, soft all inclusive dalle 8.00 alle 23.00 la 
pensione completa a buffet con acqua e vino inclusi ai 
pasti, soft drinks dai dispenser presso il bar durante 
la giornata, snacks dalle 11.30 alle 12.30, pausa thè, 
con piccola pasticceria, dalle 16.30 alle 17.30. Due 
appuntamenti gastronomici a settimana presso il bar 
centrale. Alimenti per celiaci: pasta. Secondo 
disponibilità: pane, fette biscottate, crackers e biscotti. 
È obbligatoria la segnalazione contestuale alla 
prenotazione.
Spiaggia. Di sabbia finissima, attrezzata con 
ombrelloni e lettini a partire dalla 3ª fila (fino ad 
esaurimento) a 750 mt, raggiungibile tramite un 
grazioso trenino che collega in pochi minuti la 
struttura alla spiaggia.
Animali. Non ammessi.

clUB HOTel
cala Della TORRe    4★

Olbia
51 km

Olbia
52 km

50 mt
dal centro

250/750 mt

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA
IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODO
QUOTE

RIDUZIONI

2-14 ANNI 2-14 ANNI ADULTI

BASE NETWORK 3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO

12/05-10/06 427 399 GRATIS 50% 30%

10/06-24/06 553 518 50% 50% 30%
24/06-08/07 700 651 50% 50% 30%
08/07-05/08 812 756 50% 50% 30%
05/08-26/08 1036 966 50% 50% 30%
26/08-09/09 700 651 50% 50% 30%
09/09-24/09 553 518 50% 50% 30%
24/09-30/09 427 399 GRATIS 50% 30%

SOGGIORNO. Domenica/domenica. Consegna camere: dalle 14.00, rilascio camere alle 10.00. OFFERTE SPECIALI. Prenota Prima: sconto 15% per prenotazioni entro il 30/04. Prenota Prima: sconto 10% per prenotazioni 
entro 45 giorni prima dell'arrivo. 1 adulto+1 bambino 2-14 anni: pagano 1 quota intera e una scontata del 50%. SUPPLEMENTI. Camera Singola: 40%, dal 12/05 al 10/06 e dal 24/09 al 30/09 nessun supplemento. Camera 
Superior: € 11 a persona al giorno. Superior Plus: € 13 per persona al giorno. Camera Family: € 17 a persona al giorno. Hard All Inclusive: € 15 a persona a notte, dalle ore 11.00 alle 23.00, include vino della casa e birra, 
liquori locali, caffè americano, the, bevande in bicchiere (dai 18 anni in poi). DA PAGARE IN LOCO. Telo mare: deposito di € 20 e € 2,50 a cambio. Culla: € 10 al giorno. Tessera Club obbligatoria: adulti € 42 a settimana, 
bambini 3-12 anni € 35 a settimana. Animali: non ammessi.
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OROSEI (NU)

Posizione. Sorge nella splendida baia del Golfo di Orosei, 
in località Cala Ginepro, è composto da tre unità separate, 
dislocate in aree indipendenti.
Camere. dotate di aria condizionata, riscaldamento, tv, 
mini frigo (frigobar su richiesta, consumo a pagamento), 
telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Servizi, con 
vasca o doccia. Quasi tutte dispongono di balcone o 
veranda. Tutte le camere sono diverse le une dalle altre. 
Le varie tipologie, sono tutte dislocate in zone diverse. 
Classic a due letti o matrimoniale, 3° letto in divano; 
Possibilità di 4° letto a scomparsa, oppure culla (spazi 
molto ridotti per la 4° persona). Superior a 2 letti o 
matrimoniale, un 3° letto a scomparsa o culla. Family 
bilocale con un bagno, composto da una camera doppia o 
matrimoniale, soggiorno con un divano singolo più letto 
estraibile per 3°/4° letto (su richiesta 5° letto o una culla). 
Servizi. 3 piscine (una delle quali riservata ai bambini) 
attrezzate con lettini, bar, campi sportivi, a pagamento 
teli mare, servizio lavanderia, room service, centro 
benessere, collegamento wi-fi a pagamento in zona 
ricevimento, parcheggio esterno incustodito.

Ristorazione. Ristorante centrale con pasti a buffet ed 
alcune serate a tema settimanalmente. In alcuni periodi 
la direzione si riserva la facoltà di variare la modalità di 
servizio. Su richiesta, per i celiaci sono disponibili a 
colazione, prodotti confezionati, a pranzo e a cena viene 
garantito almeno antipasto, un primo, un secondo e un 
dolce. I clienti potranno sempre integrare con prodotti da 
loro forniti. La cucina è unica e non si garantisce l’assoluta 
contaminazione.
Spiaggia. Distante circa 300/500 mt circa, variabile a 
seconda dell’ubicazione della camera. La spiaggia, di 
finissima bianca è alternata da insenature e scogliere, 
raggiungibile a piedi. Incluso nella tessera club un 
ombrellone e due lettini per camera dalla 3ª fila non 
assegnato (prima e seconda prenotabili solo in loco).
Animali. Ammessi.

cala GiNepRO
HOTel ReSORT    4★

Olbia
100 km

Olbia
80 km

2 km da
Sos Alinos

300/500 mt

SARDEGNA

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA,
CON BEVANDE AI PASTI

PERIODO
CAMERA CLASSIC

RIDUZIONI

0-6 ANNI 6-12 ANNI 0-12 ANNI ADULTI

BASE NETWORK 3° LETTO 3° LETTO 4° 5° LETTO* 3° 4° 5° LETTO

29/05-05/06 630 406 GRATIS 50% 50% 25%
05/06-12/06 630 413 GRATIS 50% 50% 25%
12/06-19/06 735 539 GRATIS 50% 50% 25%
19/06-26/06 840 595 GRATIS 50% 50% 25%
26/06-03/07 945 609 GRATIS 50% 50% 25%
03/07-10/07 1015 693 GRATIS 50% 50% 25%
10/07-17/07 1015 693 GRATIS 50% 50% 25%
17/07-24/07 1015 693 GRATIS 50% 50% 25%
24/07-31/07 1015 693 GRATIS 50% 50% 25%
31/07-07/08 1085 763 GRATIS 50% 50% 25%
07/08-14/08 1260 1015 GRATIS 50% 50% 25%
14/08-21/08 1365 1148 GRATIS 50% 50% 25%
21/08-28/08 1260 1015 GRATIS 50% 50% 25%
28/08-04/09 945 616 GRATIS 50% 50% 25%
04/09-11/09 840 560 GRATIS 50% 50% 25%
11/09-18/09 630 427 GRATIS 50% 50% 25%
18/09-25/09 630 406 GRATIS 50% 50% 25%

