
T A B E L L E  D E S C R I T T I V E
E  T A R I F F E

NORME E
CONDIZIONI
GENERALI



E
X

T
R

A
 C

A
T

A
L

O
G

O
 -

 P
U

G
L

IA

3 POLIZZE ASSICURATIVE

4 PRENOTA PRIMA

5 BIMBI GRATIS

6 PACCHETTO NAVE

7 PIÙ VOLO E TRASFERIMENTI

8 PIÙ TRASFERIMENTI

9 CONDIZIONI GENERALI

1 0 HOTEL CLUB SELINUNTE

12 CARLTON HOTEL RIVIERA

14 FAMILY VILLAGE

16 MARELIVE

18 PIANO GRANDE VILLAGGIO

20 GREEN PARK VILLAGE

22 MIRA HOTEL & RESIDENCE

24 VILLAGGIO EDEN

26 SYBARIS COSTA HOTEL

28 LA PORTA DEL SOLE

30 SANTA CATERINA

32 TERME DI AUGUSTO

34 CRISTALLO PALACE

36 PRESIDENT

38 STELLA MARIS

40 BAIA TOSCANA RESORT



ASSISTENZA ALLA PERSONA,
SPESE MEDICHE,
BAGAGLIO,
INTERRUZIONE DI VIAGGIO

ANNULLAMENTO VIAGGIO
“VACANZA SICURA” by OTA VIAGGI

COPERTURA IN CASO DI
MALATTIA, INFORTUNIO 

O PANDEMIA

Rilassati, la tua vacanza è ASSICURATA!
Assicura il tuo viaggio fin da subito e senza pensieri, prenotando in completa tranquillità con le nostre polizze 
“INCLUSE” e “FACOLTATIVE“ che ti forniscono il rimborso delle spese mediche, assistenza in viaggio, as-
sistenza per smarrimento o ritardata consegna del bagaglio (polizza INCLUSA) oppure la copertura da 
eventuale annullamento del viaggio, per specifici eventi, documentabili, non noti all'atto della partenza 
(polizza FACOLTATIVA).

Consigliata per godere al meglio di una completa copertura 
assicurativa, per specifici eventi da documentare, non noti 
all'atto della prenotazione, polizza da richiedere contestual-
mente alla conferma prenotazione.

LA POLIZZE TI  FORNISCONO 
COPERTURE ESTESE ALLE 
MALATTIE EPIDEMICHE E 
PANDEMICHE.  VERIFICA LE 
COPERTURE DETTAGLIATE 
NELLE CONDIZIONI GENE-
RALI  DI  POLIZZA .

polizza INCLUSA

ASSISTENZA
ALLA PERSONA

COPERTURA
BAGAGLIO
SMARRITO

COPERTURA
SPESE MEDICHE

COPERTURA
RITARDATA CONSEGNA 

BAGAGLIO

integra la tua copertura
acquistando la polizza FACOLTATIVA

RIMBORSO
PENALE

RIMBORSO
CAPARRA

RIMBORSO
COSTI DI
ANNULLAMENTO

per l’Italia
fino al
limite di

4 000
euro a persona

20 000
euro a pratica

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

50  51 52
pag.Tutte le informazioni dettagliate

nelle pagine dedicate



PREN
OTA
PRI
MA
Non è mai troppo presto per preno-
tare: scopri le promozioni dedicate a 
chi non vede l’ora di partire per le va-
canze. Gli sconti e le tariffe dedica-
te sono applicabili sia a scadenza 
definita che a contingente camere 
limitato.

MAGGIORI INFORMAZIONI 
NELLA SEZIONE DEDICATA 
DEL SITO otaviaggi.com

cerca 
l’icona



BIMBI
GRA
TIS

cerca 
l’icona

Il benessere dei più piccoli è 
sempre al primo posto: bambi-
ni di diverse fasce d’età ac-
compagnati da almeno due 
adulti, in alcuni periodi sog-
giorneranno gratuitamente, 
in altri riceveranno contri-
buti pasti completamente 
gratuiti.

MAGGIORI INFORMAZIONI NELLA 
SEZIONE DEDICATA DEL SITO
otaviaggi.com
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Respira l’odore del mare: viaggia in 
nave, mantenendo la possibilità di 
portare l’auto senza ulteriori spe-
se, salvo eventuali tasse portuali o 
supplementi stagionali della com-
pagnia scelta.

Tutte le informazioni 
nella pagina dedicata

cerca 
l’icona

OPPURE SUL SITO otaviaggi.com

7 / 1 0 / 1 1 / 1 4  N O T T I

53
pag.



Vola con noi, aff idati completamente ad 
Ota Viaggi per la tua vacanza e preparati a 
scoprire un itinerario ben organizzato del 
tuo viaggio che ti permetterà di scegliere 
il volo e il transferimento più comodo da 
abbinare al tuo soggiorno.

Tutte le informazioni 
nella pagina dedicata

cerca 
l’icona

53
pag.

OPPURE SUL SITO otaviaggi.com



Arriva facilmente in hotel, gli 
ospiti che per le loro vacanze 
decidono di viaggiare autono-
mamente in aereo o in nave, 
potranno acquistare a parte il 
trasferimento su determinate 
strutture per arrivare como-
damente dai punti di arrivo 
all’hotel prescelto e viceversa.

Tutte le informazioni 
nella pagina dedicata

OPPURE SUL SITO otaviaggi.com

53
pag.

cerca 
l’icona
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Consulta le nostre Condizioni Generali per conoscere tutto ciò che c’è da sapere prima della partenza. 
Ricorda che “Le Condizioni Generali del Catalogo SARDEGNA & Mare Italia, possono essere modificate o 
aggiornate per particolari periodi ben definiti e solo in alcune specifiche sezioni, mediante la pubblicazione sul 
sito web www.otaviaggi.com di apposite Policy Aziendali”.

Condizioni Generali di CONTRATTO DI VENDITA, DI 
VIAGGI, SOGGIORNI e PACCHETTI TURISTICI

pag.Tutte le informazioni dettagliate 
sono nelle pagine dedicate

Cosa c’è da sapere prima di partire?
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S O G G I O R N I
G I O V E D Ì  >  G I O V E D Ì

H O T E L  C L U B  S E L I N U N T E
B E A C H

S I C I L I A
S E L I N U N T E//

L A  S T R U T T U R A

È ubicato a ridosso delle dune di sab-
bia della Riserva Naturale del Belice, 
luogo di inestimabile valore per le sue 
bellezze paesaggistiche, storiche e 
naturali. 

La struttura è costituita da un corpo 
centrale sviluppato in tre blocchi dove 
si trovano tutte le 140 camere.

Ogni camera è dotata di bagno pri-
vato con doccia e asciugacapelli, bal-
cone, aria condizionata, tv, telefono, 
mini-frigo, cassaforte. Si dividono in 
camere singole, matrimoniali, doppie, 
triple, quadruple con letto a castello e 
quintuple.

La ristorazione è sempre al buffet. 
Ogni giorno vengono proposti piatti 
regionali e internazionali, con ampia 
scelta di antipasti, primi, secondi, con-
torni, vera pizza italiana, frutta, dolce.  
Serate a tema. Sempre inclusi a pran-
zo e a cena acqua microfiltrata, vino 
della casa, birra chiara. Biberoneria.

Ristorante panoramico climatizzato. 
Hall, ricevimento 24h, bar hall e bar 
piscina. Piscina (cuffia obbligatoria) 
con vasche idromassaggio e zona 
bambini, campo da calcetto, campo 
da tennis, bocce, ampio parcheggio 
esterno gratuito non custodito. Wi-Fi 
nelle zone comuni.
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I N F O
S T R U T T U R A

PACCHETTO
NAVE

SUPER 
PROMO

G L I
H A S H T A G 
G I U S T I

#hotelclubselinuntebeach

#marinelladiselinunte

#parcoarcheologicodiselinunte

#museodiselinunte

#riservanaturaledibelice

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI 
GRATIS

 42

DistanzeServizi

1200 m DALLA STRUTTURA 
ANCHE CON NAVETTA

9 5  Km
A E R O P O RTO  D I  PA L E R M O

1 01  Km
P O RTO  D I  PA L E R M O

ANIMAZIONE

WI-FI

1,6 Km DAL CENTRO 
DI MARINELLA DI SELINUNTE

DESCRIZIONE 
COMPLETA A 

PAGINA

N E I  D I N T O R N I

Da non perdere, Il parco archeolo-
gico di Selinunte. Il parco conserva 
i resti monumentali di alcuni tem-
pli intorno all’acropoli, che insieme 
a costruzioni secondarie testimo-
niano la grandezza dell’architettu-
ra dell’antica Grecia sulla costa sud 
occidentale della Sicilia. Con i suoi 
270 ettari, è il parco archeologico più 
grande d’Europa.

L A  S P I A G G I A

Attrezzata con ombrelloni e lettini, 
in riserva naturale ed è raggiungibile 
con servizio navetta (800 mt) e ulte-
riori 400 mt a piedi con una passe-
rella in legno.

Gli ampi spazi esterni rendono tutte 
le nostre attività libere e funzionali. 
Ai nostri innumerevoli servizi, si ag-
giungono il Music bar ed il teatro all’ 
aperto, dove il team dell’animazione 
accompagnerà i nostri ospiti per l’in-
tera vacanza con un ricco programma 
di sport, intrattenimento e spettacolo 
in un clima di allegria e condivisione. 
"Mini Club" (dai 3 ai 13 anni) e "Young 
Club" (dai 13 ai 18 anni).

PIÙ VOLO
E TRASFERIMENTI

B I B E R O N E R I A

A N I M A L I
A M M E S S I

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

PIÙ
TRASFERIMENTI
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S O G G I O R N I
V E N E R D Ì  >  V E N E R D Ì

C A R L T O N  R I V I E R A
H O T E L

S I C I L I A
C E F A L Ù//

L A  S T R U T T U R A

L'hotel è situato in Località Plaia a 
Cefalù e sorge su una scogliera che 
affaccia sul mare Tirreno. Una volta 
raggiunta Palermo con il traghetto 
o l’aereo, la struttura è raggiungibi-
le in un’ora e mezza circa con l’auto 
tramite l’autostrada A20 in direzione 
Messina, per una distanza di 80 km. 
Se invece si parte dallo scalo portua-
le di Termini Imerese la percorrenza 
sarà inferiore, circa 45 minuti di auto 
per una distanza totale di 43 km, im-
boccando l’autostrada A20 in direzio-
ne Messina.

La struttura è a formula villaggio, co-
stituita da un corpo principale dove 
si trovano anche i servizi principa-
li: camere, ristorante principale, bar 
centrale, terrazzo panoramico con 
vista mare a 360°, piscina con acqua 
di mare, spiaggia riservata, parcheggi 
riservati, noleggio bici, moto e auto.

Dispone di 144 camere con vista giar-
dino o vista piscina, alcune vista mare 
(con supplemento). Le camere sono 
tutte dotate di TV a schermo piatto, 
aria condizionata, cassetta di sicurez-
za, connessione WiFi gratuita, bagno 
privato e frigobar. 

La struttura dispone di 3 ristoranti (in-
terno, esterno e sul terrazzo) con servi-
zio a buffet e cucine indipendenti.
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I N F O
S T R U T T U R A

G L I
H A S H T A G 
G I U S T I

#carltonhotelriviera 

#cefalu 

#sicilia 

#gibilmanna 

#santuariodigibilmanna

BAMBINI 
GRATIS

 43

DistanzeServizi

A POCHI PASSI 
DALLA STRUTTURA 

9 6  Km
A E R O P O RTO  D I  PA L E R M O

70  Km
P O RTO  D I  PA L E R M O

ANIMAZIONE

WI-FI 7 km DAL CENTRO 
DI CEFALÙ

DESCRIZIONE 
COMPLETA A 

PAGINA

N E I  D I N T O R N I

L’escursione a Cefalù è da non per-
dere. La città oggi apprezzata locali-
tà turistica e balneare dall’indubbio 
fascino storico ed artistico domina-
ta dalla cattedrale arabo-norman-
na, Patrimonio dell'Umanità UNE-
SCO. Inoltre, a soli 14 km da Cefalù 
è possibile visitare Gibilmanna, con 
il famoso Santuario, luogo di pelle-
grinaggio, ricostruito nel XVII secolo.

L A  S P I A G G I A

La struttura mette a disposizione 
una spiaggia attrezzata con ombrel-
loni e lettini, campo da beach volley, 
altra spiaggia privata in ghiaia an-
ch’essa attrezzata, canoe e attrezza-
tura snorkeling.

Tra i servizi a disposizione degli ospiti 
ci sono: palestra, campo di beach vol-
ley, esternamente, campo da tennis, 1 
campo polivalente (tennis, basket, cal-
cetto, pallavolo) tiro con l’arco, 4 campi 
da bocce, 1 baby parking.

Anfiteatro attrezzato per gli spettacoli/
animazione e per i balli di gruppo.
 

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO
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F A M I L Y  V I L L A G E

S O G G I O R N I
D O M E N I C A  >  D O M E N I C A

P U G L I A
L O C .  F R A S S A N I T O  -  O T R A N T O

L A  S T R U T T U R A

Il Family Village si trova vicino Otran-
to, nota località del sud della Puglia, 
in località Frassanito, a pochi passi 
dai Laghi Alimini. È immerso nel ver-
de tra ulivi secolari e pini marittimi.

La struttura, di recente costruzione, 
ricorda le antiche masserie del Sa-
lento. La pietra leccese e i materia-
li naturali della zona le regalano un 
aspetto elegante.

Le unità abitative sono da 2 a 5 per-
sone, con ingresso indipendente, TV, 
aria condizionata autonoma, tele-
fono, frigo, cassaforte, Wi-Fi, servizi 
con doccia e phon. Possibilità, su ri-
chiesta, di camere dotate di angolo 
cottura attrezzato (con supplemen-
to). Disponibili camere per persone 
diversamente abili.

L’offerta gastronomica del ristoran-
te del villaggio prevede la pensione 
completa con servizio a buffet e be-
vande incluse ai pasti (1/2 acqua, ¼ 
vino a persona a pasto). La cucina 
proporrà piatti tipici della tradizione 
regionale e locale.

A disposizione degli ospiti reception, bar, 
ristorante, parcheggio interno non cu-
stodito, parco giochi, piscina, solarium, 
free Wi-Fi, noleggio auto a pagamento.
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G L I
H A S H T A G 
G I U S T I

#familyvillage
#otranto 
#laghialimini 
#frassanito 
#lecce

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI 
GRATIS

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

DistanzeServizi
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A N I M A Z I O N E

WI-FI

10 Km UGENTO
69 Km LECCE

800 m

117 Km 
AEROPORTO DI BRINDISI

1,5 Km DAL CENTRO
DI FRASSANITO

N E I  D I N T O R N I

I Laghi Alimini, con la lunghissima 
spiaggia adatta a rilassanti passeg-
giate accanto al mare, sono ad 1 km. 
Otranto a soli 10 km con il caratteri-
stico centro storico, e nelle vicinanze, 
Lecce capolavoro barocco di Puglia e 
le altre perle del Salento.

L A  S P I A G G I A

La spiaggia libera è a 800 mt,il lido 
attrezzato a pagamento convenzio-
nato si trova lungo il litorale di Ali-
mini a 2,8 km ed è raggiungibile con 
navetta a pagamento.

Animazione diurna per adulti con at-
tività e tornei, balli di gruppo e mini 
eventi, risveglio muscolare al matti-
no, giochi ed attività sportive, step, 
GAG, ping-pong il pomeriggio. Ani-
mazione serale e feste a tema. Per i 
più piccoli Baby Club e Kadett Club.

DESCRIZIONE 
COMPLETA A 

PAGINAPIÙ
TRASFERIMENTI
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T O R R E  S A R A C E N A  -  M E L E D U G N O

L A  S T R U T T U R A

Il CDS Mare Live è situato a soli 900 
metri dal mare, a poca distanza il 
piccolissimo centro abitato di Torre 
Sant’Andrea.
La struttura è stata progettata e re-
alizzata in un’ottica di rispetto del 
territorio, sostenibilità ambientale e 
risparmio energetico. Essa composta 
da camere situate nel corpo centra-
le e villette indipendenti con patio 
o giardino esterno che si snodano 
intorno ad una scenografica piscina 
con bar al centro. 

Sono disponibili 36 camere comfort 
(2/3 posti) in formula hotel e 27 villas 
(2/5 posti) in formula residence.

Per gli ospiti è previsto un welcome 
drink analcolico presso il bar pisci-
na e viene messo a disposizione un 
bollitore con set tisane in camera. 
Disponibili prodotti base per cialici 
(biscotti e brioches).

Disponibile per gli ospiti: reception 
in zona Villas 24h, Wi-Fi, servizio di 
facchinaggio, piscina esterna con 
bar centrale, ombrelloni e lettini. Teli 
piscina con cauzione, cambio a pa-
gamento. Culla gratuita, su richiesta 
al momento della prenotazione. Sala 
TV nella hall e parcheggio interno 
non custodito. A pagamento: bar, 
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INTOLLERANZE 
ALIMENTARI

ANIMALI
AMMESSI

WI-FI

30 Km LECCE
72 Km BRINDISI
190 Km BARI

A POCHI MINUTI DA 
TORRE SANT’ANDREA

87 Km BRINDISI
205 Km BARI

A POCHI MINUTI DA 
TORRE SANT’ANDREA

I N F O
S T R U T T U R A

G L I
H A S H T A G 
G I U S T I

#cdsmarelive 

#torresantandrea 

#melendugno 

#torresantandrea 

#torredellorso

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI 
GRATIS

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO
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DistanzeServizi

N E I  D I N T O R N I
A poca distanza Torre Sant’Andrea, 
con i suoi faraglioni, Torre dell’Orso, 
mezzaluna di sabbia bianca f ine in-
castonata tra due scogliere. Poco più 
a nord il sito archeologico di Roca 
Vecchia e la grotta della Poesia, defi-
nita una delle 10 piscine naturali più 
belle al mondo, Otranto, patrimonio 
culturale dell’Unesco e Lecce con il 
suo barocco.

L A  S P I A G G I A

Spiaggia libera a circa 1,2 km nella 
Cala di Torre dell'Orso e alla stessa 
distanza nella suggestiva località di 
Torre Sant'Andrea.

minibar in camera, servizio in came-
ra, servizio lavanderia e parrucchiera 
su chiamata. Lato check-out entro le 
ore 18:00, previa disponibilità. Tassa 
di soggiorno da pagare in loco all’ar-
rivo. Transfer ed escursioni da preno-
tare in ricevimento. Noleggio auto e 
biciclette. Disponibile medico gene-
rico su chiamata.

Piano Bar serale 2 volte a settimana 
in zona piscina.

DESCRIZIONE 
COMPLETA A 

PAGINA
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PIÙ
TRASFERIMENTI
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D O M E N I C A  >  D O M E N I C A

P U G L I A
V I E S T E

L A  S T R U T T U R A

Il Villaggio Piano Grande Club è sul 
Gargano, nel tratto di costa tra Vie-
ste a Peschici. 
È immerso nel verde di uliveti seco-
lari e piante mediterranee, dista po-
chi passi dal mare.