SOGGIORNO. Martedi/martedi. Inizio servizi da segnalare alla prenotazione pranzo o cena. Consegna 
camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 10.00. SUPPLEMENTI. Camera Family: € 45 al 
giorno a camera (su richiesta). Camera Superior: € 30 al giorno a camera (su richiesta, occupazione 
massima 3 persone inclusa la culla). Singola: 50% (su richiesta). Bambino 0-6 anni gratuito solo 
in 3° letto. Culla: gratuita fino ad esaurimento, da richiedere al momento della prenotazione. DA 
PAGARE IN LOCO. Tessera Club obbligatoria: dai 4 anni € 49 a settimana a persona. Include: dalla 3ª 
fila, utilizzo di 1 ombrellone, non assegnato e, 2 lettini per camera, pedalò e canoe (1/2 ora ad uscita 
per pax), beach-volley, corsi collettivi diurni di tennis e calcetto, tiro con l’arco (i campi distano 700 
mt dall’hotel), ping-pong, bocce, due piscine per adulti e una per bambini, attrezzate con lettini fino 
ad esaurimento, mini club dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti. DA PAGARE IN LOCO. Ombrellone 
1ª fila: 1 ombrellone+2 lettini, € 140 a settimana fino ad esaurimento disonibilità e da prenotare 
in loco al momento dell'arrivo. Ombrellone 2ª fila: 1 ombrellone+2 lettini, € 105 a settimana fino 
ad esaurimento disonibilità e da prenotare in loco al momento dell'arrivo. Ombrellone 3ª fila: 1 
ombrellone+2 lettini non assegnati, € 70 a settimana fino ad esaurimento disonibilità e da prenotare 
in loco al momento dell'arrivo. NOTE. *Il 5° letto è possibile solo in Camera Family. Classic: 
camera a due letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto in divano letto e culla. Su richiesta possibilità di 
inserire un 4° letto (estraibile-pouf), oppure una culla. Spazi molto ridotti per la 4ª persona. Superior: 
camera a 2 letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto (a scomparsa-pouf) o una culla. Family: bilocale 
con un bagno, ideale per 4 persone. È 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 
a disponibilità è possibile aggiungere un 5° letto o una culla. È obbligatorio all'arrivo presentare 
documenti attestanti la data di nascita di tutti gli occupanti la camera. Animali: ammessi di piccola 
taglia, € 15 al giorno+€ 50 per la disinfestazione finale, da segnalare al momento della prenotazione.
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Posizione. In una splendida posizione panoramica 
immerso in 12 ettari di parco mediterraneo di fronte a 
un mare di rara bellezza.
Camere. Il Villaggio si sviluppa intorno al Corpo 
Centrale è immerso in una fitta vegetazione 
mediterranea, costituito da villette a schiera a due, 300 
camere tra doppie, triple e quadruple, tutte dotate di 
aria condizionata, tv, mini frigo, telefono, phon, cassetta 
di sicurezza, doccia. Terrazza o veranda presente in 
quasi tutte le camere.
Servizi. Due piscine di acqua di mare di cui una per 
bambini, area sportiva con due campi da tennis, campi 
da bocce, basket ad un canestro, beach-volley, ping-
pong, calciobalilla, giochi per bambini; "la piazzetta" 

con spazi per ginnastica ed aerobica. Negozi aperti da 
metà giugno, discoteca all’aperto, anfiteatro per 
spettacoli all’aperto, parcheggi non custoditi. 
Animazione dal 09/06 al 22/09.
Ristorazione. Ristorante gli oleandri con 1000 posti, 
riservato per gli ospiti del Villaggio e dell'hotel, con 
servizio a buffet incluso acqua, vino della cantina di 
Dorgali e soft drinks (ai pasti) e tavolo riservato.
Spiaggia. La spiaggia libera di sabbia rosa (grana 
grossa) ed in alcuni punti ghiaiosa, raggiungibile 
percorrendo 2 sentieri intervallati da scale. A bordo 
spiaggia si trova un bar (gestione esterna). Disponibilità 
di ombrelloni e sdraio gratuiti (fino ad esaurimento).
Animali. Ammessi.

palMaSeRa
VillaGe ReSORT    4★

Olbia
35 km

Olbia
105 km

2,5 km
dal centro

2 km

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA,
CON BEVANDE AI PASTI

PERIODO
QUOTE

RIDUZIONI

3-10 ANNI 3-10 ANNI DAI 10 ANNI

BASE NETWORK 3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO

31/05-14/06 665 441 GRATIS 50% 30%
14/06-21/06 815 497 GRATIS 50% 30%
21/06-28/06 875 539 GRATIS 50% 30%
28/06-05/07 950 623 GRATIS 50% 30%
05/07-12/07 980 728 GRATIS 50% 30%
12/07-19/07 1080 728 GRATIS 50% 30%
19/07-02/08 1120 812 GRATIS 50% 30%
02/08-09/08 1060 903 GRATIS 50% 30%
09/08-16/08 1410 1099 GRATIS 50% 30%
16/08-23/08 1470 1099 GRATIS 50% 30%
23/08-30/08 1270 903 GRATIS 50% 30%
30/08-06/09 1040 644 GRATIS 50% 30%
06/09-13/09 905 525 GRATIS 50% 30%
13/09-20/09 725 441 GRATIS 50% 30%
20/09-27/09 665 441 GRATIS 50% 30%

SOGGIORNO. Sabato/sabato, su richiesta ingressi differenti. Consegna camere: dalle ore 15.00, 
rilascio camere entro le ore 10.00. RIDUZIONI. Mezza pensione: € 35 per persona a settimana. 
Bambini 0-3 anni n.c.: 100%. Camera singola: € 25 al giorno. Camera hotel: su rchiesta € 
15 a persona al giorno. SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO. Tessera Club, inclusa fino al 
21/06 e dal 06/09, dal 21/06 al 06/09, per prenotazioni confermate entro il 30/04, dopo tale 
scadenza € 40 al giorno per persona. Include mini club e Junior club (4-12 anni durante il periodo 
di attività dell’animazione) con attività sportive e ricreative specifiche secondo l’età. Animazione 
diurna e serale, piano bar o disco bar. Ombrelloni e sdraio in spiaggia ed in piscina lettini, fino 
ad esaurimento. Attività sportive: uso gratuito delle attrezzature sportive, tennis, ginnastica e 
acquagym, tornei sportivi. La navetta da e per la spiaggia durante la stagione con la tessera club 
attiva. Culla su richiesta: € 10 al giorno, pasti esclusi. Animali: ammessi (su richiesta e conferma) 
di piccola taglia, € 12 al giorno (no piscina, ristorante, bar, zone comuni, spiaggia).
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COSTA REI | MURAVERA (CA)

Posizione. Situato su un anfiteatro naturale che, seguendo 
il pendio di un colle, si apre verso una lunghissima 
spiaggia bianca. 
Camere. Sono costituite da un unico ambiente in muratura 
e si suddividono in due categorie: "Le Oleandri" dotate di 
climatizzatore autonomo, dispongono di frigobar (consumi 
a pagamento), asciugacapelli nel bagno, cassaforte, tv 
color; "le Superior" sono dotate di una più ampia veranda 
con giardino riservato oppure, ai livelli superiori di 
veranda e terrazza panoramica con vista mare, sono tutte 
dotate di tavolino in veranda e lettini e/o sdraio in 
giardino o terrazza, inoltre usufruiranno del trattamento 

di pensione completa, al ristorante "Moby Dick" con posto 
riservato (solo durante il periodo di apertura). 
Servizi. Piscina di acqua dolce per adulti e per bambini, 
sala tv, area giochi dedicata ai bambini, 6 campi da tennis 
di cui 2 polivalenti, centro benessere, collegamento wi-fi 
ed utilizzo gratuito (zona piazzetta e zona ricevimento), 
club house, bar, centro commerciale con tabacchi, giornali, 
boutique, fotografo, parrucchiere. Parcheggio non 
custodito all’interno. Assistenza medica con studio medico 
(a pagamento).
Ristorazione. Dispone di tre ristoranti: "Il Centrale", pasti a 
buffet di cucina nazionale e tipica sarda (tavolo non 
assegnato); "Alle Palme" pizzeria/griglieria (apertura 
12/06-09/09) su prenotazione in loco; "Moby Dick" sul 
mare, (apertura 12/06-09/09), servizio a buffet a pranzo e 
servizio misto al tavolo/a buffet a cena, L’accesso al 
Ristorante Moby Dick sarà consentito anche agli ospiti 
delle oleandri, salvo disponibilità, con pagamento in loco 
di un supplemento. 
Spiaggia. Di sabbia da 100 a 700 mt di distanza 
raggiungibile tramite i vialetti del villaggio Servizio 
spiaggia incluso nella tessera club 1 ombrellone e 2 lettini 
a camera: per le oleandri, dalla 3ª fila in poi, non assegnato; 
per le superior in 1ª e/o 2ª fila assegnato.
Animali. Ammessi di piccola taglia.

Cagliari
Arbatax
70 km

Cagliari
65 km

7 km
da Castadis

sul mare

SARDEGNA

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA, CON BEVANDE

PERIODO
CAMERA

OLEANDRI
CAMERA

SUPERIOR
RIDUZIONI OLEANDRI

0-6 ANNI 6-9 ANNI 9-12 ANNI

BASE NETWORK BASE NETWORK 3° LETTO 3° LETTO 3° LETTO

26/05-02/06 595 539 700 651 GRATIS GRATIS* 50%
02/06-09/06 735 665 875 819 GRATIS GRATIS* 50%
09/06-16/06 840 756 1050 980 GRATIS GRATIS* 50%
16/06-30/06 910 819 1190 1113 GRATIS GRATIS* 50%
30/06-07/07 980 882 1260 1176 GRATIS GRATIS* 50%
07/07-14/07  1050 945 1330 1239 GRATIS GRATIS* 50%
14/07-28/07 1085 980 1365 1274 GRATIS GRATIS* 50%
28/07-04/08 1155 1043 1505 1400 GRATIS GRATIS* 50%
04/08-11/08 1295 1169 1715 1596 GRATIS GRATIS* 50%
11/08-18/08 1505 1358 1925 1792 GRATIS GRATIS* 50%
18/08-25/08 1295 1169 1715 1596 GRATIS GRATIS* 50%
25/08-01/09 1050 945 1330 1239 GRATIS GRATIS* 50%
01/09-08/09 840 756 1050 980 GRATIS GRATIS* 50%
08/09-15/09 665 602 805 749 GRATIS GRATIS* 50%
15/09-29/09 595 539 700 651 GRATIS GRATIS* 50%

SOGGIORNO. Sabato/sabato. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 
10.00. OFFERTE SPECIALI. *Bambino 6-9 anni in 3° letto gratuito se la prenotazione viene 
confermata entro il 15/04, al termine riduzione del 50%. Speciale sposi, applicabile alle coppie 
in viaggio di nozze, alla prenotazione è obbligatoria la presentazione del certificato di matrimonio o 
delle pubblicazioni; la riduzione si applica fino a 4 mesi successivi alla data di matrimonio: riduzione 
del 10% in tutti i periodi, ed un “percorso benessere” di coppia omaggio c/o il centro benessere. 
Speciale Famiglia in Oleandri. Camera matrimoniale+letto a castello solo ed esclusivamente 
per 2 adulti+2 bambini 0-9 anni: 2,5 quote. Camera quadrupla letti a terra 2 adulti+2 bambini 
0-12 anni: 3 quote. Camera quadrupla letti a terra 2 adulti+1 bambino 0-12 anni+1 ragazzo 
12-17 anni: 3,15 quote. 2 adulti+2 culle (0-2 anni): gli infant saranno entrambi gratuiti solo ed 
esclusivamente con la sistemazione in doppia+2 culle (si richiede liberatoria). Speciale 1 adulto+1 
bambino 0-2 anni non compiuti: 1 quota intera+supplemento camera doppia uso singola. Speciale 
1 adulto+1 bambino 2-12 anni non compiuti: 1,5 quota. Speciale 1 adulto+1 ragazzo 12-17 anni 
non compiuti: 1,65 quota. SUPPLEMENTI. Camera doppia uso singola dal 26/05 al 30/06: € 30 
al giorno; dal 30/06 al 04/08, € 40 al giorno; dal 04/08 al 01/09, € 55 al giorno, dal 01/09 al 29/09, 
€ 30 al giorno. Supplemento camera oleandri vista mare (su richiesta, salvo disponibilità non 
soggetto all’applicazione di speciali, riduzioni ed altre iniziative in corso): dal 26/05 al 30/06 e dal 
01/09 al 29/09, € 20 al giorno a camera; dal 30/06 al 04/08, € 30 al giorno a camera; dal 04/08 
al 01/09, € 40 al giorno a camera. RIDUZIONI. 3°/4° letto ragazzi 12/17 anni non compiuti: 
riduzione del 35%. 3°/4° letto adulti: riduzione del 20%. RIDUZIONI E OFFERTE SPECIALI validi 
solo ed esclusivamente in sistemazione superior. Bambini 0-6 anni in 3° letto: gratis. 2 adulti+2 
infant 0-2 anni non compiuti, gli infant saranno entrambi gratuiti solo ed esclusivamente con la 
sistemazione in doppia+ 2 culle (si richiede liberatoria). Bambini 6-12 anni in 3° letto: riduzione 
del 40%. Bambini 0-12 anni in 4° letto: riduzione del 40%. Adulti in 3° e 4° letto: riduzione del 
20%. DA PAGARE IN LOCO. Tessera Club obbligatoria: € 49 per persona a settimana da pagarsi 
all’arrivo, dai 4 anni in poi. Include servizio spiaggia, corsi collettivi di tennis, ginnastica, acqua-gym, 
canoa, tiro con l’arco, aerobica, windsurf, zumbafitness, balli latino-americani e di gruppo, una 
prova gratuita sub (possono usufruire degli sport nautici solo i maggiori di 14 anni). Uso gratuito 
diurno dei campi da tennis, di calcetto, basket (su prenotazione), bocce, ping-pong, canoe (1/2 ora 
ad uscita per pax) e calcio balilla. Serate danzanti, piano bar, serate di cabaret e spettacoli. Servizio 
di mini club e teen club. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista.

FRee BeacH clUB    4★
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Posizione. Sorge a pochi chilometri dal centro di 
Villasimius è uno degli hotel storici della Sardegna. 
Camere. 54 camere completamente rinnovate in tipico 
stile sardo, dispongono tutte di patio o balcone, servizi 
privati, telefono, aria condizionata, tv lcd, phon, 
cassaforte. Le camere possono ospitare fino a 4 persone 
e alcune dispongono di doppio ambiente. Disponibili 
camere per disabili.
Servizi. Ampio parcheggio privato, connessione wi-fi, 
gratuita nella hall, piscina attrezzata con lettini e 
ombrelloni, bar, area giochi attrezzata per bambini, 
angolo fitness all’aperto, deposito biciclette, servizio 
navetta gratuito per la spiaggia. Noleggio teli mare, 
servizio trasferimento da/per dall’aeroporto di Cagliari, 
noleggio auto con consegna della vettura in hotel, 
noleggio biciclette e scooter. Animazione con attività di 
intrattenimento per adulti e bambini con giochi, tornei, 
spettacoli serali e piano bar. I bambini da 4 a 12 anni 
potranno divertirsi nell’area giochi attrezzata seguiti 
dal nostro personale mini-club.
Ristorazione. Il servizio è a buffet per la colazione ed il 
pranzo. Cena servita ad eccezione delle serate a tema. 
Le bevande ai pasti non sono incluse. Dedichiamo 
particolare attenzione agli ospiti con intolleranze al 
glutine pur non potendo offrire menu personalizzati. 