Il villaggio si compone di vari edif ici 
a schiera su 1 o 2 piani e da una zona 
principale dove sono situati tutti i 
servizi e le attrezzature sportive.
Le camere si trovano tutte al piano 
terra con ingresso indipendente e 
veranda, servizi con phon TV, Mini-
bar, cassetta di Sicurezza, ventila-
tore a pale. Alcune camere dispon-
gono di angolo cottura attivabile su 
richiesta e a pagamento.

L’offerta gastronomica è in formu-
la pensione completa con bevande 
escluse. Cucina regionale e naziona-
le con ampio uso di prodotti f reschi 
e a km 0. Colazione continentale (al 
ristorante o al bar in piscina), Pranzo 
e Cena serviti al tavolo. Per gli ospi-
ti con intolleranze alimenti base su 
richiesta. Non garantita la non con-
taminazione. 

A disposizione degli ospiti: recep-
tion, bar all’aperto, ristorante clima-
tizzato, sala TV,  parco giochi, piscina 
con zona per bambini, campo poli-

//
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G L I
H A S H T A G 
G I U S T I

#pianograndeclub 
#vieste 
#forestaumbra 
#santuariodipadrepio 
#sangiovannirotondo

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI 
GRATIS

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

DistanzeServizi

N E I  D I N T O R N I

Il Villaggio è a 5 km dal centro di Vie-
ste e 12 km da Peschici, in uno dei più 
suggestivi paesaggi del Gargano, in 
prossimità del Parco Naturale della 
Foresta Umbra, con aree protette ed 
itinerari naturalistici, gastronomici 
e storico-artistici tra cui il Convento 
Santuario di Padre Pio a S.Giovanni 
Rotondo, dove affluiscono fedeli da 
tutto il mondo.

L A  S P I A G G I A

La spiaggia è a 1850 mt con acque 
cristalline e fondale sabbioso. Il ser-
vizio è a pagamento presso Lido con-
venzionato. Navetta da/per la spiag-
gia inclusa.

valente  da tennis/calcetto, bocce, 
free Wi-Fi nelle aree comuni, par-
cheggio interno coperto non custo-
dito f ino ad esaurimento, navetta 
da/per spiaggia.
L’animazione è diurna e serale con 
numerosi spettacoli e tornei sportivi. 
MINI CLUB  per i bambini.

I N TO L L E R A N Z E 
A L I M E N TA R I

A N I M A Z I O N E

WI-FI 17 Km PESCHICI

1.850 m CON NAVETTA SU 
LIDO CONVENZIONATO 
A PAGAMENTO

8Km DAL CENTRO 
DI VIESTE
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G R E E N  P A R K
V I L L A G E

S O G G I O R N I
D O M E N I C A  >  D O M E N I C A

P U G L I A
V I E S T E

L A  S T R U T T U R A

Sorge a Vieste, nel cuore del Garga-
no, a poca distanza da una splendida 
baia a pochi km dal centro abitato. 

ll villaggio è ideale per le vacanze del-
le famiglie con bambini. La formula 
apparthotel prevede la sistemazione 
in appartamenti in villaggio di re-
cente costruzione e dotati di tutti i 
comfort per vacanze in piena libertà. 

Bilocale classic 3/4 posti, Bilo/Villino 
2/3 posti con ingresso indipenden-
te, veranda, angolo cottura (in Bilo 
Classic facoltativo), servizi privati 
con doccia, aria condizionata, tv, 
asciugacapelli. Formula apparthotel 
inclusa di: biancheria da letto (con 
cambio settimanale), biancheria da 
bagno (cambio due volte a settima-
na). Camere singole non previste.

Trattamento pensione Completa. 
Servizio a buffet. Prima colazione, 
Pranzo. Bevande ai pasti incluse 
acqua mineralizzata e vino della 
casa (1 lt. A pasto per tavolo). 
Tutto ciò che è in bottiglia (vino, 
coca cola, aranciata, alcolici e caf-
fè espresso), a pagamento. Tavolo 
assegnato, seggioloni per bimbi. Il 
ristorante non possiede una cucina 
certif icata per celiaci e/o per altre 
intolleranze.
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I N F O
S T R U T T U R A

G L I
H A S H T A G 
G I U S T I

#greenparkvillage 

#vieste 

#forestaumbra 

#santuariodipadrepio 

#sangiovannirotondo

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI 
GRATIS

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

DistanzeServizi

N E I  D I N T O R N I

In posizione ottimale per raggiunge-
re Peschici e le altre principali locali-
tà turistiche della zona. in prossimità 
della Foresta Umbra e dell'omonimo 
parco Nazionale, con aree protette 
ed itinerari naturalistici, gastronomi-
ci e storico-artistici tra cui il Conven-
to Santuario di Padre Pio a S.Giovan-
ni Rotondo, dove affluiscono fedeli 
da tutto il mondo.

L A  S P I A G G I A

La spiaggia privata di sabbia f ine di-
sta 200 mt dalla struttura, raggiun-
gibile tramite attraversamento stra-
dale. Servizio spiaggia incluso dalla 
terza f ila.

Piscina con idromassaggio, campo 
polivalente tennis/calcetto/pallavo-
lo, bar, spiaggia privata, parcheggio 
auto interno, ristorante, supermerca-
to, rivendita tabacchi e giornali, an-
f iteatro. 

Animazione diurna e serale, mini 
club e junior club. Spazio giochi de-
dicato. serate danzanti, spettacoli e 
tornei sportivi
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L A  S T R U T T U R A

Il Mira Hotel & Residence è situato su 
un’ampia e splendida baia di sabbia 
fine delimitata da scogli, circondata 
da una lussureggiante ed ombrosa pi-
neta, a circa 12 km da Vieste e Peschici.

Il complesso dispone di una zona Ho-
tel e di una zona Residence che si tro-
vano a pochi passi dal mare.

La struttura è organizzata in villette 
che dispongono di ingresso indipen-
dente, giardino privato ed attrezzato, 
aria condizionata, mini-frigo  tv scher-
mo piatto, asciugacapelli, Wi-Fi gra-
tuito nella hall e in Comfort Garden 
Aparthotel (per 2-4 persone) che di-
spongono di ampie camera dotate di 
angolo cottura. Letto matrimoniale e 
letto a castello separato da un piccolo 
tramezzo che garantisce la privacy.

Il Ristorante con servizio al tavolo pre-
senta vino alla spina e acqua inclusi ai 
pasti, piatti mediterranei ed interna-
zionali. Biberoneria(in sala ristorante), 
a disposizione degli ospiti, negli orari 
dei pasti si forniscono alimenti di ba-
se(brodo vegetale, pastina, passato di 
pomodoro, parmigiano. Sono esclusi 
latte prima infanzia, omogeneizzati, 
biscotti e tutto quanto non indicato) 
attrezzata con piastra ad induzione e 
microonde.
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Tra i servizi a disposizone degli ospi-
ti ci sono bar, piscina per bambini e 
piscina semi olimpionica, minimar-
kert, parco giochi, parcheggio privato, 
campi da pallavolo/basket, polivalen-
te da tennis/calcetto, spiaggia privata, 
animazione, navetta da/per la spiag-
gia ad orari prestabiliti.

Corsi collettivi di tennis, nuoto e di tiro 
con l’arco, aerobica, acquagym e ri-
sveglio muscolare. Mini club merenda 
e giochi in area dedicata. Spettacoli 
serali anfiteatro attendono grandi e 
piccini.

I N F O
S T R U T T U R A

G L I
H A S H T A G 
G I U S T I

#mirahoteleresidence

#peschici

#puglia

#parconaturaledelgargano

#forestaumbra

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI 
GRATIS

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

DistanzeServizi

N E I  D I N T O R N I
A metà strada da Peschici e Vieste, in 
uno dei più suggestivi paesaggi del 
Gargano, in prossimità del Parco Na-
turale della Foresta Umbra, con aree 
protette ed itinerari naturalistici, ga-
stronomici e storico-artistici tra cui 
il Convento Santuario di Padre Pio a 
S.Giovanni Rotondo, dove affluiscono 
fedeli da tutto il mondo.

L A  S P I A G G I A
A soli 800 mt dalla bellissima baia di 
“Sf inale” presso la quale viene forni-
to servizio spiaggia con posti asse-
gnati, un ombrellone e due lettini 
per camera.
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V I L L A G G I O  E D E N
R E S I D E N C E  &  H O T E L

S O G G I O R N I
S A B A T O  >  S A B A T O

P U G L I A
T O R R E  O V O

L A  S T R U T T U R A

Il Villaggio Eden Residence & Hotel si 
trova nel cuore del Salento, sul tratto 
di costa jonica tra Porto Cesareo e Ta-
ranto, a 600 mt dal centro del paese e 
dalle bellissime e rinomate spiagge di 
Campomarino di Maruggio.

La struttura, completamente ristruttu-
rata, è composta da unità residenziali 
a schiera su due livelli con ingressi in-
dipendenti, digradanti verso il mare.

Tra le varie opzioni disponibili trovia-
mo: bilocale per 2/3 persone compo-
sto da camera matrimoniale più sog-
giorno con letto singolo e veranda in 
muratura con zona pranzo e angolo 
cottura a scomparsa, bilocale per 4/5 
persone composto da camera matri-
moniale e poltrona letto più soggior-
no con letto a castello e veranda in 
muratura con zona pranzo e angolo 
cottura a scomparsa. completamen-
te ristrutturati ed accessoriati, dotati 
di aria condizionata indipendente, 
telefono, tv, angolo cottura nella ve-
randa esterna, lavastoviglie, servizi 
con box doccia ed asciugacapelli, 
ampio balcone lato mare al 1° piano 
e patio al piano terra.

Sala colazione: Un’ampia sala vista 
mare offre la possibilità di gustare 
una ricca colazione dolce e salata.
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I N F O
S T R U T T U R A

G L I
H A S H T A G 
G I U S T I

#villaggioedenresidencehotel 

#salento 

#torreovo 

#campomarinodimaruggio 

#torredellemoline

PRENOTA 
PRIMA

DistanzeServizi

A N I M A Z I O N E

33 Km TARANTO

FRONTE MARE

60 Km 
AEROPORTO DI BRINDISI

0,6 Km DAL CENTRO 
DEL PAESE

N E I  D I N T O R N I
Nel cuore del Salento, tra le spiagge 
più ambite d'Italia, sorge l’antica Tor-
re delle Moline usata per avvistare in 
tempo le incursioni saracene prove-
nienti dal mare. Fu fatta costruire nel 
1473. Chiamata così poiché venivano 
tagliati, dagli scogli in mare, le pietre 
per la costruzione dei molini, ovvero 
gli attrezzi usati per la macinazione 
dei cereali.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

L A  S P I A G G I A
A poche centinaia di metri litorale 
di Campomarino di Maruggio, lun-
ga spiaggia tra le più belle d'Italia, 
sia libera che attrezzata con lettini e 
ombrelloni.

Piscina per adulti, piscina per bam-
bini con area miniclub, bar piscina, 1 
campo polivalente da calcetto/ten-
nis, tavolo da ping-pong; nel corpo 
centrale reception, sala colazioni, bar, 
parcheggio esterno incustodito re-
cintato (1 posto auto per unità), nego-
zi, market e farmacia nelle vicinanze 
sono a disposizione degli ospiti.

Animazione sportiva, utilizzo campo 
sportivo polivalente calcetto / tennis, 
miniclub per bambini 3/12 anni ad 
orari prestabiliti, intrattenimenti sera-
li con piano bar per tutta la famiglia.
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S Y B A R I S

L A  S T R U T T U R A

Il Costa Hotel Sybaris si trova nel 
comune di Cassano allo Jonio, tra 
lo splendido contrasto dell'azzurro 
delle acque del mare e il verde delle 
montagne. L'Hotel, completamente 
ristrutturato, offre, grazie alla sua po-
sizione strategica, diversi spunti per 
la vacanza.

Dispone inoltre di una splendida 
spiaggia a 1000 mt raggiungibile 
con servizio navetta.

Le camere, completamente ristrut-
turate e spaziose, sono dotate di aria 
condizionata, TV color, telefono, fri-
gobar, e ampi terrazzini. Disponibili 
camere per diversamente abili.

L’offerta gastronomica prevede la 
pensione completa con pasti serviti 
al tavolo, il menù include una scelta 
tra 3 primi e 3 secondi. Il ristorante 
offre piatti della cucina mediterra-
nea curati e particolarmente gustosi. 
La colazione è tipicamente italiana 
dolce e salata. Le bevande sono in-
cluse.

A disposizione degli ospiti:
reception, parcheggio interno incu-
stodito, free Wi-Fi, piscina attrezzata 
di 1.000 mq con angolo idromassag-
gio, bar, sala congressi di 480 posti, 
campo da tennis, mini market con 

C O S T A  H O T E L
S O G G I O R N I
D O M E N I C A  >  D O M E N I C A

C A L A B R I A
C A S S A N O  A L L O  J O N I O
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I N F O
S T R U T T U R A

G L I
H A S H T A G 
G I U S T I

#costahotelsibarys 

#cassanoallojonio 

#parcoarcheologicodisibari 

#museosibaritide 

#parcoavventurasybaris

PRENOTA 
PRIMA

N E I  D I N T O R N I
Da non perdere nella zona: il Parco 
Archeologico con annesso Museo Ar-
cheologico Nazionale di Sibari, sito di 
una delle più ricche e importanti cit-
tà della Magna Grecia, e il Parco Av-
ventura Sybaris Explora che propone 
un percorso ludico-didattico per ra-
gazzi dedicato alla storia e all'arche-
ologia dell’area.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

 50

L A  S P I A G G I A

La spiaggia di sabbia e ghiaia a 1.000 
mt, dispone di ombrelloni lettini e 
sdraio riservati alla clientela, è collega-
ta con servizio navetta continuativo.

tabacchi e riviste, navetta per spiag-
gia.
Il coinvolgente Team Animazione al-
lieta le giornate con diverse attività 
per un soggiorno all’insegna del di-
vertimento e intrattenimento serale 
con spettacoli. Per i bambini è dispo-
nibile il MINI CLUB (4/12 anni), matti-
no e pomeriggio con attività ludiche, 
didattiche e ricreative.

DistanzeServizi

BAMBINI 
GRATIS

1.000 m 
CON SERVIZIO NAVETTA

A N I M A L I
A M M E S S I

A N I M A Z I O N E

WI-FI
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L A  P O R T A  D E L  S O L E

L A  S T R U T T U R A

La Porta del Sole Hotel Village si tro-
va sulla punta meridionale della Ca-
labria, in un’ area di oltre 40000 mq.
Con il suggestivo sfondo delle Eolie e 
vicino a Capo Vaticano, è in posizio-
ne strategica per ammirare le bellez-
ze naturalistiche locali. Il villaggio ha 
accesso diretto al mare sulla meravi-
gliosa spiaggia di sabbia bianca.

Le camere si dividono in: 
Camere Hotel: Situate nel corpo cen-
trale con bagno, aria condizionata, 
connessione internet Wi-Fi, TV LCD, 
minifrigo, cassetta di sicurezza, alcu-
ne con balcone. Il 3° e il 4° posto letto 
con poltrona o divani letto; 
Bilocali 2/3: al primo piano, con ba-
gno, TV, aria condizionata, terrazzino 
attrezzato con tavolo e sedie; 

Trilocale 4: bagno, TV, aria condizio-
nata, terrazzino o veranda coperta 
attrezzati con tavolo e sedie;
Villette 4 bungalow: bagno, TV, aria 
condizionata. Tutti a piano terra ed 
indipendenti, area esterna attrezzata 
con tavolo e sedie.

L’offerta gastronomica prevede la 
pensione completa, con inclusi ac-
qua e vino, presso il ristorante “Il 
Peperoncino”. Biberoneria per i più 
piccoli.

S O G G I O R N I
D O M E N I C A  >  D O M E N I C A

C A L A B R I A
S A N  F E R D I N A N D O
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I N F O
S T R U T T U R A

G L I
H A S H T A G 
G I U S T I

#laportadelsole 

#sanferdinando 

#rosarno 

#cittàgrecamedma 

#gerace

N E I  D I N T O R N I
La zona intorno a San Ferdinando è 
entro i confini della città storica di 
Rosarno, sorta durante l'epoca bi-
zantina. Nelle vicinanze c’è Gerace, 
borgo medioevale del territorio della 
Locride, ricco di arte, storia e cultura.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

 51

L A  S P I A G G I A

La spiaggia è privata e si estende per 8 
km. Si accede direttamente dal resort, 
il servizio è incluso dalla 2° fila.

A disposizione degli ospiti reception, 
ristorante, bar, sala TV, free Wi-Fi, 
aree verdi attrezzate, parcheggio, pi-
scina semi-olimpionica con angolo 
“relax" e piscina per bambini attrez-
zate, campo da triball, ping-pong, 2 
campi da calcetto, percorso f itness 
all'aperto, anfiteatro per spettacoli, 
area giochi per bambini. Spiaggia 
attrezzata.
L’animazione per i più grandi e il 
mini club per i piccoli accompagna-
no la vacanza  con diverse attività.

DistanzeServizi

PRENOTA 
PRIMA

BAMBINI 
GRATIS

ANIMALI
AMMESSI

ANIMAZIONE

ACCESSO DIRETTO 
DAL RESORT

A POCHI Km 
DA CAPO VATICANO

DESCRIZIONE 
COMPLETA A 

PAGINA
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S A N T A  C A T E R I N A

L A  S T R U T T U R A

Il Santa Caterina Village si affaccia su 
un'ampia spiaggia nel cuore del Golfo 
di Policastro.

Circondato da un lussureggiante par-
co, con vista sulla costa, l'hotel si com-
pone di due edifici con accesso diretto 
ed esclusivo alla propria spiaggia at-
trezzata.

Nel Corpo resort ci sono diverse tipo-
logie di camere: Camera Resort: WI-FI, 
mini frigo, telefono, cassaforte, asciu-
gacapelli, Tv Led, aria condizionata 
autonoma. Camera Resort Vista Mare: 
stessa dotazione delle camere resort 
ma con vista mare. Nel Corpo Village: 
Camera Comfort: WI-FI, mini frigo, te-
lefono, cassaforte, asciugacapelli, Tv 
Led, aria condizionata autonoma. Ide-
ali per nuclei familiari fino a 5 persone. 
Camera Smart: WI-FI, mini frigo, tele-
fono, cassaforte, asciugacapelli, Tv Led, 
aria condizionata a fasce orarie.

Pensione Completa Plus+ con servizio 
a buffet e bevande ai pasti (acqua mi-
neralizzata, vino della casa e soft drink 
da erogatore) è a disposizione degli 
ospiti. Su richiesta, anche pietanze 
senza glutine per celiaci e/o adatte ad 
altri tipi di intolleranze ed allergie. 