Disponendo di una cucina unica non è garantita 
l’assenza assoluta di contaminazione (salvo che per i 
prodotti confezionati).
Spiaggia. La spiaggia di Campus è situata a circa 700 
mt dall’hotel in una meravigliosa insenatura, il mare e 
la macchia mediterranea sono protagonisti incontrasti 
ed il relax è assicurato. Il lido, ampio e di sabbia fine, è 
attrezzato con lettini, ombrelloni, bar, docce e servizi ed 
è raggiungibile con un servizio navetta dell’hotel.
Animali. Ammessi di piccola taglia.

Cagliari
56 km

Arbatax
110 km

Cagliari
53 km

3 km
dal centro

700 mt

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA STANDARD,
BEVANDE ESCLUSE

PERIODO
MEZZA

PENSIONE
PENSIONE
COMPLETA

RIDUZIONI

3-13 ANNI 3-13 ANNI ADULTI

BASE NETWORK BASE NETWORK 3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO

02/06-16/06 630 616 770 721 GRATIS 50% 30%

16/06-07/07 770 749 910 847 GRATIS 50% 30%

07/07-21/07 910 889 1050 980 GRATIS 50% 30%

21/07-04/08 1050 1022 1190 1113 GRATIS 50% 30%

04/08-18/08 1225 1190 1365 1274 GRATIS 50% 30%

18/08-25/08 1050 1022 1190 1113 GRATIS 50% 30%

25/08-01/09 910 889 1050 980 GRATIS 50% 30%

01/09-08/09 770 749 910 847 GRATIS 50% 30%

08/09-28/09 630 616 770 721 GRATIS 50% 30%

SOGGIORNO. Sabato/sabato, su richiesta ingressi differenti. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Prenota Prima: sconto del 15% per prenotazioni effettuate entro il 30/04; 
sconto del 5% per prenotazioni effettuate entro il 31/05. Bambino 0-3 anni: gratis in letto con i genitori pasti a consumo. Vacanza lunga: 7=6 per soggiorni di minimo 7 notti l’ultima notte è gratuita, valida dal 02/06 al 29/06, 
dal 25/08 al 31/08 e dal 15/09 al 28/09. Speciale soggiorno: 2 giorni gratuiti sulla settimana dal 28/07 al 04/08 se abbinata alla precedente o successiva, non cumulabile con vacanza lunga. SUPPLEMENTI. Doppia uso 
singola: 50% al giorno. DA PAGARE IN LOCO. Culla su richiesta: € 15 al giorno. Tessera Club obbligatoria dal 16/06 al 15/09: € 35 a settimana a persona a partire dai 4 anni. Include, servizio spiaggia, attività di intrattenimento 
per adulti e bambini con giochi, tornei, spettacoli serali e piano bar, mini club 4-12 anni. Animali: ammessi (ad esclusione dei locali comuni) € 70 a settimana. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista.

HOTel le ZaGaRe    4★
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODO
FUTURA

BEST
FUTURA
SMART

QUOTE
UFFICIALI

RIDUZIONI

3-12 ANNI 3-12 ANNI 12-16 ANNI ADULTI

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO 3° LETTO

26/05-09/06 441 434 504 490 630 609 GRATIS 70% 50% 30%
09/06-16/06 490 476 560 546 700 672 GRATIS 70% 50% 30%
16/06-23/06 578 567 655 637 770 742 GRATIS 70% 50% 30%
23/06-30/06 630 616 714 693 840 812 GRATIS 70% 50% 30%
30/06-07/07 683 665 774 756 910 875 GRATIS 70% 50% 30%
07/07-04/08 784 763 882 861 980 945 GRATIS 70% 50% 30%
04/08-11/08 840 819 945 917 1050 1008 GRATIS 70% 50% 30%
11/08-25/08 952 924 1071 1043 1190 1148 GRATIS 70% 50% 30%
25/08-01/09 784 763 882 861 980 945 GRATIS 70% 50% 30%
01/09-08/09 630 616 714 693 840 812 GRATIS 70% 50% 30%
08/09-15/09 490 476 560 546 700 672 GRATIS 70% 50% 30%
15/09-29/09 441 434 504 490 630 609 GRATIS 70% 50% 30%

SOGGIORNO. Sabato/sabato, su richiesta ingresso di 
martedì/martedì. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio 
camere alle ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Futura Best: 
offerta garantita per prenotazioni confermate entro il 31/03 
(escluso periodo 04/08-25/08); dopo tale data a posti 
limitati. Futura Smart: offerta garantita per prenotazioni 
confermate entro il 30/04 (escluso periodo 04/08-25/08); 
dopo tale data a posti limitati. Bambino gratis: 1 bambino 
3-12 anni gratuito in camera con 2 adulti; offerta a posti 
limitati, esauriti i posti dedicati riduzione 70% (cumulabile 
con le altre offerte). SUPPLEMENTI. Camera Garden: € 20 
per camera a notte. Camera Singola Classic: 50%. Top 
Futura: € 84 per camera a settimana. Include check in in 
area riservata, late check out ore 12.00, 2 teli mare Futura 
Vacanze in omaggio, riassetto serale della camera, prima 
fornitura frigobar (2 bibite+2 succhi), 2 bottiglie di acqua 
(1,5 lt) in camera al giorno, tavolo riservato al ristorante, 
1 gadget Futura Vacanze; da richiedere alla prenotazione e 
da pagare in agenzia. DA PAGRE IN LOCO. Bambini 0-3 
anni: gratuiti in culla su richiesta, pasti da menu inclusi 
(accettata culla propria). Tessera Club (dal 02/06 al 22/09) 
obbligatoria da pagare in loco: € 42 per persona a settimana, 
bambini 0-3 anni esenti. Include servizio spiaggia, attività 
sportive, animazione diurna e serale con tornei, feste e 
spettacoli. Animali: non ammessi. NOTE. 4° letto adulti: 
non disponibile.

SANTA MARGHERITA DI PULA (CA)

Posizione. In posizione panoramica, immerso nell’ampio 
parco privato di circa 3 ettari, il Futura Club Rocca 
Dorada domina uno dei litorali più belli ed esclusivi 
della Sardegna meridionale, con sabbia bianchissima 
ed acque cristalline. 
Camere. Camere semplici ed informali, tutte dotate di 
tv, telefono, aria condizionata autonoma, minifrigo, 
cassetta di sicurezza, servizi con box doccia ed 
asciugacapelli. Si dividono in camere Garden per 2/4 
persone, tutte al piano terra, distribuite in villette a 
schiera all’interno dell’ampio parco verde e camere 
Classic per 2/4 persone, più spaziose delle precedenti, 
al piano terra o primo piano, ubicate in due diversi 
corpi centrali. Tutte le camere quadruple hanno letto a 
castello (occupazione massima 3 adulti+1 bambino 
fino a 16 anni).
Servizi. Ricevimento, sala tv, parco giochi, wi-fi gratuito 
nelle aree comuni, boutique/bazar con giornali, tabacchi 
e articoli di prima necessità. Piazzetta centrale con bar, 
angoli relax e palco attrezzato per spettacoli e 
intrattenimento serale; parcheggio interno privato, non 
custodito. A pagamento: area benessere, escursioni via 
terra e via mare, snorkeling, immersioni, pedalò, 
windsurf, auto, gommoni e biciclette. Nelle vicinanze 
campi da Golf di Is Molas Chia.

Ristorazione. pasti a buffet con piatti della cucina 
nazionale e regionale, serviti presso il ristorante con 
sala interna climatizzata o in sala esterna coperta; 
acqua, vino della casa e soft drink da dispenser inclusi 
ai pasti. Cena tipica sarda settimanale. A disposizione 
delle mamme e dei piccoli ospiti angolo attrezzato con 
scalda biberon, sterilizzatore, forno a microonde e 
alimenti base (pastine, brodi e sugo al pomodoro. 
Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti 
alimenti base).
Spiaggia. Di sabbia fine e bianca, con fondale 
dolcemente digradante, privata e attrezzata, con bar, 
docce e servizi, raggiungibile con servizio navetta ad 
orari stabiliti incluso nella Tessera Club. Servizio 
spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2ª fila 
(1 ombrellone+2 lettini ad unità abitativa).
Animali. Ammessi.

FUTURa clUB
ROcca DORaDa    

Cagliari
45 km

Cagliari
45 km

9 km
dal centro

700 mt

SARDEGNA

IRRESISTIBILI 4★
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Posizione. Circondato da una bella pineta, l'hotel Club 
del Golfo si affaccia sulla bella spiaggia di sabbia di 
Platamona sulla costa settentrionale della Sardegna, a 
circa 10 km da Sassari.
Camere. 114 camere, di differente tipologia e distribuite 
su due piani, sono molto confortevoli, elegantemente 
arredate nel tipico stile sardo, e dispongono tutte di 
climatizzazione, tv, telefono, cassaforte, servizi privati 
con bagno o doccia ed asciugacapelli, mini-frigo ed una 
buona parte gode di vista mare.
Servizi. Sala tv, un bar nei pressi del ricevimento, ufficio 
escursioni, fotografo, noleggio auto, noleggio teli da 
spiaggia, parcheggio esterno. Una piscina per gli adulti 
ed una più piccola per i bambini, entrambe attrezzate 
con ombrelloni e lettini (servizio gratuito), campo 
polivalente di tennis e calcetto, bocce, ping-pong, wind-
surf, canoe. Corsi collettivi e tornei sportivi, giochi, 

ginnastica in piscina e tante altre attività sono proposte 
tutti i giorni ad esclusione del venerdì, dai nostri 
esperti animatori. La sera spettacoli e giochi 
all'anfiteatro. Mini Club bambini da 4 a 12 anni e Junior 
Club ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti. 
Ristorazione. Tutti i pasti sono serviti al buffet, sempre 
molto ricchi e vari, nella sala ristorante e presso il 
gazebo sulla terrazza vista mare. Acqua e vino in 
caraffa a volontà. Ogni sera è previsto un appuntamento 
gastronomico a tema sempre diverso, con la serata 
sarda, serata marinara, serata di gala e tante altre 
ancora, snacks e frutta fresca in piscina nelle ore più 
calde della giornata.
Spiaggia. spiaggia di sabbia a Platamona, accessibile 
direttamente dall'hotel club, con ombrelloni e lettini 
(servizio gratuito). 
Animali. Non ammessi.

HOTel clUB
Del GOlFO    4★

Porto
Torres
16 km
Olbia

104 km

Alghero
23 km
Olbia

104 km

5 km
dal centro

sul mare

Quota Pacchetto volo include: volo+soggiorno 7 notti+trasferimento collettivo a/r: voli per Alghero o Olbia di Linea. 
SOGGIORNO. Venerdi/venerdi. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. 
Prenota Prima: sconto di € 50 per persona adulta per prenotazioni confermate entro il 30/04. Tessera Club inclusa. 
SUPPLEMENTI. All Inclusive formula Plus: quota settimanale di € 81 per adulti ed € 39 per i bambini, con open bar dalle 
ore 10.00 alle 24.00, bibite analcoliche, birra, the, caffè, liquori nazionali, vino e cocktail, serviti a porzione, da consumare 
unicamente al bar. La carta è personale, è obbligatoria per tutti gli occupanti la camera, non può essere utilizzata per offrire 
consumazioni ad altre persone. RIDUZIONI. Bambino in 3° letto 2-12 anni in letto aggiunto o a castello: gratuito in solo 
soggiorno, quota volo € 214. Bambino in 4° letto 2-12 anni: 50% sia in solo soggiorno che in pacchetto con il volo. 3° 
e 4° letto adulti: 25% da calcolarsi sulle tariffe di solo soggiorno. 1 o 2 bambini 2-12 anni non compiuti in doppia con 
1 adulto:  50% da calcolare sul pacchetto con o senza volo. Tasse aeroportuali: € 55 circa per persona adulta e € 44 
bambini (andata e ritorno). Tassa di soggiorno: obbligatoria ove richiesto.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA,
CON BEVANDE AI PASTI

PERIODO

QUOTA
PACCHETTO
CON VOLO

SOLO
SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

SINGOLA

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK

20/04-24/05 879 777 477 420 273 252

24/05-29/06 1145 1008 749 679 279 259
29/06-27/07 1415 1246 1030 945 316 294
27/07-31/08 1796 1582 1397 1295 471 434
31/08-28/09 1145 1008 749 679 279 259

IRRESISTIBILI
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PLATAMONA | MARINA DI SORSO (SS)

Posizione. Situtato nella zona nord-occidentale dell’Isola, 
tra Castelsardo e Stintino, con splendida vista panoramica 
sul Golfo dell’Asinara. Si sviluppa su un’ampia area di 
macchia mediterranea ed è costituito da un corpo 
centrale con parte delle camere e i principali servizi e da 
una serie di unità a schiera circondate dal verde.
Camere. Tutte le camere dispongono di aria condizionata 
autonoma, tv, cassetta di sicurezza, telefono, minifrigo 
(allestimento su richiesta), servizi con doccia e 
asciugacapelli. Nel corpo centrale, camere per 2/4 
persone, sulla piazzetta centrale del Villaggio, in 
posizione panoramica sul golfo, al primo piano, alcune 
vista mare (con supplemento), con accesso diretto al 
mare. In prossimità dei campi sportivi e del Beach Bar, 
villette La Maree, bicamere per 2/4 persone in strutture 
a schiera, sul mare, tutte al piano terra, con patio nel 
giardino, alcune vista mare (con supplemento). 
All’interno del rigoglioso giardino le villette I Ginepri (a 
200 mt circa dal mare), bicamere per 3/4 persone, tutte al 
piano terra, composte da soggiorno con divano letto 
doppio e camera matrimoniale.
Servizi. Ricevimento h24, pizzeria, 2 bar di cui 1 in 
spiaggia, minimarket e negozio di prodotti tipici, 
parrucchiera, anfiteatro per spettacoli serali, piazzetta 
centrale con galleria commerciale.