Tra i servizi troviamo 2 ristoranti, 2 pi-

V I L L A G E
S O G G I O R N I
D O M E N I C A  >  D O M E N I C A

CA L A B R I A
S C A L E A
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I N F O
S T R U T T U R A

G L I
H A S H T A G 
G I U S T I

#santacaterinavillage 

#scalea 

#golfodipolicastro 

#castellonormanno 

#torresaracena

N E I  D I N T O R N I
Il centro storico arroccato di Sca-
lea è un intrico di vicoli e palazzi 
medievali. Protetta da mura e con 
quattro porte di accesso, sormon-
tata dal Castello Normanno. Tra i 
simboli architettonici le torri sara-
cene: Torre Cimalonga, del secolo 
XV, e Torre Talao, costruita nel ‘500 
su un isolotto ora arenato al cui in-
terno sgorga acqua sulfurea.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

L A  S P I A G G I A
Accesso diretto ed esclusivo alla 
spiaggia di sabbia e brecciolino. Il ser-
vizio spiaggia incluso: 1 ombrellone e 2 
lettini per camera.

scine per adulti, 2 per bambini di cui 
una con acqua splash, 2 campi da ten-
nis illuminati, 2 campi da bocce, un 
campo polivalente (Basket, pallavolo) 
illuminato, campo da calcetto in erba 
sintetica illuminato, 2 campi per beach 
volley, canoe (kayak e canadese), wind 
surf, tavoli da ping-pong, area per tiro 
con l’arco. 

Animazione diurna e serale, mini e 
junior club, corsi ed i tornei collettivi. 
serate danzanti, musica dal vivo e balli 
latino-americani, spettacoli live, piano-
bar e discoteca.

Servizi
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T E R M E  D I  A U G U S T O

L A  S T R U T T U R A
Il Grand Hotel Terme di Augusto si tro-
va in una posizione strategica nel co-
mune di Lacco Ameno.
Dista 150 mt dal porto turistico di Lac-
co Ameno, 100 mt dalla prima spiag-
gia di sabbia, 100 mt dall'esclusiva 
passeggiata di Corso Angelo Rizzoli, 
vivacemente animato da ristorantini, 
bar, negozi e boutique, 1.500 mt dal 
parco idro-termale del Negombo, uno 
dei piu' grandi d' Europa. 

Un rigoglioso giardino mediterra-
neo ricco di piante tropicali, in Stile 
Classico, si compone di un solo corpo 
di fabbrica su 4 Livelli, arredato con 
mobili d’antiquariato, quadri antichi 
ed oggetti preziosi.

La struttura è organizzata in 123 ca-
mere tutte fornite di Balcone, dallo 
stile sobrio e confortevole che si di-
vidono in: Comfort lato giardino con 
Vista Giardino; Superior lato Parco 
con Vista Mare Piscina; Junior Suite 
con zona soggiorno, lato Parco Vista 
Mare. Tutte le stanze sono dotate di 
Servizi con Doccia o Vasca, Phon, Te-
lefono Wi Fi, TV, Frigo Bar, Cassaforte. 
Climatizzate. Sono disponibili Camere  
attrezzate per diversamente abili.

Il Ristorante "Scilla" (richiesto dress 
code), con vista piscina, offre le pe-
tit dejeuner e il pranzo. Il Ristorante 
"Cinzia" (richiesto dress code), aperto 

G R A N D  H O T E L
S O G G I O R N I
D O M E N I C A  >  D O M E N I C A

CA M PA N I A
L A C C O  A M E N O
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I N F O
S T R U T T U R A

G L I
H A S H T A G 
G I U S T I

#grandehoteltermediaugusto

#campania 

#laccoameno 

#monteepomeo 

#santangelo

N E I  D I N T O R N I
Nel centro del comune di Lacco 
Ameno. Tutta l'isola è una continua 
scoperta tra colori e profumi, sapori 
tipici di una terra vulcanica. Ognuno 
dei sei comuni offre scorci e paesag-
gi mozzafiato, oltre che scavi arche-
ologici, shopping di classe, escur-
sioni sul Monte Epomeo, aperitivi a 
Sant'Angelo, relax nei parchi termali, 
il castello Aragonese.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

L A  S P I A G G I A

A soli 100 metri dalla prima spiaggia 
di sabbia raggiungibile a piedi. L'isola 
offre tante spiagge e calette da non 
perdere, con caratteristiche uniche.

per cena con un menù diverso ogni 
giorno, bevande escluse. 

Tra i servizi a disposizione degli ospiti tro-
viamo tre piscine termali, di cui una in-
terna, attrezzate con lettini, zona ombra 
e teli mare. Sauna, Bagno Turco, Palestra 
Tecnogym, Percorso Vascolare Dott. 
Kneipp, Beauty Farm, Reparto Termale 
Convenzionato. Campo da Bocce e da 
Tennis (mt 10), Bar in Piscina, Bar Hall e il 
Bar Veranda "la Colombaia". 

Musica tutte le sere ed eventi speciali 
presso il Bar Veranda "la Colombaia" 
attendono grandi a bambini.

DistanzeServizi

PIÙ VOLO
E TRASFERIMENTI

A N I M A L I
A M M E S S I

WI-FI

CENTRO
BENESSERE

150 m DAL PORTO 
DI LACCO AMENO
3 km DA ISCHIA 
PORTO

A 100 m 
DA LACCO AMENO

A 100 m
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C R I S T A L L O  P A L A C E

L A  S T R U T T U R A

L’ Hotel Cristallo è in un’oasi di verde, 
a picco sul mare di Ischia. Collocato a 
pochi metri dal mare e dal centro di 
Casamicciola Terme e vicino al Porto, 
gode di una posizione panoramica e 
privilegiata, con vista mozzafiato sul 
Golfo di Napoli. 

È costituito da padiglioni immersi 
nel verde, con terrazze f iorite vista 
mare. Il corpo centrale si sviluppa su 
5 livelli, con i servizi comuni, le came-
re e il reparto termale, Villa Cristalli-
na invece è una struttura separata  
disposta su due livelli. 
Tutte le camere completamente 
rinnovate, alcune con balcone vista 
mare, sono dotate di telefono, TV, fri-
gobar, aria condizionata, cassaforte, 
phon, bagno con doccia o vasca.

Al ristorante il menù è a scelta o à la 
carte con servizio ai tavoli (bevande 
escluse). Serata gastronomica ischi-
tana. Prima colazione a buffet assi-
stito. A cena obbligatori per i signori 
ospiti i pantaloni lunghi .

Hall, sala TV, sala lettura, sala carte, 
sale per ricevimenti, bar, free Wi-Fi, 
due ascensori, parcheggio auto.
Due piscine esterne con acqua ter-
male, una piscina interna a 38°, una 
piscina coperta a 37° attrezzate con 

H O T E L  T E R M E
S O G G I O R N I
D O M E N I C A  >  D O M E N I C A

CA M PA N I A
C A S A M I C C I O L A  T E R M E
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I N F O
S T R U T T U R A

G L I
H A S H T A G 
G I U S T I

#hotelcristallopalace 

#casamicciola 

#monteepomeo 

#spiaggiadegliinglesi 

#chiesadisantamariaalmonte

N E I  D I N T O R N I
La struttura è a poca distanza dal 
centro di Casamicciola. Ischia è una 
continua scoperta tra i colori e i pro-
fumi tipici di una terra vulcanica. Da 
non perdere l'escursione sul Monte 
Epomeo, l’aperitivo a Sant'Angelo, il 
castello Aragonese e un meritato re-
lax in uno dei famosi parchi termali 
dell’isola.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

L A  S P I A G G I A

La spiaggia è privata e riservata agli 
ospiti dell’Hotel, con lido attrezzato 
a pagamento, raggiungibile anche a 
piedi. Punti ristoro e bar.

lettini ed ombrelloni. Percorso va-
scolare Dott. Kneipp, bagno turco. 
Stabilimento interno convenzionato 
SSN per cure Fangoterapiche o Ina-
latorie. Palestra, Spa a pagamento 
per massaggi e trattamenti beauty. 
Centro Medico-Estetico, e consulen-
za dietologica a disposizione degli 
ospiti.

DistanzeServizi

PIÙ VOLO
E TRASFERIMENTI

A N I M A L I
A M M E S S I

WI-FI

CENTRO
BENESSERE

200 m DAL PORTO 
DI CASAMICCIOLA

A POCHI METRI DA 
CASAMICCIOLA TERME

SPIAGGIA PRIVATA 
A POCHI METRI DAL MARE
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P R E S I D E N T

L A  S T R U T T U R A

L’Hotel President Situato in zona pa-
noramica alle pendici della collina 
del Montagnone sovrasta il sugge-
stivo porto di Ischia, ha una stupen-
da vista sul Castello Aragonese e sul 
golfo di Napoli.

L’albergo è composto da tre corpi at-
tigui, comunicanti e disposti su due 
livelli, con i servizi comuni.
Le camere si dividono in Standard, 
vista mare e Superior e sono tutte 
dotate di aria condizionata, telefono, 
TV-sat, frigobar, cassaforte free Wi-
Fi, bagno.

La formula “All inclusive” compren-
de: menù a scelta con bibite incluse, 
servizio al tavolo, prima colazione 
à la carte, serata Ischitana. Nei bar 
principali è possibile degustare nu-
merose bevande, come caffè, thè, 
infusi, oltre a aperitivi, alcolici e di-
gestivi.

A disposizione degli ospiti:
campo di calcio, scivoli e gonfiabili, 
area giostrine, hall, sala TV, sala car-
te. Due piscine termali esterne, una 
piscina termale coperta, tutte attrez-
zate, bagno Turco, grotta termale 
con percorso vascolare Dott. Kneipp, 
doccia emozionale e soff iante, bar, 
snack bar e pizzeria con terrazza vi-

H O T E L  T E R M E
S O G G I O R N I
D O M E N I C A  >  D O M E N I C A

CA M PA N I A
I S C H I A  P O R T O
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I N F O
S T R U T T U R A

G L I
H A S H T A G 
G I U S T I

#hotelpresident 

#ischiaporto 

#torreguevara 

#castelloaragonesedischia 

#spiaggiadicartaromana

N E I  D I N T O R N I
La struttura si trova a meno di 1 km 
dal porto di Ischia e dal centro. L'i-
sola offre tantissime esperienze, tra 
folklore, buon cibo, profumi e colori 
tipici di una terra vulcanica, scorci 
mozzafiato, escursioni naturalistiche 
e storico artistiche come il monte 
Epomeo, scavi archeologici, castello 
Aragonese, parchi termali.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

L A  S P I A G G I A

L’hotel è poco distante dal mare, a cir-
ca 800 mt. I lidi sono convenzionati a 
pagamento, raggiungibili con servizio 
navetta ad orari prestabiliti, escluso la 
domenica.

sta mare, tre ascensori, parcheggio 
auto. Servizio navetta centro/mare. 
Stabilimento interno convenzionato 
SSN per le cure Fangoterapiche o 
Inalatorie. Palestra, Spa. Centro Me-
dico-Estetico, consulenza dietologi-
ca.

L’Animazione diurna e serale e il pia-
no bar renderanno ancora più piace-
vole il soggiorno.

DistanzeServizi

PIÙ VOLO
E TRASFERIMENTI

BAMBINI 
GRATIS

ANIMALI
AMMESSI

CENTRO
BENESSERE

ALL INCLUSIVE

ANIMAZIONE

800 m
PORTO DI ISCHIA
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S T E L L A  M A R I S
H O T E L

S O G G I O R N I
D O M E N I C A  >  D O M E N I C A

CA M PA N I A
C A S A L  V E L I N O

L A  S T R U T T U R A

L’Hotel Stella Maris si trova ai confi-
ni del Parco Nazionale del Cilento in 
un'eccezionale posizione panoramica 
sulla Costa del Cilento, a pochi passi 
dal centro di Marina di Casal Velino ri-
nomata per la sua Bandiera Blu.

Ristrutturata interamente nel 2018,  
la struttura dispone di area salotto 
con divano e poltrone, piscina attrez-
zata e zona relax all'interno di gaze-
bo ben curato. 

Le camere suddivise in matrimonia-
li, triple e quadruple sono dotate di 
servizi privati con doccia o vasca, tv 
satellitare, telefono diretto, frigo bar, 
climatizzatore, cassetta di sicurezza, 
balcone o terrazza. 

Pensione completa con colazione in 
hotel. Pranzo e cena con bevande in-
cluse ai pasti (1/2 di acqua e ¼ di vino) 
presso il Cilento Resort Velia con servi-
zio al tavolo. Gli ospiti vegetariani o con 
intolleranze alimentari (da segnalare 
all’atto della prenotazione), troveranno 
a diposizione lo staff del ristorante per 
elaborare un menù personalizzato.

Wi-Fi gratuita, check-in e check-out 
privati, deposito bagagli, ascensore, 
cassaforte e aria condizionata sono 
tra i servizi disponibili. Inoltre, pres-
so il Cilento Resort Velia, a 350 mt 
di distanza, area giochi, piscina per 
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I N F O
S T R U T T U R A

G L I
H A S H T A G 
G I U S T I

#hotelstellamaris 

#casalvelino 

#parconazionaledelcilento 

#marinadicasalvelino 

#costadelcilento

N E I  D I N T O R N I
La struttura si trova al conf ine del 
Parco Nazionale del Cilento e al 
centro della costiera cilentana. 
Molti gli spunti interessanti a parti-
re dal borgo di Casal Velino e il suo 
centro storico, i suoi vicoli, palazzi, 
mura, portoni e archi antichi ripor-
tano, chi visita il paese, indietro 
nel tempo, il magnif ico panorama 
della terrazza, il Museo della Casa 
Contadina.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

L A  S P I A G G I A
La spiaggia di sabbia soff ice e acqua 
cristallina dista 350 mt, raggiungibi-
le tramite navetta inclusa. Il lido con-
venzionato è attrezzato con ombrel-
loni, sdraio e lettini.

adulti e bambini, campo da calcetto 
in erba naturale e campo polivalente 
di tennis/basket sono a disposizione 
di grandi e bambini. 

Presso il Cilento Resort Velia: attività 
diurne, giochi e intrattenimento in 
spiaggia e nella zona piscina, serate 
in anfiteatro con musical, cabaret e 
fantastiche serate “discoteca”. 

Attività sportive con risveglio mu-
scolare, acqua gym, giochi collettivi, 
tornei di beach volley, calcio, tennis 
e basket, lezioni di aerobica e balli di 
gruppo. Mini Club 4/13 anni.

DistanzeServizi

BAMBINI 
GRATIS
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WI-FI

35 0  m
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PRIMA
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L A  S T R U T T U R A

Il Baia Toscana Resort si trova sul 
mare, immerso in un parco di tre 
ettari, con piante di oleandri e pini 
marittimi. 

Offre divertimento e relax a tutti gli 
ospiti con particolare attenzione alle 
famiglie.

Il Resort è completamente ristruttu-
rato con  74 camere, tutte al piano 
terra collocate in un edif icio centrale 
a due passi dall’accesso al mare. Tut-
te le camere hanno un soppalco con 
letto matrimoniale e piano terra con 
divano letto o 2 letti singoli. Alcune 
presentano un patio attrezzato. Di-
spongono di servizi con box doccia, 
aria condizionata, telefono, frigobar, 
cassaforte, TV sat.

Il ristorante presenta due grandi 
sale interne climatizzate, arredate in 
modo elegante e raff inato. Il servizio 
di colazione, pranzo e cena è a buffet 
assistito e verrà effettuata l’assegna-
zione dei tavoli per tutta la durata 
del soggiorno (bevande escluse).

A disposizione degli ospiti ampi giar-
dini con gazebi e spazi esterni, par-
co giochi allestito sia all’interno del 
parco che in spiaggia, reception h24, 
parcheggio privato a pagamento, 
aria condizionata nei locali e nelle 

B A I A  T O S C A N A
R E S O R T

S O G G I O R N I
D O M E N I C A  >  D O M E N I C A

T O S C A N A
T I R R E N I A//



E
X

T
R

A
 C

A
T

A
L

O
G

O
 -

 T
O

S
C

A
N

A

4 1

DESCRIZIONE 
COMPLETA A 

PAGINA

 57

G L I
H A S H T A G 
G I U S T I

#baiatoscanaresort 

#tirrenia 

#parconaturaledimigliarino 

#sanrossore 

#massaciuccoli

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

I N F O
S T R U T T U R A

N E I  D I N T O R N I
A pochissimi km si può visitare il 
sensazionale “Parco Naturale di Mi-
gliarino, San Rossore, Massaciuccoli”. 
Da non perdere la città di Pisa, con 
la torre pendente e Viareggio, nota 
località balneare della Versilia. Molto 
interessante Lucca, nota per la cinta 
muraria rinascimentale che circonda 
il centro storico.

L A  S P I A G G I A

4000 mq di sabbia f ine, ombrelloni e 
lettini, ben distanziati tra loro, garan-
tiscono privacy e sicurezza.

camere, Free Wi-Fi nelle aree comu-
ni, bar, ristorante, piscina, spiaggia, 
zona f itness.

Beach soccer, beach volley, beach 
tennis, gite in pedalò o canoa, aero-
bica, aquagym, Stretching per tutta 
la famiglia.
MINI CLUB( 3- 11 anni), i bambini po-
tranno cimentarsi in tornei sportivi, 
giochi, feste a tema e spettacoli di 
cabaret o di teatro serale.

SUPER 
PROMO

PRENOTA 
PRIMA

DistanzeServizi

A N I M A L I
A M M E S S I

ANIMAZIONE

WI-FI

A POCHI METRI

13 Km
AEROPORTO DI PISA

3 Km DAL CENTRO 
DI TIRRENIA
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C L U B  H O T E L  S E L I N U N T E
OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022

 
S E L I N U N T E//

POSIZIONE: È ubicato a ridosso delle dune di sabbia della 
Riserva Naturale del Belice, sito di interesse comunitario (SIC) e 
luogo di inestimabile valore per le sue bellezze paesaggistiche, 
storiche e naturali. Selinunte, che prende il nome da “Selinon”, 
il sedano selvatico che ancora oggi vi cresce, rappresenta 
il perfetto connubio tra storia e natura.  Dune di sabbia e 
acque cristalline fanno da contorno al più grande tesoro che 
rende unico questo luogo, il parco archeologico di Selinunte. 
Il parco conserva i resti monumentali di alcuni templi intorno 
all’acropoli, che insieme a costruzioni secondarie testimoniano 
la grandezza dell’architettura dell’antica Grecia sulla costa 
sudoccidentale della Sicilia. Il parco archeologico di Selinunte, 
con i suoi 270 ettari, è il parco archeologico più grande d’Europa. 
Vivrete un’esperienza indimenticabile, immersi nell’atmosfera 
unica ed affascinante della location. Storia, mare, natura, relax 
e buon cibo, insieme alla proverbiale ospitalità che ha sempre 
contraddistinto il nostro gruppo, vi garantiranno una piacevole 
vacanza presso la nostra struttura.

Distanze: Spiaggia: 1.200 mt, con navetta gratuita (800 mt) 
e sentiero nel parco (circa 400 mt) con passerella in legno; 
Marinella di Selinunte: 1,6 km; Agrigento 97 km; Aeroporto: 
Trapani Birgi 72 km; Palermo Punta Raisi 95 km; Porto: Palermo 
101 km.

Sistemazione: la struttura è costituita da un corpo centrale 
sviluppato in tre blocchi dove si trovano tutte le 140 camere 
dotate di ogni comfort e accoglienti. Ogni camera è dotata 
di bagno privato con doccia e asciugacapelli, balcone, aria 
condizionata, tv, telefono, mini-frigo, cassaforte. Si dividono 
in camere singole, matrimoniali, doppie, triple, quadruple con 
letto a castello e quintuple. Sono disponibili camere per ospiti 
diversamente abili.

EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: al momento della 
pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se 
e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2021; 
l’Hotel Club attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo 
implementando i servizi con le procedure eventualmente 
necessarie già collaudate con successo nel 2020, stagione 
nella quale abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere 
serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di 

distanziamento e sanificazione necessarie. In tutta la stagione 
estiva 2020, non sono stati registrati casi di contagio collegati 
alle nostre strutture.

Vacanza “AiMori Plus”: formula pensata per chi in vacanza 
ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: 
Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel giorno di 
arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro 
le ore 14h00; late check-out (con possibilità di tenere la camera 
fino alle ore 12h00) al termine del soggiorno; assegnazione 
prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale 
del frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con due 
lettini per tutta la durata del soggiorno con nolo gratuito del telo 
mare con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar (ad 
eccezione di libri e giornali).

Ristorazione Formula AiMori: il nostro servizio è sempre a buffet 
e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività 
nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. 
Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con 
ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza 
italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo 
diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena 
acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È 
inoltre disponibile una selezione di vini locali. Il nostro personale 
è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze 
alimentari, non sono disponibili prodotti specifici, ma possiamo 
cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti 
direttamente dall’ospite. Per i bambini, ogni giorno: RistoMini: 
menù speciale per i bambini che possono pranzare insieme allo 
staff nell’area apposita. 

Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino ai 3 
anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà 
possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base 
preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi 
selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, 
pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente 
scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). 
Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato 
con grande terrazza. Hall, ricevimento 24h, bar nella hall e bar 
piscina. Piscina (cuffia obbligatoria) con vasche idromassaggio 

e zona bambini, campo da calcetto, campo da tennis, bocce, 
ampio parcheggio esterno gratuito non custodito. Wi-Fi 
disponibile nelle zone comuni. Acquisto su ordinazione di 
riviste e giornali. Nolo teli mare. Possibilità di noleggio di 
gommoni, autovetture, scooter e biciclette. Ricco programma 
di escursioni. 

Spiaggia: Spiaggia di sabbia dorata, selvaggia e incontaminata 
che si estende per circa 5 km fino al parco archeologico di 
Selinunte. La nostra ampia concessione è attrezzata con 
ombrelloni e lettini. Sorge in piena riserva naturale ed è 
raggiungibile con servizio navetta gratuito (per circa 800 mt) 
e ulteriori 400 mt con una passerella in legno che attraversa 
la riserva. 

Animazione e Intrattenimento: Il Selinunte Beach AiMori 
è un villaggio con possibilità di formula Club. Gli ampi spazi 
esterni rendono tutte le nostre attività libere e funzionali. 
Ai nostri innumerevoli servizi, si aggiungono il Music 
bar ed il teatro all’ aperto, dove il team dell’animazione 
accompagnerà i nostri ospiti per l’intera vacanza con un 
ricco programma di sport, intrattenimento e spettacolo 
in un clima di allegria e condivisione. Bambini e ragazzi: 
- ”Mini Club”  (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per 
fasce di età) dalle 9h30 alle 18h30 permette ai nostri 
piccoli amici di vivere una vacanza nella  vacanza, con 
assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-
teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area 
relax per il riposino. -”Young Club” (dai 13 ai 18 anni) con 
ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi 
e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.

IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà 
richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per 
tutta la durata del soggiorno.

Inizio fine soggiorno: liberi.

Arrivi e Partenze: “check-in” dopo le ore 16:00 – “check-out” 
entro le ore 10:00. Nessuna limitazione ai soggiorni brevi 
infrasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il 
sabato; minimo 7 notti per tutte le prenotazioni che includono 
anche parzialmente, il periodo dal 07/08 al 21/08.

B E A C H  -  A I M O R I

QUOTE IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

CON NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE 3° LETTO 3/13 ANNI 3° LETTO (*) 13/18 ANNI 3° LETTO DAI 18 ANNI 4°/5° LETTO 3/18 ANNI 4°/5° LETTO DAI 18 ANNI
PERIODI 7 NOTTI PERIODI NOTTI LISTINO

02/06 – 09/06 455 02/06 – 09/06 7 455 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

09/06 – 16/06 499 09/06 – 16/06 7 499 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

16/06 – 23/06 552 16/06 – 23/06 7 552 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

23/06 – 30/06 611 23/06 – 30/06 7 611 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

30/06 – 07/07 668 30/06 – 07/07 7 668 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

07/07 – 14/07 686 07/07 – 14/07 7 686 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

14/07 – 21/07 706 14/07 – 21/07 7 706 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

21/07 – 28/07 721 21/07 – 28/07 7 721 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

28/07 – 04/08 789 28/07 – 04/08 7 789 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

04/08 – 11/08 880 04/08 – 11/08 7 880 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

11/08 – 18/08 998 11/08 – 18/08 7 998 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

18/08 – 25/08 976 18/08 – 25/08 7 976 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

25/08 – 01/09 782 25/08 – 01/09 7 782 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

01/09 – 08/09 618 01/09 – 08/09 7 618 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

08/09 – 15/09 503 08/09 – 15/09 7 503 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

15/09 – 22/09 455 15/09 – 22/09 7 455 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

22/09 – 29/09 455 22/09 – 29/09 7 455 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

PACCHETTI NAVE GRATIS  10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA –BEVANDE INCLUSE

PERIODI (GIO/LUN) NOTTI QUOTE PERIODI (LUN/GIO) NOTTI QUOTE 3° LETTO 3/13 ANNI 3° LETTO (*) 13/18 ANNI 3° LETTO DAI 18 ANNI 4°/5° LETTO 3/18 ANNI 4°/5° LETTO DAI 18 ANNI

02/06 – 13/06 11 740 13/06 – 23/06 10 765 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

09/06 – 20/06 11 814 20/06 – 30/06 10 848 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

16/06 – 27/06 11 901 27/06 – 07/07 10 930 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

23/06 – 04/07 11 993 04/07 – 14/07 10 972 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

30/06 – 11/07 11 1.060 11/07 – 21/07 10 1.000 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

07/07 – 18/07 11 1.089 18/07 – 28/07 10 1.024 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

14/07 – 25/07 11 1.118 25/07 – 04/08 10 1.098 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

21/07 – 01/08 11 1.172 01/08 – 11/08 10 1.218 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

28/07 – 08/08 11 1.292 08/08 – 18/08 10 1.375 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

04/08 – 15/08 11 1.450 15/08 – 25/08 10 1.404 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

11/08 – 22/08 11 1.556 22/08 – 01/09 10 1.200 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

18/08 – 29/08 11 1.423 29/08 – 08/09 10 953 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

25/08 – 05/09 11 1.135 05/09 – 15/09 10 768 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

01/09 – 12/09 11 905 12/09 – 22/09 10 671 GRATIS 50% (*) 25% 50% 25%

(*) PRENOTA PRIMA: 3° LETTO 13/18 ANNI GRATIS PER PRENOTAZIONI CONFERMATE 
ENTRO IL 30/04/2022
PRENOTA PRIMA SPECIALE COPPIE: (IN CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE MAX + 1 
INFANT) 
ULTERIORE SCONTO DEL 10% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 
30/04/2022
INFANT CARD: obbligatoria da 0 a 3 anni, 7 euro al giorno da pagare in loco. include 
l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale seconda culla solo su richiesta) e l’uso della 
biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario;

RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: euro 10 al giorno a persona (riduzioni da tabella); 

DOPPIA USO SINGOLA: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo dis-
ponibilità); 

SPECIALE “FOR 4”: 4 persone (dai 3 anni) in una camera pagano 3 quote intere (letto a 
castello) offerta applicabile anche in camera quintupla con riduzione bambino e/o adulto 
per quinto letto; 

SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: un adulto con un bambino (3-13 anni) in camera 
doppia pagano 1,75 quote in solo soggiorno; 1,80 quote con nave gratis; 

Tassa di soggiorno: i comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella e dovrà essere pagata direttamente 
in hotel, in contanti.

AIMORI PLUS: euro 40 al giorno per camera. include: welcome lunch (possibilità di 
pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera 
entro le ore 14h00; late check-out fino alle ore 12h00; assegnazione prioritaria del tavolo 
al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia 
dell’ombrellone con due lettini per tutta la durata del soggiorno, con nolo gratuito del 
telo mare; sconto del 10% presso il Bazar AiMori (ad eccezione di libri e giornali).

ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle 
zone comuni, euro 10 al giorno o euro 50 a settimana da pagare in loco; 

AIMORI CARD: obbligatoria dal 05/06 al 18/09 dai 3 anni, 6 euro al giorno a persona da 
pagare in loco.
La card include: animazione, accesso alla piscina (cuffia obbligatoria), accesso alla spiag-
gia privata con ombrelloni e 2 lettini ad esaurimento, attività del Mini Club e Young Club, 
fitness e acquagym, uso delle attrezzature sportive e ricreative.

IL MANCATO UTILIZZO DEI SERVIZI NON ESENTA GLI OSPITI DAL PAGAMENTO OB-
BLIGATORIO DELLA AIMORI CARD
EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: AiMori Hotel & Resort si riserva il diritto di modifi-
care/cancellare determinati servizi, qualora le disposizioni delle autorità competenti lo 
rendessero necessario.
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C A R L T O N  H O T E L  R I V I E R A
OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022

 
C E F A L Ù//

Posizione: L’Hotel è posizionato su una scogliera che si affaccia 
sul mare Tirreno alle cui spalle si ergono i monti del Parco delle 
Madonie, circondato dagli uliveti secolari. Situato in Localita 
Plaia a Cefalù.  

Come arrivare: Da Palermo: Una volta raggiunta Palermo, con 
traghetto o aereo dal resto d’Italia, o in auto dalla Sicilia, Cefalù 
dista 80 km percorribili in un’ora e mezza circa di macchina, in 
auto prendendo l’autostrada A20 in direzione di Messina. 
Da Termini Imerese: Se si parte dallo scalo portuale di Termini 
Imerese la strada è sempre l’autostrada A20 in direzione di 
Messina, ma il tempo di percorrenza sarà inferiore, circa tre 
quarti d’ora di macchina per una distanza di 43 km. 
Da Messina: Rispetto a Palermo, Cefalù risulta più distante se si 
parte da Messina, circa 175 km. Occorrono infatti due ore di auto 
dallo stretto, sempre seguendo l’autostrada A20 ma questa volta 
in direzione Palermo.  Da Trapani: Altro grande centro siciliano 
da cui è possibile arrivare a Cefalù in auto è Trapani, che si trova 
a 180 km di distanza dal borgo. Chi si trova a mettersi in viaggio 
partendo da qui, è bene che prima raggiunga Palermo per poi 
continuare sull’autostrada A20, per un tempo di percorrenza 
totale di 2 ore e 20 minuti.

Descrizione e servizi: in formula villaggio, è costituito da un 
corpo principale dove si trovano i servizi principali, come: camere, 
ristorante principale ,bar centrale , terrazzo panoramico con vista 
mare a 360° quest’ultimo attrezzato come sala colazione e cena di 
gala nei periodi di alta stagione, piscina con acqua di mare, spiaggia 
riservata, parcheggi riservati, noleggio bici, moto e auto, anfiteatro, 
discoteca, palestra e zona parco giochi per bambini con animazione 
e servizio baby sitter a richiesta.

Hotel: Dispone di 144 camere che sono vista giardino o vista 
piscina,alcune vista mare (con supplemento), sono tutte dotate 
di TV a schermo piatto, aria condizionata, cassetta di sicurezza, 
connessione WiFi gratuita, bagno privato, frigobar. Bevande 
incluse nella formula club: bevande incluse ai pasti (acqua 
e vino alla spina), bar all inclusive light (caffetteria e succhi 
distributori automatici e passaggi merenda).  

Ristoranti: dotato di 3 ristoranti(interno, esterno e ristorante sul 
terrazzo) ,servizio a buffet, con cucine indipendenti.

Spiaggia: attrezzata con ombrelloni e lettini, un campo per il beach 
volley e un’altra spiaggia privata in ghiaia attrezzata anche questa 
con ombrelloni e lettini, canoe e attrezzatura da snorkeling.

Attività, Animazione e Servizi: tessera club gratuita, utilizzo 
delle attrezzature spiaggia, late check out fino alle 18:00 (su 
richiesta preventiva), animazione diurna e serale con giochi e 
tornei in lingua francese. Palestra con macchinari Technogym, 
beach volley, esternamente, nell’ambito circostante gli spazi 
dedicati al tempo libero: campo da tennis, 1 campo polivalente 
(tennis, basket, calcetto, pallavolo) tiro con l’arco, 4 campi da 
bocce, 1 baby parking con prato naturale; Sempre all’interno 
del complesso, si trova un ampio anfiteatro attrezzato per gli 
spettacoli/animazione e per il balli di gruppo, nelle vicinanze 
una zona dedicata al relax con una piscina a sfioro immersa 
nel verde, circondata da lettini da sole ed ombrelloni. Adiacente 
trovano posto un campo per il tiro con l’arco.Servizio lavanderia( 
a pagamento). 

Animali: non ammessi. 

SOGGIORNI: Dalla cena del Venerdì (consegna camere dalle 
15:00) al pranzo del Venerdì (rilascio camere ore 10:30).

PERIODI NOTTI QUOTE NETTE A PERSONA ALL INCLUSIVE LIGHT RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

CAMERA STANDARD
NETTO

CAMERA STANDARD
LISTINO 3° LETTO 3/13 ANNI 3° LETTO DAI 13 ANNI

17/06 – 24/06 1 70 95 GRATIS 25%

24/06 – 01/07 1 70 135 GRATIS 25%

01/07 – 08/07 1 70 135 GRATIS 25%

08/07 – 15/07 1 70 135 GRATIS 25%

15/07 – 22/07 1 85 165 GRATIS 25%

22/07 – 29/07 1 85 165 GRATIS 25%

29/07 – 05/08 1 85 165 GRATIS 25%

05/08 – 12/08 1 95 190 50% 25%

05/08 – 12/08 1 95 190 50% 25%

12/08 – 19/08 1 115 190 50% 25%

19/08 – 26/08 1 115 190 GRATIS 25%

26/08 – 02/09 1 85 135 GRATIS 25%

02/09 – 09/09 1 85 135 GRATIS 25%

09/09 – 16/09 1 85 135 GRATIS 25%

16/09 – 23/09 1 85 95 GRATIS 25%

23/09 – 30/09 1 70 95

CAMERE QUADRUPLE E QUINTUPLE PREVISTE
INFANT 0/3 ANNI: gratis  culla su richiesta; 

SUPPLEMENTO SINGOLA:  euro 25 a notte dal 17/06 al 12/08 e dal 26/08 al 30/09, euro 35 
a notte dal 12/08 al 26/08; 

CAMERA VISTA MARE: (su richiesta): euro 10 a notte a camera;

LATE CHECK-OUT:  previa disponibilità entro le ore 18:00 euro 40 per persona;

TASSA DI SOGGIORNO: OBBLIGATORIA DA PAGARE ALL’ARRIVO IN HOTEL.

All'arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bam-
bini e dei neonati. In mancanza si perderà il diritto alla riduzione. Le età si intendono 
per anni compiuti al momento dell'arrivo in hotel.
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F A M I L Y  V I L L A G E
OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022 F R A S S A N I T O

O T R A N T O//
Posizione: L’Hotel Family Village è situato in località Frassa-
nito, a pochi minuti dai Laghi Alimini (distanti 1 km), in una 
zona appartenente alla conosciutissima cittadina di Otranto 
(distante 10 km).

Come arrivare: in aereo – Aeroporto di Brindisi, distanza 117 Km; 
in treno:  –  Stazione ferroviaria di Otranto (distanza 2.5 km) o 
Stazione ferroviaria di Lecce (distanza 51.3 km e poi treno per 
Otranto); in auto – Autostrada A14 per Bari, da Bari immettersi 
sulla Superstrada Brindisi-Lecce, da Lecce proseguire sulla 
Tangenziale Est in direzione Otranto. Da Otranto seguire indi-
cazioni per San Cataldo. A circa 8 km, svoltare per Frassanito. 

Sistemazione: La struttura, costruita di recente con pietra 
leccese ed altri materiali naturali della zona, seguendo lo stile 
architettonico delle antiche masserie del Salento, è immersa 
nel verde di ulivi secolari ed alberi di pino e circondata dalla 
campagna salentina. 

Camere: Dispone di unità abitative ampie ed accoglienti 
per 2/5 persone, disposte su due livelli, con patio attrezzato 
se al piano terra e con balcone se al primo piano. Tutte 
dotate di ingresso indipendente, tv, aria condizionata 
autonoma, telefono, frigo, cassaforte, wi-f i, servizi con doccia 
ed asciugacapelli. Camere per 2/5 persone, di 35 mq circa, 
composte da: letto matrimoniale; 3°/4° e 5° letto in piano, aria 
condizionata autonoma, frigorifero, cassaforte, Tv, servizi con 
box doccia e phon. Se ubicate al piano terra dispongono di 

veranda esterna attrezzata, mentre se ubicate al primo piano 
dispongono di balcone-veranda attrezzato. Possibilità, su 
richiesta, di camere dotate di angolo cottura attrezzato (con 
supplemento). Su richiesta disponibili camere per persone 
diversamente abili. Camere singole non previste. 

Servizi: reception, Bar, ristorante, parcheggio interno non 
custodito, piccolo parco giochi, miniclub, intrattenimento 
a discrezione della struttura, piscina, solarium con lettini e 
ombrelloni, wif i free, noleggio auto a pagamento, servizio 
spiaggia e navetta da/per spiaggia (non inclusi nella tessera 
club). 

Ristorazione: la Pensione Completa prevede servizio a 
buffet e bevande incluse ai pasti (1/2 acqua, ¼ vino a persona 
a pasto) all’interno del ristorante del Villaggio, dotato di 
climatizzazione e posto a ridosso della piscina e di un 
porticato. La cucina proporrà piatti tipici della tradizione 
regionale e locale.  

Attività e Servizi: Per il relax ed il divertimento degli ospiti 
il Villaggio Family mette a disposizione piscina con solarium 
attrezzato con ombrelloni e lettini, animazione diurna per 
adulti con proposte di attività e tornei, sf ide, balli di gruppo 
e mini eventi, risveglio muscolare al mattino, giochi ed 
attività sportive, step, GAG, ping-pong il pomeriggio. Per i più 
piccoli è attivo un Baby Club da 3 a 6 anni e Kadett Club da 
6 a 12 anni, che offre sport, laboratori di teatro, parco giochi, 

animazione in spiaggia, attività creative, tornei sportivi. La 
sera spettacoli teatrali e animazione per tutta la famiglia e le 
sorprendenti feste a tema. 