Ristorazione. Ristorante panoramico con sala interna 
climatizzata e sale esterne coperte, griglieria e show 
cooking. Pasti a buffet con cucina nazionale ed 
internazionale; acqua, vino della casa e soft drink alla 
spina inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale. A 
disposizione delle mamme e dei loro bambini area 
biberoneria per la preparazione delle pappe attrezzata 
con cucinino, forno a microonde, scalda biberon, stoviglie, 
olio, sale, acqua.
Spiaggia. Di sabbia, con fondale dolcemente digradante, 
con accesso diretto, privata e attrezzata, con beach bar 
con terrazza. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club 
(1 ombrellone+2 lettini a camera).
Animali. Ammessi.

FUTURa STYle
la plaGe    4★

Olbia
140 km
Porto
Torres
20 km

Alghero
55 km
Olbia

140 km

10 km
dal centro

50 mt

SARDEGNA

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODO
FUTURA

BEST
FUTURA
SMART

QUOTE
UFFICIALI

RIDUZIONI

3-18 ANNI 3-18 ANNI ADULTI

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO

26/05-09/06 392 385 441 434 490 476 GRATIS 50% 25%

09/06-16/06 420 413 473 462 525 504 GRATIS 50% 25%
16/06-23/06 476 462 536 525 595 574 GRATIS 50% 25%
23/06-07/07 532 518 599 581 665 644 GRATIS 50% 25%
07/07-04/08 588 574 662 644 735 707 GRATIS 50% 25%
04/08-11/08 714 693 756 735 840 812 GRATIS 50% 25%
11/08-25/08 833 812 882 861 980 945 GRATIS 50% 25%
25/08-01/09 588 574 662 644 735 707 GRATIS 50% 25%
01/09-08/09 476 462 536 525 595 574 GRATIS 50% 25%
08/09-15/09 420 413 473 462 525 504 GRATIS 50% 25%
15/09-22/09 392 385 441 434 490 476 GRATIS 50% 25%

SOGGIORNO. Sabato/sabato; su richiesta ingresso di martedì/
martedì. Consegna camere: dalle 17.00, rilascio camere alle 
10.00. OFFERTE SPECIALI. Futura Best: offerta valida per 
prenotazioni confermate entro il 31/03, dopo tale data a 
posti limitati. Futura Smart: offerta valida per prenotazioni 
confermate entro il 30/04, dopo tale data a posti limitati. 
Bambino gratis: 1 bambino 3-12 anni gratuito pasti inclusi 
in camera con 2 adulti; 1 bambino 12-18 anni gratuito in solo 
pernottamento in camera con 2 adulti, con contributo pasti 
obbligatorio, a notte, € 30 dal 04/08 al 25/08, € 20 nei restanti 
periodi (cumulabile con le altre offerte). SUPPLEMENTI. 
Camera singola Corpo Centrale: 50%. Villetta Le Maree: 
€ 20 per camera al giorno. Vista mare: € 10 al giorno a 
camera. RIDUZIONI. 3°/4° letto adulti: 25%. Villetta Ginepri: 
€ 10 per camera a notte. DA PAGARE IN LOCO. Bambini 0-3 
anni: supplemento obbligatorio € 35 a settimana da pagare 
in loco, culla (su richiesta), uso biberoneria e pasti da menu 
inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). 
Tessera Club (dal 26/05 al 22/09) obbligatoria da pagare in 
loco: € 42 per persona a settimana, bambini 0-3 anni esenti. 
Include serivizo spiaggia, tornei sportivi, animazione diurna e 
serale con cabaret e spettacoli, programma per i piccoli con 
area mini club 3-10 anni e junior club 11-16 anni con attività 
ludico-ricreative divise per fasce d’età, baby dance serale 
e spettacoli. Animali: ammessi di piccola/media taglia su 
richiesta, escluso aree comuni, € 50 a soggiorno da pagare in 
loco (obbligo di propria brandina/cuccia).
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Posizione. Situato in posizione panoramica e 
tranquilla, è inserito in un’incantevole oasi faunistica 
tra il verde della macchia mediterranea, la lunga 
spiaggia dorata e il fiume Coghinas ed è costituito da 
un corpo centrale e da unità abitative adiacenti.
Camere. Camere per 2/5 persone, parte nel corpo 
centrale e parte in unità abitative adiacenti, al piano 
terra o al primo piano. Tutte le unità abitative sono 
dotate di telefono, tv, aria climatizzata autonoma, 
frigobar, cassaforte, balcone o veranda, servizi con 
doccia e asciugacapelli. Disponibili camere con 
accesso agevolato per persone diversamente abili.
Servizi. 4 bar di cui 1 in spiaggia, area spettacoli, area 
wi-fi nella zona comune, market, parafarmacia, 

bazar/souvenir, parcheggio non custodito, 3 campi 
da tennis, campo da calcetto, basket, minigolf, tiro 
con l’arco, ping pong, canoa, tornei sportivi, 
animazione diurna e serale con giochi e tornei in 
spiaggia, corsi di ballo, spettacoli musicali e teatro. A 
pagamento: escursioni via terra e via mare, noleggio 
auto, scooter e mountain bike, noleggio attrezzature 
sportive, lezioni sportive individuali, servizio 
lavanderia esterno, calcio balilla, biliardo, baby 
sitting, escursioni.
Ristorazione. Pasti a buffet con piatti della cucina 
mediterranea, in sala climatizzata o patio all’aperto; 
soft drink, acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti. 
Serate tipiche settimanali con menu a base di carne e 
pesce. Su richiesta possibilità di cucina per celiaci 
(forniti alimenti base).
Spiaggia. Di sabbia, libera o attrezzata. Servizio 
spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3ª 
fila (1 ombrellone+2 lettini o sdraio a camera).
Animali. Ammessi di piccola taglia.

FUTURa STYle
Baia MiMOSe    4★

Olbia
93 km
Porto
Torres
50 km

Olbia
84 km

6 km
dal centro

250 mt

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODO
FUTURA

BEST
FUTURA
SMART

QUOTE
UFFICIALI

RIDUZIONI

2-14 ANNI 2-14 ANNI 14-18 ANNI ADULTI

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO 3° 4° LETTO

26/05-09/06 394 385 446 434 525 504 GRATIS 70% 50% 30%
09/06-16/06 420 413 476 462 560 539 GRATIS 70% 50% 30%
16/06-23/06 504 490 567 553 630 609 GRATIS 70% 50% 30%
23/06-07/07 560 546 630 616 700 672 GRATIS 70% 50% 30%
07/07-04/08 616 602 693 679 770 742 GRATIS 70% 50% 30%
04/08-11/08 774 756 819 798 910 875 GRATIS 70% 50% 30%
11/08-25/08 893 868 945 917 1050 1008 GRATIS 70% 50% 30%
25/08-01/09 714 693 756 735 840 812 GRATIS 70% 50% 30%
01/09-08/09 504 490 567 553 630 609 GRATIS 70% 50% 30%
08/09-15/09 420 413 476 462 560 539 GRATIS 70% 50% 30%
15/09-22/09 394 385 446 434 525 504 GRATIS 70% 50% 30%