Tessera club (dal 19/06 al 04/09): obbligatoria da pagare in 
agenzia (dai 3 anni) include: intrattenimento diurno e serale, 
mini-club, piscina, solarium con lettini ed ombrelloni, wi-f i, 
piccolo parco giochi. 

Spiaggia: Il Family Village dista solo 800 metri dalla spiaggia 
libera di sabbia e scogliera bassa, raggiungibile a piedi da un 
percorso nel verde. Per chi invece, desidera godersi appieno 
il mare con tutti i comfort, con il comodo servizio navetta 
è possibile raggiungere il lido convenzionato, sul litorale di 
Alimini, distante circa 2,8 km dal villaggio. Per poter usufruire 
del servizio spiaggia è necessario l’acquisto della “Tessera 
Servizio Spiaggia” obbligatoria da confermare all’atto 
della prenotazione e da pagare in loco, che comprende: 
il Servizio navetta da/per la spiaggia degli Alimini (presso 
lo stabilimento convenzionato) e 1 postazione Spiaggia (1 
ombrellone e 2 lettini). 

Animali: Non ammessi.

Soggiorni: Domenica/Domenica. Dalla cena del giorno di 
arrivo al pranzo del giorno di partenza. Check-in dalle Ore 
17.00, Check-out entro le Ore 10.00.

PERIODI NOTTI PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

LISTINO PRENOTA PRIMA ENTRO 
30/04/2022 3° LETTO 3/14 ANNI 4° LETTO 3/14 ANNI 3°/4° LETTO DAI 14 

ANNI
5° LETTO DA 3 ANNI 

(SU RICHIESTA)
05/06 – 12/06 7 441 -10% GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

12/06 – 19/06 7 518 -10% GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

19/06 – 26/06 7 546 -10% GRATIS 50% 20% 20%

26/06 – 03/07 7 651 -10% GRATIS 50% 20% 20%

03/07 – 10/07 7 728 -10% GRATIS 50% 20% 20%

10/07 – 17/07 7 791 -10% GRATIS 50% 20% 20%

17/07 – 24/07 7 791 -10% GRATIS 50% 20% 20%

24/07 – 31/07 7 812 -10% GRATIS 50% 20% 20%

31/07 – 07/08 7 924 -10% GRATIS 50% 20% 20%

07/08 – 14/08 7 1.001 -10% 50% 50% 20% 20%

14/08 – 21/08 7 1.141 -10% 50% 50% 20% 20%

21/08 – 28/08 7 1.113 -10% 50% 50% 20% 20%

28/08 – 04/09 7 728 -10% GRATIS 50% 20% 20%

04/09 – 11/09 7 651 -10% GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

PRENOTA PRIMA: SCONTO VALIDO PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 
30/04/2022 (SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI)
SUPPLEMENTI/RIDUZIONI:
INFANT 0/3 ANNI N.C.: gratuito in culla propria o nel letto dei genitori, pasti da menù 
inclusi;

CULLA HOTEL: (su richiesta da segnalare alla prenotazione): euro 50,00 a settimana, da 
regolare in loco;

CAMERA SINGOLA: NON PREVISTA
UTILIZZO ANGOLO COTTURA (su richiesta, all’atto della prenotazione): euro 50,00 a 
settimana, da regolare in loco; 

SUPPLEMENTO CAMERA A PIANO TERRA: euro 50,00 a camera, a settimana; 

ANIMALI: non ammessi;

TESSERA CLUB (dal 19/06 al 04/09): obbligatoria da pagare in agenzia euro 30,00 a 

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventual-
mente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

persona a settimana (dai 3 anni) 

TESSERA “SERVIZIO SPIAGGIA” (obbligatoria a camera/ a settimana da pagare in loco): 
servizio navetta da/per spiaggia stabilimento convenzionato c/o lido degli alimini; una 
postazione spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini: 
• euro 150,00 fino al 10/07 e dal 28/08 in poi, euro 170,00 dal 10/07 al 28/08,   
dalla 5° fila (fino ad esaurimento);
• euro 190 dalla 2° alla 4° fila per tutti i periodi (fino ad esaurimento);
•euro 210 per la 1° fila, per tutti i periodi (fino ad esaurimento).

NB: PER LE POSTAZIONI IN 1°/2°/3° E 4° FILA SONO DA RICHIEDERE ALL’ATTO DELLA 
PRENOTAZIONE E SONO SOGGETTE A RICONFERMA. SOLO DAL MESE DI APRILE 
2022 SARÀ POSSIBILE AVERE L’ESATTA DISPOSIZIONE DEGLI OMBRELLONI, MESE IN 
CUI COMINCERÀ AD ESSERE PRONTO L’ARENILE.
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M A R E L I V E
OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022

T O R R E  S A N T ' A N D R E A
M E L E D U G N O  ( L E )//

Posizione: Marelive è un hotel di design, situato a soli 900 
metri dal mare, progettato e realizzato in un’ottica di rispetto 
del territorio, sostenibilità ambientale e risparmio energetico. 
È composto da camere situate nel corpo centrale e villette 
indipendenti con patio o giardino esterno che si snodano 
intorno ad una scenografica piscina con bar al centro. Nelle 
vicinanze si trovano alcune tra le più rinomate località del 
Salento: a poca distanza il piccolissimo centro abitato di 
Torre Sant’Andrea, con i suoi faraglioni che si stagliano nel 
mare verde smeraldo e a soli 1200 mt la bellissima spiaggia di 
Torre dell’Orso, mezzaluna di sabbia bianca f ine incastonata 
tra due alte scogliere. Poco più a nord il sito archeologico 
di Roca Vecchia con la sua torre cinquecentesca e la grotta 
della Poesia, definita una delle 10 piscine naturali più belle al 
mondo; a soli 15 km la famosa Otranto, patrimonio culturale 
dell’Unesco con le sue viuzze, la cattedrale normanna, le 
antiche mura e il castello aragonese; a 30 km Lecce con il suo 
barocco. L’entroterra è ricchissimo di storia, cultura, tradizioni 
e folklore, tra dolmen e menhir, cavità e grotte naturali piene 
di graff iti, torri saracene, splendidi palazzi nobiliari nei centri 

storici dei piccoli paesini di cui è disseminata quella parte 
del Salento, ma anche spettacolari spiagge, f itte e ombrose 
pinete e laghi nella zona di Alimini.

Come arrivare: in treno: Stazione ferroviaria FF.SS. di Lecce 
dista 30 Km; Stazione ferroviaria FF.SS. di Brindisi dista 
72 Km; Stazione ferroviaria FF.SS. di Bari dista 190 Km; in 
aereo: Aeroporto di Brindisi Papola Casale distanza 87 Km.; 
Aeroporto di Bari Palese distanza 205 Km. 
Descrizione e servizi: Sistemazione: 36 camere comfort in 
formula hotel e 27 villas in formula residence.
CAMERA COMFORT unico ambiente con servizio da 2 a 
3 posti letto con patio o terrazzino, situate al piano terra o 
primo piano, tutte con vista piscina. VILLAS doppio o triplo 
ambiente con servizio da 2 a 5 posti letto, angolo cottura, 
patio o terrazzino, disponibili in formula residence.
NB: All’arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti 
la data di nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza 
si perderà il diritto alla riduzione. Vale l’età compiuta al 
momento del check-in. 

Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base
(biscotti e brioches).

Servizi non inclusi: Spiaggia libera a circa 1,2 km nella Cala di 
Torre dell'Orso e alla stessa distanza nella suggestiva località 
di Torre Sant'Andrea. BAR. MINIBAR in camera. SERVIZIO 
IN CAMERA. SERVIZIO DI LAVANDERIA. PARRUCCHIERA 
su chiamata. LATE CHECK-OUT entro le ore 18:00, previa 
disponibilità. TASSA DI SOGGIORNO da pagare in loco 
all’arrivo. TRANSFER ED ESCURSIONI: da prenotare in 
ricevimento. NOLEGGIO auto. NOLEGGIO biciclette. 
AMBULATORIO MEDICO: medico generico su chiamata.

Animali: ammessi cani (max 10 kg) in villas su richiesta al 
momento della prenotazione, con supplemento Euro 70 per 
settimana da pagare in loco. Vengono forniti: comodo lettino 
e ciotole per acqua e cibo. Il cibo non viene fornito.  

Soggiorni: Check-in dalle ore 16, check-out entro le ore 11. 
Soggiorni minimo 5 notti dal 07/08 al 21/08.

CAUSA EMERGENZA COVID ALCUNI SERVIZI POTREBBERO NON ESSERE ATTIVI

PERIODI NOTTI TARIFFE RESIDENCE PER APPARTAMENTO

STANDARD 
2+3 POSTI LETTO

SPERIOR 
2+3 E 2+4 POSTI LETTO

19/06 – 26/06 7 890 1.190

26/06 – 03/07 7 890 1.190

03/07 – 10/07 7 1.050 1.250

10/07 – 17/07 7 1.050 1.250

17/07 – 24/07 7 1.250 1.450

24/07 – 31/07 7 1.250 1.450

31/07 – 07/08 7 1.650 1.950

07/08 – 14/08 7 1.800 2.200

14/08 – 21/08 7 1.900 2.400

21/08 – 28/08 7 1.800 2.200

28/08 – 04/09 7 1.050 1.250

04/09 – 11/09 7 780 980

11/09 – 18/09 7 780 980

18/09 – 25/09 7 780 980

25/09 – 02/10 7 780 980

SUPER PRENOTA PRIMA: SCONTO DEL 10 % SUL SOGGIORNO PER PRENOTAZIONI 
CONFERMATE ENTRO IL 31/03 (ESCLUSI PONTI E FESTIVITÀ);
PRENOTA PRIMA: SCONTO DEL 5% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04 
(ESCLUSI PONTI E FESTIVITÀ).
FORMULA RESIDENCE COMPRENDE: appartamento con angolo cottura attrezzato e 
patio/giardino, fornitura settimanale della biancheria da letto e da bagno;

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
FORFAITI CONSUMI CON PULIZIA FINALE: euro 140 a settimana per appartamento;

PULIZIA ANGOLO COTTURA: euro 50 a settimana se non effettuata dal cliente;

TESSERA CLUB: euro 49 per persona a settimana, comprende welcome drink, wi-fi, 
piscina con lime pool bar, piano bar serale, parcheggio interno;

TASSA DI SOGGIORNO: obbligatoria da pagare all’arrivo in hotel.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO:
CULLA 0/3 ANNI: gratuita da segnalare alla prenotazione; 

RIASSETTO GIORNALIERO: euro 20 per appartamento (escluso angolo cottura);

BIANCHERIA DA BAGNO: euro 5 per persona a cambio;

BIANCHERIA DA LETTO: euro 5 per persona a cambio.

M A R E L I V E  V I L L A S
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P I A N O  G R A N D E V I L L A G G I O
OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022

V I E S T E//
Posizione: In uno dei più suggestivi paesaggi del Gargano, in 
prossimità della Foresta Umbra e poco distante dalle spiagge 
di Vieste, Villaggio Piano Grande è situato nel tratto di costa 
che va da Vieste a Peschici. Dista 5 km dal centro di Vieste 
e 12 km da Peschici. Immerso nel verde di uliveti secolari e 
piante mediterranee dista tra i 300 ed i 700 metri dal mare. 
Mare adatto ai bambini con fondale  sabbioso  dolcemente  
digradante.

Come arrivare: in auto – Da Nord: A-14 Bologna/Taranto - 
uscita Poggio Imperiale. Si prosegue con la Strada Veloce 
Del Gargano per raggiungere Peschici (SS89), poi verso 
Vieste tramite la litoranea (P52) oppure proseguendo lungo 
la strada interna (SS89). Da Napoli con A/16 Napoli/Canosa 
Di Puglia con uscita a Candela, proseguendo per la strada 
statale (SS655) fino a Foggia e poi lungo la strada statale 
(SS89) in direzione Manfredonia/Mattinata, arrivati a Vieste 
tramite la litoranea (B53) oppure proseguendo lungo la 
strada interna (SS89). Da Sud: A-14 Taranto/Bologna - uscita 
Cerignola Est. Si prosegue con la strada statale (SS159) in 
direzione di Manfredonia. Giunti a Manfredonia si prosegue 
con la strada statale (SS89) in direzione di Mattinata. Da qui 
si può scegliere di giungere a Peschici con la litoranea (B53) 
oppure con la strada interna (SS89) e proseguire verso Vieste.

Sistemazione: Le camere si trovano tutte al piano terra con 
ingresso indipendente, con bagno e veranda dispongono 
di Tv – Minibar, Cassetta di Sicurezza, Ventilatore a pale, 

Asciugacapelli. Pulizia giornaliera con cambio asciugamani 
giornaliero se sono sporchi, cambio biancheria da letto una 
volta a settimana (tre in caso di soggiorni di 2 settimane). 
Alcune camere dispongono di angolo cottura, per consentire 
massima autonomia nella preparazione di cibi e bevande 
soprattutto alle famiglie con bambini. È possibile attivarlo, su 
richiesta e a pagamento. 

Ristorazione: servizio di pensione completa – bevande 
escluse. Cucina regionale e nazionale con ampio uso di 
prodotti freschi e a km 0. Colazione continentale 07:30-09:30 
(chi non riesce a fare colazione al ristorante possibilità senza 
supplemento di usufruirne al bar in piscina), Pranzo servito 
al tavolo 13:00-14:30, Cena servita al tavolo 20:00-21:30. Il 
soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e si termina 
con la colazione del giorno di uscita. Su richiesta è possibile 
entrare con la cena e terminare con il pranzo al sacco. Per gli 
Ospiti con intolleranze alimentari prima fornitura di alimenti 
di base, su richiesta. Non garantita la non contaminazione. Da 
segnalare in fase di prenotazione. 

Servizi: La struttura dispone di reception, bar all’aperto, 
ristorante climatizzato, sala TV,  parco giochi, piscina con 
zona per bambini, animazione e  miniclub, campo polivalente  
da tennis /calcetto, bocce, navetta da e per la spiaggia, 
collegamento Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio interno 
coperto non custodito f ino ad esaurimento, il villaggio si 
compone di vari edif ici a schiera su 1 o 2 piani immersi nel 

verde e da una zona principale dove sono situati tutti i servizi 
e le attrezzature sportive. Lo staff di animazione propone 
intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini, 
spettacoli e cabaret, tornei sportivi, corsi collettivi e tante 
altre attività ludico ricreative. Per i più piccoli, dai 3 ai 10 
anni, Mini Club dedicato ad orari prestabiliti. Navetta da/per 
spiaggia con i seguenti orari: mattino alle 9.00, alle 10.30, alle 
11.45, alle 12.30, pomeriggio alle 15.30, alle 16.30, alle 17.30, alle 
18.30. 

Spiaggia: Non si passa per caso da Vieste, bisogna volerci 
andare. E i motivi di certo non mancano. Percorrendo la 
statale che da Vieste porta a Peschici si assiste ad un vero 
e proprio spettacolo naturalistico: lunghe spiagge di sabbia 
dorata con acque cristalline e fondali digradanti, spesso 
orlate da suggestive rocce calcaree. Servizio spiaggia a 
pagamento presso Lido convenzionato (lido Pirola Beach) 
con pagamento in agenzia. Navetta da/per la spiaggia 
inclusa, distanza 1850 mt. 

Animali domestici: non ammessi. 

SOGGIORNI: check-in ore 17:00, check- out ore 10:00. Il 
soggiorno comincerà con il pranzo del giorno di arrivo e 
terminerà con la 1° colazione del giorno di partenza. In caso 
di inizio soggiorno con la cena, alla partenza avrà un packet 
lunch.

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE ESCLUSE

PERIODI NOTTI TARIFFA UFFICIALE PRENOTA PRIMA AL 31/03 RIDUZIONI

3°/4° LETTO 3-8 ANNI (*) 3°/4° LETTO 8-14 ANNI (**) 3°/4° LETTO DAI 14 ANNI

05/06 – 12/06 7 441 10% GRATIS* GRATIS ** 30%

12/06 – 19/06 7 476 10% GRATIS* GRATIS ** 30%

19/06 – 26/06 7 476 10% GRATIS* GRATIS ** 30%

26/06 – 03/07 7 504 10% GRATIS* GRATIS ** 30%

03/07 – 10/07 7 539 10% GRATIS* GRATIS ** 30%

10/07 – 17/07 7 588 10% GRATIS* GRATIS ** 30%

17/07 – 24/07 7 588 10% GRATIS* GRATIS ** 30%

24/07 – 31/07 7 616 10% GRATIS* GRATIS ** 30%

31/07 – 07/08 7 686 10% GRATIS* GRATIS ** 30%

07/08 – 14/08 7 819 10% GRATIS* GRATIS ** 30%

14/08 – 21/08 7 896 10% GRATIS* GRATIS ** 30%

21/08 – 28/08 7 819 10% GRATIS* GRATIS ** 30%

28/08 – 04/09 7 616 10% GRATIS* GRATIS ** 30%

04/09 – 11/09 7 504 10% GRATIS* GRATIS ** 30%

PRENOTA PRIMA: SCONTO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03/2022
(*) PER 3°/4° LETTO 3-8 ANNI CONTRIBUTO PASTI OBBLIGATORIO DA PAGARE IN 
AGENZIA DI EURO 105 
(**) PER 3°/4° LETTO 8-14 ANNI CONTRIBUTO PASTI OBBLIGATORIO DA PAGARE IN 
AGENZIA DI EURO 140
SERVIZIO SPIAGGIA obbligatorio da pagare in agenzia:
 - € 75,00 a camera dal 05/06 al 26/06 e dal 04/09 al 11/09
 - € 100,00 a camera dal 26/06 al 31/07 e dal 28/08 al 04/09 
 - € 150,00 a camera dal 31/07 al 28/08

TESSERA CLUB: settimanale e obbligatoria da pagare in loco dal 05/06 al 11/.09, € 35 per 
persona (bambini 0-3 anni esenti); 

INFANT: 0-1 anni gratuiti, 1-3 anni n.c. gratuiti (senza diritto al posto letto) con pasti da 
regolare sul posto secondo consumo;

SUPPLEMENTO CAMERA CON ANGOLO COTTURA: euro 50, da segnalare all’atto della 
prenotazione e saldare in loco;

NOLEGGIO CULLA: facoltativo € 30 a settimana, da segnalare alla prenotazione;

CAUZIONE: € 100 per tv e chiave cassaforte; 

TASSA DI SOGGIORNO: € 2,50 dal 05/06 al 12/9, per persona al giorno, massimo 10 
giorni, bambini 0-10 anni n.c. esenti; 

ANIMALI: non ammessi.
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G R E E N  P A R K V I L L A G E
OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022

V I E S T E//
Posizione: Il Green Park sorge a Vieste, nel cuore del 
Gargano, a poca distanza da una splendida baia di sabbia 
dorata e a pochi km dal centro abitato. Il villaggio si trova 
in una posizione ottimale per raggiungere Peschici e le 
altre principali località turistiche della zona. ll villaggio è 
ideale per le vacanze delle famiglie con bambini. Uno staff 
di animazione vivace è sempre disponibile ed offre un ricco 
programma di intrattenimento per adulti e bambini di tutte 
le fasce d’età. Per i più sportivi tornei e giochi organizzati 
nel campo di calcetto/tennis/pallavolo e nella spettacolare 
piscina con idromassaggio; per i più piccoli una divertente 
zona giochi. La sera, in anfiteatro, serate danzanti e spettacoli 
per tutti i gusti.