SOGGIORNO. Sabato/sabato, su richiesta ingresso di martedì/
martedì. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere alle 
ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Futura Best: offerta garantita per 
prenotazioni confermate entro il 31/03 (escluso periodo 04/08-
25/08); dopo tale data a posti limitati. Futura Smart: offerta 
garantita per prenotazioni confermate entro il 30/04 (escluso 
periodo 04/08-25/08); dopo tale data a posti limitati. Bambino 
gratis: 1 bambino 2-14 anni gratuito, pasti inclusi, in camera con 
2 adulti fino al 07/07 e dal 01/09, gratuito in solo pernottamento 
dal 07/07 al 01/09 con contributo pasti obbligatorio € 10 a notte 
(cumulabile con le altre offerte). SUPPLEMENTI. 5° letto: 50%. 
Camera Singola: 50%. DA PAGRE IN LOCO. Bambini 0-2 anni: 
gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 35 a settimana 
da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). 
Formula Plus: € 25 per persona a settimana (bambini 0-14 anni 
esenti). Include 1 ombrellone+1 lettino+1 sdraio in 1ª o 2ª fila, 
2 teli mare (1 cambio settimanale), cesto di frutta all’arrivo, late 
check out ore 13.00; da richiedere alla prenotazione e da pagare 
in loco (salvo disponibilità). Tessera Club (dal 26/05 al 22/09) 
obbligatoria da pagare in loco: € 35 per persona a settimana, 
bambini 0-3 anni esenti. Include servizio spiaggia, animazione 
diurna e serale con giochi e tornei in spiaggia, corsi di ballo, 
spettacoli musicali e teatro, baby club 3-6 anni con assistenza 
e attività ricreative, mini club 6-12 anni con tornei, giochi e 
preparazione di spettacoli, collegamento da/per i centri vicini ad 
orari stabiliti (escluso ore notturne). Animali: ammessi di piccola 
taglia, € 35 a soggiorno da pagare in loco.

IRRESISTIBILI



PREMESSA. NOZIONI DI PACCHETTO TURISTICO. Le presenti condizioni integrano e 
specificano il contratto di vendita redatto per iscritto e sottoscritto dalle parti, avente 
ad oggetto la vendita del pacchetto turistico come definito dall’art.84 Codice Consumo 
e segnatamente “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti 
“tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi 
di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario e di durata 
superiore alla 24 ore, ovvero comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; 
c) servizi turistici, non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 86 lettera i) 
(itinerari, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico ivi compresa la 
presenza di accompagnatori e guide turistiche) e o) che costituiscano parte significativa 
del pacchetto turistico”.
FONTI LEGISLATIVE. Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, 
oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella 
documentazione di viaggio consegnata al cliente. Detto contratto, sia che abbia ad 
oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato 
dalle disposizioni -in quanto applicabili- della L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed 
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) 
firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché dal Codice del Consumo (D.L. nr. 206 del 
6/9/2005 - a norma art. 7 legge 29/07/2003 nr. 229).
INFORMAZIONE OBBLIGATORIA (SCHEDA TECNICA). L’organizzatore ha l’obbligo di 
realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi 
obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo 
sono: estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore; estremi della 
polizza assicurativa responsabilità civile; periodo di validità del catalogo o programma 
fuori catalogo o viaggi su misura; cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti 
valutari, giorno o valore.
PRENOTAZIONI. La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo 
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal 
cliente, che ne riceverà copia. Il presente contratto si riterrà definitivamente concluso al 
momento della sottoscrizione da parte del cliente e dell’intermediario e/o organizzatore, 
ancorché sottoposto alla conferma della disponibilità dell’Organizzatore. Le indicazioni 
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli 
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in 
regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87 comma 2 
Codice Consumatori in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
PAGAMENTI. All’atto della prenotazione dovrà essere versata l’intera quota d’iscrizione 
o costo individuale di gestione pratica, quando previsti, e un acconto nella misura 
massima del 25% (venticinque per cento) della quota di partecipazione, mentre il saldo 
della stessa dovrà essere effettuato almeno 30 (trenta) giorni di calendario prima della 
partenza. Qualora le prenotazioni siano richieste nei 30 (trenta) giorni di calendario 
precedenti la partenza, il prezzo globale del viaggio dovrà essere versato in unica 
soluzione entro il suddetto termine. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra 
alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte 
dell’intermediario e/o dell’organizzatore, la legittima risoluzione per inadempienza.
PREZZO. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti 
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso 
potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza 
alle variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante; diritti e tasse su 
alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di 
imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore 
alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata in catalogo ovvero alla 
data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul 
prezzo forfettario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata in 
catalogo o programma fuori catalogo. 
RECESSO DEL CLIENTE. Il cliente può recedere dal contratto, senza pagare penali, 
nelle seguenti ipotesi: 
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente 
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del 
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal cliente. Nei casi di cui 
sopra, il cliente ha alternativamente diritto: 
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con 
la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia 
valore inferiore al primo; 
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà 
essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta 
di rimborso. Il cliente dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare 
la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro 
il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore e/intermediario si intende 