Come arrivare: in aereo – Aeroporto di Bari a 182 km; in auto 
:A24, A25/E80 e A14 in direzione di SS693 a Poggio imperiale. 
Prendere l’uscita Lesina-Poggio Imperiale da A14, Continuare 
su SS693. Prendere Strada Statale 89 Garganica/SS89 in 
direzione di Vieste.

Sistemazione: La formula apparthotel prevede la sistemazio-
ne in appartamenti in villaggio con ingresso indipendente, 
veranda, angolo cottura in Bilo Classic (facoltativo), servizi 
privati con doccia, aria condizionata, tv. Le case vacanze del 
Villaggio Green Park sono di recente costruzione e dotate di 
tutti i comfort per vacanze in piena libertà. Le tipologie dispo-
nibili sono: Bilocale classic 3/4 posti (26 mq + 10 mq veranda 
ca.): camera matrimoniale, soggiorno con divano letto/2 let-
tini singoli, bagno, veranda. Bilo/Villino 2/3 posti (21 mq + 6 
mq veranda ca.): camera matrimoniale, soggiorno con letto 
singolo, bagno, veranda (no angolo cottura/piccolo piano cot-
tura). Formula apparthotel inclusa di: biancheria da letto (con 
cambio settimanale), biancheria da bagno (cambio due volte 
a settimana), aria condizionata, Tv, asciugacapelli. Camere 
singole non previste.

Servizi: Il Villaggio Green Park è dotato di molti confort tra cui 
piscina con idromassaggio, campo polivalente tennis/calcet-

to/pallavolo in erba sintetica illuminato, animazione con mini 
club e junior club, anfiteatro per serate danzanti e spettacoli 
organizzati, zona giochi per bambini, bar, spiaggia privata, 
parcheggio auto interno, ristorante, supermercato con ri-
vendita tabacchi e giornali adiacenti, farmacia e maneggio 
nelle immediate vicinanze, parcheggi interni siti su due livelli 
in collina inclusi (il parcheggio è compreso solo se effettuato 
nelle aree indicate, fuori da tali aree il parcheggio è a paga-
mento al costo di euro 10 al giorno che sarà detratto dalla 
cauzione). Possibilità di prenotare escursioni in loco.

Ristorazione: Trattamento pensione Completa dalla cena di 
arrivo alla prima colazione del giorno di partenza, a seguito 
dell'ordinanza che definisce la f ine delle restrizioni COVID-19 
,la struttura ripristina il servizio a buffet assistito a partire dal 
12.06.2022 sera  in 1 unico turno. Al f ine di evitare la doppia 
turnazione del servizio a tavola, che consente più libertà di 
movimento ai clienti.
Prima colazione continentale con dispenser per latte, caf-
fè, cappuccino. Sono escluse frutta ed erogazione da bar 
(espressi, cappuccini, latte macchiato) consumabili a paga-
mento presso i Bar della struttura. Pranzo e Cena: a buffet, 
con proposte di piatti della cucina Nazionale e Mediterranea 
Sempre disponibili per tutti pasta in bianco e pasta al pomo-
doro.

Bevande ai pasti incluse acqua mineralizzata e vino della 
casa (1 lt. A pasto per tavolo). Tutto ciò che è in bottiglia 
(vino, coca cola, aranciata, alcolici e caffè espresso), sono a 
pagamento. Ad ogni appartamento verrà assegnato un tavo-
lo per l’intero periodo di soggiorno a discrezione del ristoran-
te e non sostituibile. Sono vietate tavolate e unioni di tavoli. 
Seggioloni per bimbi f ino ad esaurimento pappe e prodotti 
per infant non previsti. Il ristorante non possiede una cucina 
certif icata per celiaci e/o per altre intolleranze pertanto non 
eroga tale servizio.

Tessera Club inclusa: servizio di animazione diurna e sera-

le, anfiteatro con spettacoli serali, mini club 4/9 anni e junior 
club 10/15 anni. Spazio giochi dedicato. Piscina unica (parte 
bassa 120 cm parte alta 300 cm) con idromassaggio (orari di 
apertura dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30) obbligo 
cuff ia. Ombrelloni e lettini f ino a disponibilità. Campo poliva-
lente tennis/calcetto/pallavolo da concordare con l’animazio-
ne, o da prenotazione a pagamento nelle ore serali. Cambio 
Biancheria da bagno: 2 volte a settimana (martedì e giove-
dì). Cambio biancheria da letto: 1 volta a settimana (giovedì).  
Riassetto camera: 2 volte a settimana (martedì e giovedì). 

Spiaggia: La spiaggia privata di sabbia f ine dista 200 metri 
dalla struttura ed è raggiungibile tramite attraversamento 
stradale. Il servizio spiaggia incluso nella quota comprende 
1 ombrellone e 2 lettini per appartamento a partire dalla 3^ 
all’ultima f ila, assegnazione automatica. Ai clienti con animali 
sarà assegnata l’ultima f ila; gli animali devono essere muniti 
di museruola e guinzaglio; non presente area dedicata alla 
balneazione animali. A pagamento: servizio spiaggia nelle 
prime 2 f ile. 

Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento. 
All’interno della struttura agli animali è vietato l’accesso al 
Bar, Ristorante, Piscina, Parco Giochi e Anfiteatro. I proprie-
tari degli animali sono tenuti a munirsi di paletta e sacchetto 
raccoglitore onde garantire la pulizia dai bisogni dell’anima-
le. Gli animali devono essere muniti di museruola e tenuti al 
guinzaglio all’interno del Villaggio. Non sono compresi pasti 
o accessori esempio (ciotole, cuccia ecc.) e deve essere garan-
tita la sicurezza ed il non disturbo per i vicini caso contrario 
deve essere allontanato. 

SOGGIORNI: Domenica/Domenica. Dalla cena del giorno di 
arrivo alla colazione del giorno di partenza (6 fbb + 1 hbb). 
Check-in dalle Ore 17.00, Check-out entro le Ore 10.00. E’ pos-
sibile richiedere all’atto delle prenotazione Check-in anticipa-
to o late check-out con supplemento da pagare in loco Euro 
80 ad appartamento max 3 persone (pranzo incluso).

PERIODI NOTTI PENSIONE COMPLETA 
BEVANDE INCLUSE – TESSERA CLUB INCLUSA

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

BILO CLASSIC  
(3/4 PERSONE)

BILO/VILLINO 
(2/3 PERSONE)

PRENOTA PRIMA ENTRO 
30/04/2022 3° LETTO 1/12 ANNI 4° LETTO 1/12 ANNI 3°/4° LETTO 

DA 12 ANNI
01/06 – 05/06 4 272 296 10% GRATIS 50% 20%

05/06 – 12/06 7 518 532 10% GRATIS 50% 20%

12/06 – 19/06 7 518 532 10% GRATIS 50% 20%

19/06 – 26/06 7 623 637 10% GRATIS 50% 20%

26/06 – 03/07 7 840 861 10% GRATIS 50% 20%

03/07 – 10/07 7 840 861 10% GRATIS 50% 20%

10/07 – 17/07 7 882 910 10% GRATIS 50% 20%

17/07 – 24/07 7 882 910 10% GRATIS 50% 20%

24/07 – 31/07 7 882 910 10% GRATIS 50% 20%

31/07 – 07/08 7 959 980 10% GRATIS 50% 20%

07/08 – 14/08 7 1.113 1.134 10% GRATIS 50% 20%

14/08 – 21/08 7 1.225 1.253 10% GRATIS 50% 20%

21/08 – 28/08 7 1.113 1.134 10% GRATIS 50% 20%

28/08 – 04/09 7 679 693 10% GRATIS 50% 20%

PRENOTA PRIMA: SCONTO VALIDO PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 
30/04/2022 (SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI)
SUPPLEMENTI/RIDUZIONI:
INFANT 0/1 ANNI N.C.: gratuito in culla propria o nel letto dei genitori, pasti esclusi; pasti 
da menù euro 15 al giorno;

CULLA: su richiesta euro 70 a settimana da pagare in loco;

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
SUPPLEMENTO APPARTAMENTO PIANO TERRA: supplemento euro 60;

SUPPLEMENTO 1° FILA IN SPIAGGIA: euro 60 a settimana (giugno e settembre); euro 90 
a settimana (luglio); euro 120 a settimana (agosto);

SUPPLEMENTO 2° FILA IN SPIAGGIA: euro 50 a settimana (giugno e settembre); euro 80 
a settimana (luglio); euro 100 a settimana (agosto);

CAMBIO GIORNALIERO BIANCHERIA DA LETTO: euro 10 a persona a cambio;

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventual-
mente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

CAMBIO GIORNALIERO BIANCHERIA DA BAGNO: euro 12 a persona a cambio;

RIFACIMENTO CAMERA: euro 25 al giorno (comprende pulizia integrale della camera 
escluso biancheria);

RIASSETTO GIORNALIERO CAMERA: euro 15 al giorno (comprende pulizia bagno e 
riassetto letti senza cambio lenzuola);

PULIZIA ANGOLO COTTURA: su richiesta euro 25; 

CAUZIONE: obbligatoria euro 100 ad unità abitativa da pagare in contanti e restituibile 
a fine soggiorno; 

SUPPLEMENTO ANIMALI: ammessi di piccola taglia con costo sanificazione euro 130 (su 
richiesta all’atto della prenotazione).

EVENTUALI DIFFERENZE DI SERVIZI CHE POTREBBERO ESSERE RISCONTRATE IN 
LOCO, RISPETTO A QUANTO INSERITO NELLA PRESENTE SCHEDA TECNICA, SONO 
DOVUTE ALLE NORMATIVE ANTI COVID-19 VIGENTI.
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M I R A 
OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022

P E S C H I C I//
Posizione: Situato in un’ampia e splendida baia di sabbia f ine 
delimitata da scogli, il Mira Hotel % Residence è inserito in una 
lussureggiante ed ombrosa pineta, a circa 12 km di distanza 
dalle 2 località più belle del Gargano, Vieste e Peschici.

Sistemazione: Il complesso dispone di una zona Hotel e di 
una zona Residence a pochi passi dal mare. Tutte le villette 
dispongono di ingresso indipendente e giardino privato con 
tavoli e sedie da esterni, dotate di aria condizionata, mini-
frigo, tv a schermo piatto, asciugacapelli, Wi-Fi disponibile 
gratuitamente nella hall. 
-Comfort Garden Aparthotel (da 2 a 4 persone) 25-28 mq: 
ampia Camera Villetta con ingresso indipendente e giardino 
privato attrezzato. Dotate di angolo cottura utilissimo per 
famiglie con infant. Letto matrimoniale e letto a castello 
separato da un piccolo tramezzo che garantisce la privacy, 

frigo-bar vuoto a disposizione con riempimento su richiesta 
a pagamento, aria condizionata, bagno con doccia e 
asciugacapelli a muro, tv a schermo piatto. 

Servizi: Ristorante, bar, piscina per bambini e piscina semi 
olimpionica, minimarkert, parco giochi per bimbi, parcheg-
gio privato, campo da pallavolo/basket, campo polivalente da 
tennis/calcetto, spiaggia privata, animazione, navetta da/per 
la spiaggia ad orari prestabiliti della struttura. Corsi collettivi 
di tennis, nuoto e di tiro con l’arco, corsi di aerobica, ginna-
stica distensiva e acquatica. Per bambini9 del mini club me-
renda e giochi in area dedicata. Spettacoli serali anfiteatro.

Ristorazione: Il ristorante propone una ricca ristorazione con 
servizio al tavolo con vino alla spina e acqua microfiltrata sen-
za limiti di consumo e piatti mediterranei con una selezione 
di specialità internazionali. Biberoneria o infant corner (in sala 

ristorante), a disposizione degli ospiti. Negli orari di pranzo e 
cena si forniscono alimenti di base per gli infant (brodo vege-
tale, pastina, passato di pomodoro, parmigiano. Sono esclusi 
latte prima infanzia, omogeneizzati, biscotti e tutto quanto 
non indicato) e attrezzata con cucinotto con piastra ad indu-
zione e forno microonde.

Spiaggia: A soli 800 mt dalla bellissima baia di “Sf inale” pres-
so la quale forniamo per i nostri ospiti il servizio spiaggia con 
posti assegnati in spiaggia con un ombrellone e due lettini 
per camera. 

Animali: Ammessi.

SOGGIORNI: Sabato/Sabato check-in dalle 17:00 ,check-out 
entro le 10:00.

PERIODI NOTTI PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

CAMERA 
COMFORT GARDEN

PRENOTA PRIMA 
ENTRO 31/05/2022 3° LETTO 3/14 ANNI 4° LETTO 3/14 ANNI 3°/4° LETTO DA 14 ANNI

28/05 – 04/06 7 280 10% GRATIS GRATIS GRATIS

04/06 – 11/06 7 364 10% GRATIS GRATIS GRATIS

11/06 – 18/06 7 385 10% GRATIS GRATIS GRATIS

18/06 – 25/06 7 455 10% GRATIS 175 25%

25/06 – 02/07 7 770 10% GRATIS 245 25%

02/07 – 09/07 7 770 10% GRATIS 245 25%

09/07 – 16/07 7 840 10% GRATIS 280 25%

16/07 – 23/07 7 840 10% GRATIS 280 25%

23/07 – 30/07 7 840 10% GRATIS 280 25%

30/07 – 06/08 7 875 10% 245 280 25%

06/08 – 13/08 7 1.085 10% 245 280 25%

13/08 – 20/08 7 1.085 10% 245 280 25%

20/08 – 27/08 7 875 10% 245 280 25%

27/08 – 03/09 7 840 10% GRATIS 280 25%

03/09 – 10/09 7 560 10% GRATIS 175 25%

10/09 – 17/09 7 490 10% GRATIS GRATIS 25%

PRENOTA PRIMA: SCONTO VALIDO PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 
31/03/2022 (SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI)
INFANT 0/3 ANNI N.C.: gratis nel letto con i genitori, pasti da menù inclusi. 

CULLA HOTEL: su richiesta da segnalare alla prenotazione Euro 15 al giorno, da regolare 
in loco;

TESSERA CLUB (DAL 11/06 AL 10/09): obbligatoria da pagare in agenzia euro 42 a perso-
na a settimana (dai 3 anni);

ANIMALI (SU RICHIESTA): ammessi di piccola taglia (max 5kg) euro 15 al giorno, esclusi 
luoghi comuni quali piscina, spiaggia, ristorante, bar. 

SPIAGGIA SUPPLEMENTO FACOLTATIVO OMBRELLONE PRIMA: euro 20 al giorno ( dal 
28/05 al 09/07 e dal 02/09 al 17/09), euro 25 al giorno (dal 09/07 la 02/09), Seconda fila: 
euro 15 al giorno (dal 28/05 al 09/07 e dal 02/09 al 17/09) euro 20 al giorno (dal 09/07 al 
02/09).da richiedere e pagare in loco;

TASSA DI SOGGIORNO: (dal 01/05 al 30/09) euro 1,20 a persona al giorno  a partire dai 13 
anni di età per un masimo di 10 giorni. Da regolare all’arrivo.

Eventuali differenze di servizi che potrebbero essere riscontrate in loco, rispetto 
a quanto inserito nella presente scheda tecnica, sono dovute alle normative anti 
covid-19 vigenti.

H O T E L  &  R E S I D E N C E
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V I L L A G G I O  E D E N
OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022

T O R R E  O V O//
Posizione: Nel cuore del Salento, completamente 
ristrutturato, il complesso è in posizione fronte mare, sul 
tratto di costa jonica tra Porto Cesareo e Taranto, a ca. 600 
mt a sud dal centro del paese e dalle bellissime e rinomate 
spiagge di Campomarino di Maruggio.

Come arrivare: in aereo – aeroporto di Brindisi Km 60; in treno 
– stazione ferroviaria di Taranto circa 33 km; – in auto: da nord 
A14 verso Taranto SS7 ter/SS109/ sp122 verso Torre dell’Ovo; dal 
centro, A1 verso Napoli, A16 verso Bari, A14 verso Taranto SS7 per/
SS109/SP122 verso Torre dell’Ovo.

Descrizione e servizi: La struttura è composta da unità re-
sidenziali a schiera su due livelli con ingressi indipendenti, 
digradanti verso il mare, dove sono inserite le stesse unità 
abitative. FORMULA RESIDENCE: Dispone di due sistemazio-
ni: bilocale per 2/3 persone, bilocale per 4/5 persone. Tutti gli 

appartamenti, completamente ristrutturati ed accessoriati, 
sono dotati di aria condizionata indipendente, telefono, tv, 
angolo cottura nella veranda esterna, lavastoviglie, servizi 
con box doccia ed asciugacapelli, ampio balcone lato mare 
al 1° piano e patio al piano terra. Il bilocale per 2/3 persone è 
composto da camera matrimoniale più soggiorno con letto 
singolo e veranda in muratura con zona pranzo e angolo cot-
tura a scomparsa. Il bilocale per 4/5 persone, è composto da 
camera matrimoniale e poltrona letto più soggiorno con letto 
a castello e veranda in muratura con zona pranzo e angolo 
cottura a scomparsa. 

Sala colazione: Un’ampia sala vista mare offre la possibilità 
di gustare una ricca colazione dolce e salata che permette di 
iniziare la giornata in modo positivo.

Servizi ed attrezzature: Il villaggio dispone di piscina per 

adulti, piscina per bambini con area miniclub, bar piscina, 1 
campo polivalente da calcetto/tennis, tavolo da ping-pong; 
nel corpo centrale reception, sala colazioni, bar, parcheggio 
esterno incustodito recintato (1 posto auto per unità). Negozi, 
market e farmacia nelle vicinanze.
Incluso nel forfait servizi libero accesso alla piscina per adulti 
e per bambini, animazione sportiva, utilizzo campo sportivo 
polivalente calcetto / tennis, miniclub per bambini 3/12 anni 
ad orari prestabiliti, intrattenimenti serali con piano bar. 

Animali: Ammessi su richiesta di piccola/media taglia.

SOGGIORNI: dalle ore 17.00 alle Ore 10:00, minimo 3 notti f ino 
al 06/08 e dal 27/08, soggiorno minimo 7 notti nei restanti 
periodi.

R E S I D E N C E  H O T E L

(*) SCONTI PRENOTA PRIMA: SOGGETTI A CONTINGENTAMENTO
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
CAUZIONE: euro 150 ad appartamento da rilasciare in contanti all’arrivo;
ANIMALI: ammessi su richiesta di piccola / media taglia euro 10 al giorno;
FORFAIT SERVIZI: euro 80 a persona a settimana (euro 15 a persona al giorno per soggior-
ni inferiori) dai 3 anni, include consumi energetici, pulizia f inale (escluso angolo cottura), 
biancheria da letto e da bagno all’arrivo (con un cambio infrasettimanale per soggiorni di 
minimo 6 notti), utilizzo piscine e campi sportivi, animazione, piano bar, mini-club.
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI: 
LETTINO DA CAMPEGGIO: euro 35 a settimana (euro 8 al giorno per soggiorni inferiori);

BIANCHERIA: cambio biancheria da letto euro 5 a persona, cambio biancheria da bagno 
euro 5 a persona;
RIASSETTO infrasettimanale appartamento euro 45;
PACCHETTO PLUS: euro 50 a settimana ad appartamento (euro 10 al giorno per soggiorni 
inferiori) include in dotazione doppio televisore, asse e ferro da stiro, microonde, bianche-
ria da cucina;
PRIMA COLAZIONE: euro 49 per adulto, euro 35 per bambino 3/14 anni n.C. Colazione per 
7 giorni. Possibilità di servizio in appartamento con supplemento di euro 25.

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO

PERIODO NOTTI
PRIMO  PRENOTA PRIMA (*) SECONDO PRENOTA PRIMA (*) TERZO PRENOTA PRIMA (*) LISTINO

BILO 2/3 BILO 4/5 BILO 2/3 BILO 4/5 BILO 2/3 BILO 4/5 BILO 2/3 BILO 4/5

25/06 - 02/07 7 361 430 400 476 444 529 488 581

02/07 - 09/07 7 528 611 585 677 649 751 713 825

09/07 - 16/07 7 528 611 585 677 649 751 713 825

16/07 - 23/07 7 648 740 718 820 796 910 875 1.000

23/07 - 30/07 7 648 740 718 820 796 910 875 1.000

30/07 - 06/08 7 648 740 718 820 796 910 875 1.000

06/08 - 13/08 7 824 916 913 1.015 1.013 1.127 1.113 1.238

13/08 - 20/08 7 999 1.147 1.107 1.271 1.229 1.411 1.350 1.550

20/08 - 27/08 7 824 916 913 1.015 1.013 1.127 1.113 1.238

27/08 - 03/09 7 528 611 585 677 649 751 713 825

03/09 - 10/09 7 361 430 400 476 444 529 488 581
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S Y B A R I S C O S T A  H O T E L
OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022 C A S S A N O

A L L O  J O N I O//
Posizione: Il Sybaris Hotel, completamente ristrutturato offre 
grazie alla sua posizione strategica, diversi tipi di vacanza 
dal turismo balneare, al turismo congressuale a quello 
escursionistico. Gli ospiti dell’hotel avranno modo di riposare 
in un ambiente tranquillo immerso nel verde. L’hotel dispone 
di una spiaggia privata a 1.000 metri dall’hotel ben collegata 
con servizio navetta continuativo.

Sistemazione: Completamente ristrutturate e spaziose, 
tutte ben arredate sono fornite di aria condizionata, tv 
color, telefono, frigobar, e ampi terrazzini. L’hotel dispone di 
camere per diversamente abili. 

Servizi: Reception, parcheggio interno incustodito, Wi-Fi 
gratuito, piscina di 1.000 mq con angolo idromassaggio, bar, 
sala congressi di 480 posti, campo da tennis, mini market con 
tabacchi e riviste. Il coinvolgente Team Animazione allieta 
le giornate con un programma di giochi, attività ricreative, 

tornei, aerobica e danza, per un soggiorno all’insegna del 
divertimento e intrattenimento serale con spettacoli. Per 
i bambini: Mini-Club (4/12 anni), mattino e pomeriggio con 
assistenza di personale dedicato. Mini-Club: ha staff dedicato 
ai più piccoli con attività ludiche, didattiche e ricreative. 
Gli animali sono ammessi di piccola taglia escluso gli spazi 
comuni. La Piana di Sibari e la Calabria più in generale offrono 
una serie di itinerari capaci di svelare il passato lontano della 
nostra terra e il suo patrimonio naturalistico. Molto noti a 
chi conosce la zona, sono i laghi di Sibari, un vero e proprio 
spettacolo che si para dinanzi agli occhi quando da Sibari si 
va verso Marina di Sibari. 

Ristorazione: Il trattamento previsto è quello della pensione 
completa con pasti serviti al tavolo, il menù include una 
scelta tra 3 primi e 3 secondi. Il ristorante offre piatti della 
cucina mediterranea curati e particolarmente gustosi. La 

colazione è tipicamente Italiana dolce e salata. 

Spiaggia: 1.000 metri collegati con servizio navetta 
continuativo. La spiaggia di sabbia e ghiaia dispone di 
ombrelloni lettini e sdraio riservati alla clientela

Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con 
supplemento, non ammessi negli spazi comuni. 

Soggiorni: da Domenica ore 15:00 a Domenica ore 09:30. 
Il soggiorno comincerà con la cena del giorno di arrivo e 
terminerà con il pranzo del giorno di partenza (possibilità di 
pranzo al sacco).

PERIODI NOTTI PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI

CAMERE STANDARD PRENOTA PRIMA 3° LETTO 3/14 ANNI 4° LETTO 3/14 ANNI 3°/4° LETTO DAI 14 ANNI

12/06 – 19/06 7 420 15% GRATIS 50% 20%

19/06 – 26/06 7 490 15% GRATIS 50% 20%

26/06 – 03/07 7 588 15% GRATIS 50% 20%

03/07 – 10/07 7 651 15% GRATIS 50% 20%

10/07 – 17/07 7 714 15% GRATIS 50% 20%

17/07 – 24/07 7 714 15% GRATIS 50% 20%

24/07 – 31/07 7 728 15% GRATIS 50% 20%

31/07 – 07/08 7 826 15% GRATIS 50% 20%

07/08 – 14/08 7 896 15% 50% 50% 20%

14/08 – 21/08 7 1022 15% 50% 50% 20%

21/08 – 28/08 7 1001 15% 50% 50% 20%

28/08 – 04/09 7 651 15% GRATIS 50% 20%

04/09 – 11/09 7 588 15% GRATIS 50% 20%

PRENOTA PRIMA (ENTRO IL 30/04/2022): SCONTO 15% (PER PRENOTAZIONI CONFER-
MATE CON IL 30% DI ACCONTO)
INFANT 0/3 ANNI: gratuito in letto con genitori o in culla propria, pasti da buffet;

SUPPLEMENTO CULLA : da segnalare alla prenotazione e su disponibilità da verificare in 
loco, euro 50 a settimana da pagare in loco;

TESSERA CLUB OBBLIGATORIA: dal 26/06 al 11/09 euro 40 a persona a settimana dai 6 
anni, euro 28 a settimana 3/6 anni; 

ANIMALI: euro 50 per disinfestazione camera a fine soggiorno;
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L A  P O R T A  D E L  S O L E
OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022

S A N  F E R D I N A N D O//
Posizione: Il villaggio la Porta del Sole si estende su una 
superf icie di circa 40.000 mq. Una vasta area immersa 
nella natura e soprattutto a due passi dal mare renderà la 
tua vacanza piacevole, serena e rilassante. A pochi Km da 
Capo Vaticano, Gerace, dalla costa Ionica e dalle Sicilia, il 
villaggio occupa una posizione strategica rispetto ai luoghi 
caratteristici della Calabria, ricchi di grande valore storico, 
paesaggistico e naturalistico. Situato direttamente sul mare 
ed immerso in una vegetazione ricca e lussureggiante, il 
villaggio offre a chi lo visita un tuffo nella natura.

Come arrivare: in auto - Segui A1/E45, A30 e E45 in direzione 
di SS682dir a Rosarno. Prendi l’uscita verso Rosarno da E45, 
continua su SS682dir. in direzione di San Ferdinando.

DESCRIZIONE: Le camere sono situate nel corpo centrale, ar-
redate con gusto ed eleganza, le camere sono dotate di ogni 
comfort: aria condizionata, connessione internet WI-FI, TV 
LCD, mini-frigo, cassetta di sicurezza, alcune con balcone. Il 3° 
e il 4° posto letto con poltrona o divani letto. Il bagno è dotato 
di doccia o vasca ed asciugacapelli alcune con bidet. Previsto 
cambio biancheria da letto 1 volta a settimana e cambio bian-
cheria da bagno a giorni alterni Dom/Mar/Giov. Bilocali 2/3: 
area giorno con angolo cottura e 1 posto letto, 1 camera con 
letto matrimoniale, bagno con doccia, TV, aria condizionata, 

terrazzino attrezzato con tavolo e sedie. Tutti al primo piano. 
Trilocale 4: vano cucina, 1 camera con letto matrimoniale, 1 
camera con 2 letti singoli, bagno con doccia, TV, aria condi-
zionata, veranda coperta. Possono essere al primo piano con 
terrazzino attrezzato o al piano terra con veranda coperta at-
trezzata con tavolo e sedie. Villette 4: minitrilo (4 posti letto, 
case mobili) bungalow di circa 25 mq, con camera da letto 
matrimoniale, camera con 2 lettini singoli, bagno con doccia, 
TV, aria condizionata, tutti a piano terra ed indipendenti, area 
esterna attrezzata con tavolo e sedie.

Ristorazione: Immerso nel verde del villaggio “La Porta del 
Sole”, tra mare e natura, il ristorante “Il Peperoncino” offre ai 
propri ospiti un ambiente accogliente e raff inato dove poter 
gustare i magici sapori della cucina calabrese. Potrai sceglie-
re tra l’ampia veranda o l’elegante sala ristorante. I piatti si 
ispirano alla cucina tradizionale locale. Vegetali e pesce costi-
tuiscono la parte preponderante del nostro menù con cui po-
trai riscoprire il gusto di sapori semplici e genuini. Bevande 
incluse ai pasti (acqua e vino).
Servizi: A disposizione degli ospiti: reception, ristorante, bar, 
sala tv, aree verdi attrezzate, parcheggio, piscina semi-olim-
pionica con angolo “relax” e piscina per bambini, attrezzate 
con ombrelloni, lettini e sedie a sdraio. Inoltre, campo da tri-

ball, ping-pong, 2 campi da calcetto, percorso f itness all’aper-
to, anfiteatro per spettacoli serali, area giochi per bambini e 
la biberoneria.
Tessera Club (dal 26/06 al 11/09 da pagare in loco, obbligato-
ria): € 42 a persona a settimana, a partire dai 6 anni e € 28 a 
persona a settimana dai 3/6 anni n.c., include intrattenimento 
diurno e serale, miniclub, piscina, solarium con lettini e om-
brelloni, wi-f i, piccolo parco giochi, Servizio Spiaggia com-
prendente di una postazione spiaggia con un ombrellone 
e una sdraio ed un lettino dalla 2° f ila (1° f ila a pagamento).

Spiaggia: La spiaggia privata e attrezzata del resort ha un 
arenile sabbioso che si estende per circa 8 km. Potrai acce-
dere alla spiaggia direttamente dal resort e potrai usufruire 
del servizio spiaggia che include l’utilizzo di 1 ombrellone, 1 
lettino e 1 sdraio a famiglia a partire dalla 2° f ila.

Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con supple-
mento, non ammessi nelle camere hotel e negli spazi comuni. 

Soggiorni: da Domenica ore 15:00 a Domenica ore 10:00. Il 
soggiorno comincerà con la cena del giorno di arrivo e termi-
nerà con la prima del giorno di partenza.

PERIODI NOTTI PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI

CAMER STANDARD PRENOTA PRIMA

3° LETTO 1/12 ANNI 4° LETTO 1/12 ANNI 3°/4° LETTO DA 12 ANNI

19/06 – 26/06 7 490 15% GRATIS 50% 20%

26/06 – 03/07 7 588 15% GRATIS 50% 20%

03/07 – 10/07 7 651 15% GRATIS 50% 20%

10/07 – 17/07 7 714 15% GRATIS 50% 20%

17/07 – 24/07 7 714 15% GRATIS 50% 20%

24/07 – 31/07 7 728 15% GRATIS 50% 20%

31/07 – 07/08 7 826 15% GRATIS 50% 20%

07/08 – 14/08 7 896 15% 50% 50% 20%

14/08 – 21/08 7 1022 15% 50% 50% 20%

21/08 – 28/08 7 1001 15% 50% 50% 20%

28/08 – 04/09 7 651 15% GRATIS 50% 20%

04/09 – 11/09 7 588 15% GRATIS 50% 20%

PRENOTA PRIMA (ENTRO IL 30/04/2022): SCONTO 15% (PER PRENOTAZIONI CONFER-
MATE CON IL 30% DI ACCONTO)
INFANT 0/3 ANNI: gratuito in letto con genitori o in culla propria, pasti da buffet;

SUPPLEMENTO CULLA: euro 35 a settimana;

TESSERA CLUB OBBLIGATORIA: da pagare in loco dal 26/06 al 11/09 euro 42 a persona a 

settimana dai 6 anni, euro 28 a settimana 3/6 anni; 

ANIMALI: euro 50 per disinfestazione camera a fine soggiorno;

SUPPLEMENTO 1° FILA IN SPIAGGIA (SECONDO DISPONIBILITÀ DA RICHIEDERE E 
PAGARE IN LOCO): euro 50 a settimana. 
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S A N T A  C A T E R I N A
OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022

S C A L E A//
Posizione: Il Santa Caterina Village si affaccia su un'ampia 
spiaggia nel cuore dello splendido Golfo di Policastro ed 
è bagnato dalle azzurre acque dell’alto Tirreno Cosentino. 
Circondato da un vasto e lussureggiante parco, con vista 
sulle limpide acque della costa tirrenica calabrese, l'hotel si 
compone di due edif ici ed ha accesso diretto ed esclusivo alla 
propria spiaggia attrezzata, di sabbia e ghiaia. I più bei tesori 
naturali e artistici della regione calabra sono raggiungibili in 
giornata. 

Sistemazione: Il Corpo resort si divide in: Camera Resort: WI-
FI gratuito, mini frigo, telefono, cassaforte, asciugacapelli, Tv 
Led 32 pollici full hd, aria condizionata autonoma. Camera Re-
sort Vista Mare: stessa dotazione delle camere resort ma con 
la vista sul mare Il Corpo Village si divide in: Camera Comfort: 
di recente realizzazione, WI-FI gratuito, mini frigo, telefono, 
cassaforte, asciugacapelli, Tv Led 32 pollici full hd, aria condi-
zionata autonoma, molto ampie e confortevoli. Ideali per nu-
clei familiari f ino a 5 persone. Camera Smart: Recentemente 
rimodernate, WI-FI gratuito, mini frigo, telefono, cassaforte, 
asciugacapelli, Tv Led 32 pollici full hd, aria condizionata a 
fasce orarie.  

Servizi: 2 piscine per adulti (25 mt x 10 mt), 2 per bambini di 
cui una dotata di acqua splash, 2 campi da tennis illuminati, 2 

campi da bocce, un campo polivalente (Basket, pallavolo) illu-
minato, campo da calcetto in erba sintetica illuminato, 2 cam-
pi per beach volley, canoe (kayak e canadese), wind surf, tavoli 
da ping-pong, area per tiro con l’arco. L’ animazione del Santa 
Caterina Village propone tutta una serie di divertenti e coin-
volgenti attività; serate danzanti con musica dal vivo e balli 
latino-americani, spettacoli live, pianobar e discoteca f ino a 
notte. Il Baby Club e lo Junior Club intratterranno bambini 
e ragazzi con sempre nuove ed avvincenti attività ricreative; 
parco giochi ed ampi spazi dedicati lasciando ai genitori la 
libertà di godersi, f inalmente, dei momenti di completo relax. 

Ristorazione: Prevede il trattamento in Pensione Completa 
Plus+ con servizio a buffet con acqua mineralizzata, vino del-
la casa e soft drink da erogatore inclusi (durante i pasti). Per 
gli ospiti del Corpo Village la colazione, il pranzo e la cena 
saranno serviti nel grande ristorante con vista sulla piscina 
semi olimpionica, mentre per gli ospiti del Corpo Resort la ri-
storazione sarà servita nel Ristorante Resort loro dedicato (in 
taluni periodi e i ristoranti potranno essere modif icati senza 
preavviso per esigenze organizzative). Saranno proposti piatti 
della cucina nazionale e tipici mediterranei con antipasti, pri-
mi, secondi, contorni, verdure cotte e crude, frutta di stagione 
e dessert, senza dimenticare le specialità della gastronomia 
calabrese. Su richiesta, anche pietanze senza glutine per ce-

liaci e/o adatte ad altri tipi di intolleranze ed allergie. 

Tessera club: obbligatoria dai 4 anni. I servizi inclusi nella 
tessera club saranno fruibili dalle ore 14 del giorno di arrivo 
f ino alle ore 12 del giorno di partenza. Includono le attività di 
animazione diurne e serali, la partecipazione al mini e junior 
club, l'utilizzo delle piscine e di tutte le strutture sportive du-
rante i corsi ed i tornei collettivi organizzati dall'animazione, 
servizio spiaggia con lido attrezzato di ombrelloni, sdraio e 
lettini dalla terza f ila in poi.

Spiaggia: La struttura dispone dell’accesso diretto ed esclu-
sivo alla spiaggia di sabbia e brecciolino di oltre 6.000 mq. Il 
servizio spiaggia è incluso e prevede 1 ombrellone e 2 lettini 
per camera (dalla 3° f ila in poi).

Animali: Previa richiesta e disponibilità sono ammessi di pic-
cola taglia (max 10Kg) e di media taglia (20Kg) con supple-
mento in loco. 

SOGGIORNI: Domenica\Domenica – Check-In dalle ore 17.00 
inizio con la cena \ Check-Out rilascio camera entro le ore 
10.00 partenza con il pranzo.

V I L L A G E

OFFERTE SPECIALI: applicabili ad un contingente limitato di camere e fino ad esauri-
mento della disponibilità; cumulabili tra loro e/o con altre promozioni;
PRENOTA PRIMA: valido per prenotazioni confermate entro il 31/03/2022, fino ad esauri-
mento camere;
(*) 0/17 ANNI GRATIS CON FORFAIT PASTI OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO: 1/4 
anni: culla gratis con forfait pasti euro 10 al giorno che comprende i pasti presso il ristorante 
dei piccoli con menù dedicato.  4/13 Anni in 3°/4°/5° letto: gratis con forfait pasti al giorno 
euro 12 fino al 26/06 e dal 04/09, euro 17 dal 26/06 al 07/08 e dal 28/08 al 04/09, euro 23 dal 
07/08 al 28/08. 13/17 Anni in 3°/4°/5° letto: gratis con forfait pasti al giorno euro 17 fino al 26/06 
e dal 04/09, euro 23 dal 26/06 al 07/08 e dal 28/08 al 04/09, euro 28 dal 07/08 al 28/08. 
N.B. 5° Letto previa disponibilità solo in camera comfort;
CAMERA DUS: previa disponibilità con supplemento 30% fino al 07/08 e dal 28/08, 50% 
dal 07/08 al 28/08;
SINGLE + BAMBINO 4/17 ANNI: pagano 1,5 quote;
VACANZA LUNGA (MINIMO 14 NOTTI): SCONTO 5% SULL’INTERO SOGGIORNO.
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
TESSERA CLUB: obbligatoria dai 4 anni. Dai 13 anni euro 6 al giorno fino al 26/06 e dal 
04/09, euro 8 nei restanti periodi. Bambini 4/13 anni riduzione del 50%;

TASSA DI SOGGIORNO: obbligatoria da pagare in loco come da regolamento comunale 
vigente. 
CAUZIONE: EURO 50 A CAMERA RESTITUITA A FINE SOGGIORNO ENTRO LE ORE 10.00 
DEL GIORNO DI PARTENZA. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO:
ANIMALI: pulizia finale della camera euro 70 taglia piccola, euro 105 taglia 
Media. Per soggiorni superiori alla settimana si addebiterà il costo di euro 10 o euro 15 
(piccola o media); 
LATE CHECK-OUT: fino alle ore 13:00 con supplemento di euro 50;
OMBRELLONE PRIMA FILA ASSEGNATA: euro 15 al giorno fino ad esaurimento della 
disponibilità; 
OMBRELLONE SECONDA FILA ASSEGNATA: euro 10 al giorno fino ad esaurimento della 
disponibilità.  