accettata. Al cliente che receda dal contratto prima della partenza, a di fuori delle 
ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitata – indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 5, 1°comma – oltre al costo individuale di gestione pratica o 
quota d’iscrizione, la penale nelle seguenti misure: 10% del prezzo in ipotesi di disdetta 
entro il 31.mo giorno dalla partenza, 25% del prezzo in ipotesi di disdetta compresa 
tra il 30.mo e 21.mo giorno di calendario dalla partenza; 50% del prezzo in ipotesi di 
disdetta compresa tra il 20.mo e 11.mo giorno di calendario prima della partenza; 75 
% del prezzo in caso di recesso nel periodo compreso dal 10.mo giorno al 3.mo giorno 
prima della partenza, 100% oltre il suddetto termine. La medesima penale (100%) 
sarà dovuta qualora il recesso sia causato dalla mancanza o inidoneità dei documenti 
necessari per il viaggio. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate 
di volta in volta alla firma del contratto.
MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA 
PARTENZA. Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore o intermediario 
comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto 
del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa, il cliente potrà esercitare 
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di 
un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente 
art. 7). Il cliente può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento 
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel 
Catalogo o nel Programma fuori catalogo (con comunicazione che avverrà in forma 
scritta almeno 20 giorni prima della partenza), o da casi di forza maggiore e caso 
fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli 
causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte 
del cliente del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), 
l’organizzatore che annulla (ex art. 33 lettera e Codice del Consumo), restituirà al cliente 
il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente 
di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio 
degli importi di cui il cliente sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal 
precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA. L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi 
nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del 
cliente, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre 
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora 
le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in 
misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, 
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal cliente per seri e 
giustificati motivi, l’organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di 
trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al 
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di 
posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste 
e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
SOSTITUZIONI. Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona a condizione 
che:
- l’organizzatore / Intermediario ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi 
prima della data di partenza, con indicazione delle generalità del sostituto / cessionario;
- il sostituto / cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 
89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati 
sanitari;
- i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possono essere erogati a seguito della 
sostituzione;
- il sostituto/ cessionario rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute 
per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della 
cessione.
Il cliente / cedente ed il sostituto / cessionario sono solidalmente responsabili per il 
pagamento di ogni somma dovuta a titolo contrattuale. 
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI. Nel corso delle trattative e comunque prima della 
conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di 
carattere generale – aggiornate alla data di stampa del catalogo – relative agli obblighi 
sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno 
le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti 
in Italia e/o i rispettivi canali governativi ufficiali. In ogni caso, i clienti provvederanno, 
prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità 
(per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite 
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al n. 06.491115) 
adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità 
per la mancata partenza di uno o più clienti potrà essere imputata all’intermediario 
o all’organizzatore. I clienti dovranno informare l’intermediario o l’organizzatore della 
propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente 
di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni 
altro documento valido per tutti i paesi dell’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, 
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, 
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al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei paesi di destinazione e 
l’utilizzabilità dei servizi acquistati o da acquistare, il cliente reperirà le informazioni 
ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente 
se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I clienti dovranno 
attenersi all’osservanza della regola di normale prudenza, e diligenza proprie dei paesi 
di destinazione del viaggio, alle informazioni fornite dall’Organizzatore, ai regolamenti 
e alle disposizioni amministrative e legislative relative al contratto. I clienti saranno 
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore o l’intermediario dovessero 
subire anche a causa del mancato rispetto dei predetti obblighi. Il cliente è tenuto a 
fornire all’organizzatore o intermediario tutti i documenti, le informazioni e elementi 
utili per l’esercizio dei diritti di surroga di quest’ultimo nei confronti di terzi responsabili 
del danno ed è responsabile verso l’organizzatore e l’intermediario del pregiudizio 
arrecato al diritto di surroga. All’atto della prenotazione il cliente comunicherà per 
iscritto le particolari richieste personali, riservandosi l’organizzatore e l’intermediario 
l’accettazione. Il cliente è obbligato a informare l’organizzatore o l’intermediario di 
eventuali esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze, disabilità,….) e a 
specificare la richiesta di relativi servizi e personalizzati.
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. La classificazione ufficiale delle strutture 
alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base 
alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio 
è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore 
o l’intermediario si riservano la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria 
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del cliente.
REGIME DI RESPONSABILITÀ. L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al cliente a 
motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, 
sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei 
servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del cliente (ivi comprese 
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi 
turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, 
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore 
non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 
L’Intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione 
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua 
qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi 
o convenzioni sopra citate.
LIMITI DEL RISARCIMENTO. Il risarcimento del danno non può essere superiore 
in ogni caso ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Cliente, integrate, se 
ricorre il caso, dalle disposizioni della delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna 
n.2238/03 e succ. modif. e non può comunque superare i seguenti importi: 1.000.000 
euro per danni alla persona, 500.000 euro per danni alle cose e 150.000 euro per danni 
patrimoniali.
OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore e l’intermediario sono tenuti a prestare 
le misure di assistenza al cliente imposte dal criterio di diligenza professionale 
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge 
e di contratto. L’organizzatore ed l’intermediario sono esonerati dalle rispettive 
responsabilità, quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al 
cliente o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da 
un caso fortuito o di forza maggiore.
RECLAMI E DENUNCE. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere 
contestata dal cliente immediatamente affinché l’organizzatore / Intermediario, il suo 
rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il 
cliente può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso 
di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi 
dalla data del rientro presso la località di partenza. Informiamo i gentili clienti che, in 
caso di controversia, possono rivolgersi a Telefono Blu (199 443378) o alle associazioni 
di tutela dei consumatori presenti sul loro territorio.
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO. Se non 
espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali 
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni 
e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese 
di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
FONDO DI GARANZIA. È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero 
delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il cliente può rivolgersi (ai 
sensi dell’art. 100 codice del consumo), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato 
dell’intermediario o dell’organizzatore per la tutela delle seguenti esigenze: 
a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo 
deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato 
di turisti da Paesi Extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al 
comportamento dell’organizzatore. Le modalità d’intervento del fondo sono stabilite 

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99 n. 349, G.U. n. 249 
del 12/10/99 (ai sensi dell’art.100 codice del consumo). Presupposto di accesso al 
fondo di garanzia il possesso da parte del cliente di copia del contratto di vendita del 
pacchetto turistico.
FORO COMPETENTE. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al 
presente contratto, sarà competente il Foro ove ha sede l’Intermediario / Venditore.
INFORMATIVA OBBLIGATORIA. Licenza/Autorizzazione Provinciale: Amministrazione 
Provinciale di Napoli nr. 552 del 08/11/2006.
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, l’Agenzia 
organizzatrice ha stipulato le seguenti polizze in ottemperanza agli obblighi di legge: 
Agenzia Viaggi Via con Noi S.r.l. -Polizza nr. 100020841- Navale Assicurazioni Spa
Le polizze assicurative sopra richiamate coprono i seguenti rischi:
- Responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione 
ai programmi di viaggio;
- Garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi verso l’utente dei servizi turistici, 
nell’osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale 
relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla L. 27 dicembre 1977, n. 1084 
PRIVACY. Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto 
delle disposizioni della legge 196/03 e che il trattamento dei dati personali è diretto 
all’espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del 
pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni 
momento potranno essere cancellati a richiesta del cliente.

ADDENDUM 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

DISPOSIZIONI NORMATIVE. I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di 
trasporto o di soggiorno, ovvero di qualunque altro servizio turistico, non potendosi 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. 
da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative 
al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla 
vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 
CONDIZIONI DI CONTRATTO. A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole 
delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: 
art. 4, 1° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10, 1° comma; art. 11; art. 15; art. 
16. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei 
relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. Le denominazioni ivi contenute 
(organizzatore, viaggio ecc.) vanno pertanto intese come riferite ai singoli servizi 
oggetto del contratto (soggiorno, trasporto, ecc.).

ORGANIZZAZIONE TECNICA. Via con Noi s.r.l.

Informativa ai sensi della Legge - Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della 
L. n.269/98: “La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla 
prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.

Presentato all’Amministrazione Provinciale di Napoli il 15/02/2018.

QUOTA D'ISCRIZIONE. € 15 dai 2 ai 12 anni - € 30 dai 12 anni. 
Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco (se non diversamente 
specificato) dove prevista dal comune d’appartenenza.  
Nota: L’età dei bambini, sia per il calcolo della quota di apertura pratica che per la 
quota del soggiorno (fasce di età riportate nella tabella di ogni singola struttura) è 
sempre da intendersi non compiuta.

VIA CON NOI ha stipulato con UNIPOLSAI, in collaborazione con la struttura 
organizzativa di EUROPE ASSISTANCE e in collaborazione con TOIS una copertura 
assicurativa, inclusa nelle quote d'iscrizione, che decorre dalla data di 
iscrizione al viaggio e termina alla fine del viaggio stesso a copertura di:
Assicurazione annullamento, spese mediche in secondo rischio, rimborso quota 
viaggio garanzia “viaggi rischi zero”, indennizzo per ritardo volo, rimborso viaggio 
a seguito di ritardata partenza volo, auto, familiari a casa, la casa, assistenza 
medico no stop, bagaglio.
Il testo integrale della polizza assicurativa potrà essere consultato presso la 
vostra agenzia di fiducia.
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