PERIODI NOTTI

PENSIONE COMPLETA PLUS + RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI

CORPO VILLAGE CORPO RESORT
PRENOTA PRIMA 

AL 31/03
3°/4°/5° LETTO 
0/17 ANNI (*)

3°/4°/5° LETTO 
DAI 17 ANNI

CAMERA SMART CAMERA COMFORT CAMERA RESORT CAMERA RESORT 
VISTA MARE

29/05 – 05/06 7 385 427 469 518 30% GRATIS (*) 30%

05/06 – 12/06 7 385 427 469 518 30% GRATIS (*) 30%

12/06 – 19/06 7 455 504 553 609 30% GRATIS (*) 30%

19/06 – 26/06 7 455 504 553 609 30% GRATIS (*) 30%

26/06 – 03/07 7 595 658 721 791 30% GRATIS (*) 30%

03/07 – 10/07 7 595 658 721 791 30% GRATIS (*) 30%

10/07 – 17/07 7 665 735 812 896 30% GRATIS (*) 30%

17/07 – 24/07 7 665 735 812 896 30% GRATIS (*) 30%

24/07 – 31/07 7 735 812 896 987 30% GRATIS (*) 30%

31/07 – 07/08 7 735 812 896 987 30% GRATIS (*) 30%

07/08 – 14/08 7 945 1.043 1.148 1.260 25% GRATIS (*) 30%

14/08 – 21/08 7 1.050 1.155 1.274 1.400 25% GRATIS (*) 30%

21/08 – 28/08 7 945 1.043 1.148 1.260 25% GRATIS (*) 30%

28/08 – 04/09 7 595 658 721 791 30% GRATIS (*) 30%

04/09 – 11/09 7 455 504 553 609 30% GRATIS (*) 30%

11/09 – 18/09 7 385 427 469 518 30% GRATIS (*) 30%
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T E R M E  D I  A U G U S T O
OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022 I S O L A  D ’ I S C H I A

L A C C O  A M E N O//
Posizione: Il Grand Hotel delle Terme di Augusto, hotel 5 
stelle, si trova in posizione strategica nel comune di Lacco 
Ameno. Dista solo 150 metri dal porto turistico di Lacco Ameno, 
100 metri dalla prima spiaggia di sabbia, 100 metri dall'esclusiva 
passeggiata di Corso Angelo Rizzoli, vivacemente animato da 
ristorantini, bar, negozi e boutique. Inoltre il famoso e rinomato 
parco idro-termale del Negombo, uno dei piu' grandi d' Europa 
con i suoi 9 ettari di estensione e con ben 20 piscine e spiaggia  
dista solo 1.500 metri raggiungibile anche a piedi.Il Grand 
Hotel delle Terme di Augusto è il punto di riferimento per un 
soggiorno remise en Forme a Lacco Ameno.Qui, nella quiete 
di un rigoglioso giardino mediterraneo ricco di piante tropicali, 
sarai allietato dall’ampia gamma di servizi che offre la struttura: 
il rinomato centro salute e benessere di 2000 metri quadri, due 
ristoranti, l'american bar, 3 piscine termali (di cui una intera) 
attrezzate con lettini e ombrelloni e l'intrattenimento tutte le 
sere. Appena fuori dal Grand Hotel, posteggio taxi ed autolinee 
pubbliche garantiscono estrema facilità nei collegamenti con 
le principali località e attrazioni dell'intera isola. 

Come arrivare: in aereo – Aeroporto Napoli Capodichino, 
proseguimento in nave; Traghetti da Napoli e Pozzuoli.

Descrizione e servizi: In Stile Classico, si compone di un solo 
corpo di fabbrica su 4 Livelli, arredato con mobili d’antiqua-
riato, quadri antichi ed oggetti preziosi.123 tutte con Balcone, 
arredate in stile classico, sobrie e confortevoli, di diversa tipo-
logia:Confort lato giardino con Vista Giardino; Superior lato 
Parco con Vista Mare Piscina; Junior Suite con zona soggior-
no, lato Parco Vista Mare. Dotate di Servizi con Doccia o Vasca, 
Phon, Telefono Wi Fi, TV, Frigo Bar, Cassaforte. Climatizzate. 
Sono disponibili Camere  attrezzate per diversamente abili. 

Camere: L’oasi termale che caratterizza Grand Hotel delle 
Terme di Augusto permette, a tutti gli ospiti, di ottenere pri-
vilegi elevati resi ancora più importanti dal totale ed impa-
gabile comfort offerto dalle sue camere eleganti e spaziose. 
Le camere sono state recentemente rinnovate negli arredi e 
nelle f initure per garantire ai propri ospiti un soggiorno ad 
Ischia all’insegna del relax e del benessere. L’hotel mette a 
disposizione della sua clientela tre tipologie di camere, al f ine 
di soddisfare ogni esigenza: Le Camere Confort con Balco-
ne: arredate in stile classico, sobrie e confortevoli sono dotate 
di balcone vista giardino, aria condizionata con regolazione 

individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno e asciu-
gacapelli, connessione Wi-Fi. Le Camere Confort con Balco-
ne e Vista Mare: arredate in stile classico, sobrie e confortevoli 
sono dotate di balcone con vista sul mare, aria condizionata 
con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassa-
forte, bagno e asciugacapelli, connessione Wi-Fi. Le Junior 
Suites: arredate in stile classico, sobrie e confortevoli sono 
dotate di zona soggiorno, balcone con vista sul mare, aria 
condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini 
frigo, cassaforte, bagno e asciugacapelli, connessione Wi-Fi.
Accessibilità in Hotel: Abbiamo attuato tutte le strategie e 
le soluzioni disponibili  per rendere sempre piu' accessibile 
a tutti il nostro Hotel soprattutto nelle aree comuni, e in par-
ticolare abbiamo destinato alcune delle nostre camere per 
ospiti con esigenze specif iche. 

Ristorazione: Due Ristoranti "Scilla & Cinzia": Il Ristorante 
"Scilla" (richiesto dress code), con vista piscina, offre le pe-
tit dejeuner e il pranzo. Il Ristorante "Cinzia" (richiesto dress 
code), aperto per cena per gli ospiti che usufruiscono della 
mezza pensione con un menù diverso ogni giorno, ricco di 
pietanze della tradizione regionale e mediterranea, magi-
stralmente interpretati dallo Chef, bevande escluse.  I due 
Ristoranti, sono a disposizione degli ospiti che preferiscono 
un menù à la carte. 

Servizi & Attività: In alternativa alla spiaggia, c’è l’imbarazzo 
della scelta tra le tre piscine termali, di cui una interna, tut-
te attrezzate con lettini prendisole, zona ombra e teli mare. 
Sauna, Bagno Turco, Palestra Tecnogym, Percorso Vascolare 
Dott. Kneipp, Beauty Farm, Reparto Termale Convenzionato, 
Campo da Bocce e da Tennis (mt 10), Bar in Piscina, Bar Hall 
e il Bar Veranda "la Colombaia" con musica tutte le sere, ed 
eventi speciali completano l'offerta. Si accettano tutte le car-
te di Credito. A Pagamento: consumazioni extra. 

Centro Benessere: Tra un bagno di sole e un po’ di shopping, 
per una vacanza perfetta non può mancare un po’ di tempo 
per coccolare i vostri sensi con uno dei numerosi massaggi 
proposti dal centro benessere ed eseguiti dalle mani esperte 
e sicure di professionisti qualif icati. ll Sentiero della Bellezza: 
In abbinamento alle piscine d’acqua termale, il moderno cen-
tro benessere è concepito per la fruizione dei benefici effetti 
delle acque e dei fanghi con una vasta gamma di trattamenti 

e cure, con programmi seguiti da personale specializzato. Il 
Centro Benessere offre un’accurata gamma di trattamenti 
estetici per viso e corpo, con l’impiego di prodotti delle mi-
gliori case nazionali ed internazionali, rigorosamente naturali 
e mirati per ritrovare forma e bellezza. I Trattamenti estetici si 
coniugano perfettamente con massaggi manuali e meccani-
ci riattivanti, coadiuvati da moderne e sofisticate attrezzature 
(Alice, Skin Master). 

Terme: Gli ambienti sono improntati in elegante stile impero, 
con busti e statue, capitelli e fontane di marmo.  Ma quello 
che rende le nostre terme uniche è la purezza e qualità delle 
acque sorgive continuamente sottoposte a controlli e classi-
f icate come: ipertermali-salso-solfato alcaline e rappresenta-
no una vera panacea per le cure ortopediche, ginecologiche, 
otorinolaringoiatriche, dermatologiche. Le nostre terme sono 
accreditate: Servizio Sanitario Nazionale – Categoria Super. Lo 
Stabilimento Termale è convenzionato con il Servizio Sanita-
rio Nazionale per la cura di malattie osteo- articolari con fan-
ghi e balneoterapia. E’ composto da cabine per fangoterapia 
e massoterapie, docce Evian e Jet, idromassaggio Niagara, 
inalazioni ed aerosol, nebulizzazione, reparto f isioterapico e 
sala relax. Per tonif icare il corpo e ritemprare la mente, un 
attrezzato centro f itness con circuito TechnoGym.

Centro Meeting Congressi: Due sale che possono ospitare 
f ino a 200 persone, sono il luogo ideale per lo svolgimento 
di eventi, incontri e seminari. I nostri collaboratori sono al-
tamente qualif icati e sono una garanzia di successo di ogni 
evento.L'ampio spazio esterno nel giardino e intorno alla 
piscina è ideale per matrimoni, banchetti, sf ilate di moda, 
spettacoli, feste e cocktail. Attrezzature tecniche interne: mi-
crofoni f issi e radio-microfoni, schermo f isso, schermo mobile 
proiettore per diapositive, lavagna luminosa, puntatore laser, 
flip chart, linee telefoniche, servizio fotocopie, fax la linea wi-
reless. Attrezzature tecniche esterne: registrazione audio con 
il tecnico, registrazione video con il tecnico, telecamere, tra-
duzione simultanea vrcs, PC, videoconferenza. 

Animali: di piccola taglia ammessi su richiesta e con supple-
mento.  

SOGGIORNI: da Domenica ore 17,00 a Domenica ore 10,00.

G R A N D  H O T E L

PERIODI NOTTI SISTEMAZIONE CAMERA COMFORT CON BALCONE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

MEZZA PENSIONE
BEVANDE ESCLUSE

PENSIONE COMPLETA
BEVANDE ESCLUSE

3° LETTO 
2/12 ANNI

4° LETTO 
2/12 ANNI

3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI

29/05 – 05/06 7 *** 700 20% 20% 10%

05/06 – 12/06 7 *** 700 20% 20% 10%

12/06 – 19/06 7 700 *** 20% 20% 10%

19/06 – 26/06 7 700 *** 20% 20% 10%

26/06 – 03/07 7 700 *** 20% 20% 10%

03/07 – 10/07 7 700 *** 20% 20% 10%

10/07 – 17/07 7 700 *** 20% 20% 10%

17/07 – 24/07 7 700 *** 20% 20% 10%

24/07 – 31/07 7 700 *** 20% 20% 10%

31/07 – 07/08 7 720 *** 20% 20% 10%

07/08 – 14/08 7 870 *** 20% 20% 10%

14/08 – 21/08 7 1.010 *** 20% 20% 10%

21/08 – 28/08 7 1.010 *** 20% 20% 10%

28/08 – 04/09 7 770 *** 20% 20% 10%

04/09 – 11/09 7 *** 770 20% 20% 10%

11/09 – 18/09 7 *** 770 20% 20% 10%

18/09 – 25/09 7 *** 650 20% 20% 10%

25/09 – 02/10 7 *** 650 20% 20% 10%

INFANT 0/2 ANNI: gratis se dorme nel letto con i genitori, paga solo eventuali pasti al 
consumo;

CULLA HOTEL: se richiesta euro 30 al giorno pasti inclusi da pagare in loco;

SUPPLEMENTO SINGOLA: euro 50 al giorno;

SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: dal 12/06 al 31/07 euro 140,00 a persona a setti-
mana; dal 31/07 al 04/09 euro 200 a persona a settimana;

RIDUZIONE MEZZA PENSIONE (SU QUOTA BASE ADULTO PAGANTE): dal 29/05 al 12/06 
e dal 04/09 al 18/09 euro 70 a persona, a settimana; dal 18/09 al 02/10 euro 50 a persona, 
a settimana;

SUPPLEMENTO SINGOLA: euro 60 a notte a camera (su richiesta)

SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR CON BALCONE: euro 10,00 a notte a persona 
(massimo 2 quote per camera);

SUPPLEMENTO JUNIOR SUITE: euro 60 a notte a persona (massimo 2 quote per 
camera);

SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: euro 20 al giorno da pagare in loco.
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C R I S T A L L O  P A L A C E
OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022 I S O L A  D ’ I S C H I A

C A S A M I C C I O L A  T E R M E//
Posizione: In un’oasi di verde, il Cristallo Palace Hotel Terme 
sembra sospeso tra cielo e mare. Collocato a pochi metri 
dal mare e dal centro di Casamicciola Terme e vicino al 
Porto di Casamicciola, gode di una posizione panoramica e 
privilegiata, a picco sul mare con vista mozzafiato sul Golfo 
di Napoli che gli danno un’atmosfera tranquilla e riservata. 
Costituito da bianchi padiglioni con terrazze f iorite, con 
vista sul mare, immersi nel verde di una rigogliosa Macchia 
Mediterranea.

Come arrivare: in aereo – Aeroporto Napoli Capodichino, 
proseguimento in nave; Traghetti da Napoli e Pozzuoli.

Descrizione e servizi: In Stile Moderno, si compone di un 
corpo centrale disposto su 5 livelli, con i servizi comuni, le 
camere e reparto termale, e un corpo staccato di 21 camere 
disposto su due livelli (Villa Cristallina). 

Camere: Tutte le camere, completamente rinnovate, arredate 
in modo elegante e confortevole, alcune delle quali dispon-

gono di balconi con vista mare (su richiesta con supplemen-
to); sono dotate di telefono, TV, frigobar, aria condizionata 
(da giugno a settembre), cassaforte, phon, servizi privati 
con doccia o vasca. Attuazione del Protocollo “Feel Safe at 
DimHotels”.
Ristorazione: Il ristorante propone una cucina regionale e na-
zionale con menù a scolta o à la carte e servizio ai tavoli (be-
vande escluse). Prima colazione a buffet assistito (pasticceria 
prodotta in casa) e salato. Una serata Ischitana a Settimana.  
Obbligatorio per gli uomini pantaloni lunghi a cena. 
Servizi: Spiaggia Privata, riservata agli Ospiti dell’Hotel (con 
supplemento) Hall, Sala Tv, Sala Lettura, Sala Carte, Ampie 
Sale per Ricevimenti, Due Piscine Termali Esterne 36°, Una 
Piscina Termale Interna 38°, Una Piscina Termale Coperta 37° 
tutte attrezzate con Lettini ed Ombrelloni. Percorso Vascolare 
Dott. Kneipp, Bagno Turco. Bar, Piano Bar Tutte le Sere. 

Wi-fi: free nelle aree comuni e nelle camere. Due Ascensori. 

Parcheggio Auto (solo su prenotazione, a pagamento in loco).  
Si accettano tutte le carte di Credito. 

A Pagamento: consumazioni extra. 

Terme & Benessere: Stabilimento Interno Convenzionato 
SSN per le Cure Fangoterapiche o Inalatorie. Palestra, Spa a 
pagamento per massaggi e trattamenti Beauty. Centro Medi-
co- Estetico, Consulenza Dietologica. Sconti f ino al 50%  per i 
pacchetti Benessere. 

Animali: ammessi di piccola taglia (max. 10 kg.) con supple-
mento. 

SOGGIORNI: Domenica/Domenica (minimo 7 notti). Check In 
ore 15.00 – Check Out ore 10.00

H O T E L  T E R M E

PERIODI NOTTI LISTINO - BEVANDE ESCLUSE CAMERA STANDARD RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

MEZZA PENSIONE PENSIONE COMPLETA 3° LETTO 3/12 ANNI 4° LETTO 3/12 ANNI 3°/4° LETTO DAI 12 ANNI

29/05 – 05/06 7 630 700 20% 20% 10%

05/06 – 12/06 7 630 700 20% 20% 10%

12/06 – 19/06 7 630 700 20% 20% 10%

19/06 – 26/06 7 630 700 20% 20% 10%

26/06 – 03/07 7 630 700 20% 20% 10%

03/07 – 10/07 7 630 700 20% 20% 10%

10/07 – 17/07 7 630 700 20% 20% 10%

17/07 – 24/07 7 630 700 20% 20% 10%

24/07 – 31/07 7 630 700 20% 20% 10%

31/07 – 07/08 7 735 805 20% 20% 10%

07/08 – 14/08 7 980 1.050 20% 20% 10%

14/08 – 21/08 7 980 1.050 20% 20% 10%

21/08 – 28/08 7 980 1.050 20% 20% 10%

28/08 – 04/09 7 770 840 20% 20% 10%

04/09 – 11/09 7 630 700 20% 20% 10%

11/09 – 18/09 7 630 700 20% 20% 10%

18/09 – 25/09 7 630 700 20% 20% 10%

INFANT 0/3 ANNI: gratis se dorme nel letto con i genitori, paga solo eventuali pasti al 
consumo;

CULLA: se richiesta euro 20 al giorno pasti inclusi da pagare in loco;

SUPPLEMENTO SINGOLA: euro 50 al giorno;

SUPPLEMENTO CAMERA CON BALCONE: euro 10 al giorno a camera;

SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE LATERALE: euro 30 al giorno a camera;

SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: euro 10 al giorno da pagare in loco.

SERVIZIO SPIAGGIA: da prenotare e pagare in loco, secondo listino in vigore (fino ad 
esaurimento disponibilità).
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P R E S I D E N T
OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022 I S O L A  D ’ I S C H I A

I S C H I A  P O R T O//
Posizione: Situato in zona molto panoramica alle pendici 
della verde collina del Montagnone e sovrastante il 
caratteristico e suggestivo Porto di Ischia, dal quale dista 800 
metri. E’ collegato con servizio navetta ad orari prestabiliti. 
In zona leggermente Collinare ad Ischia Porto, e con Vista 
sul Castello Aragonese e Golfo di Napoli. Poco Distante dal 
Centro di Ischia Porto e dal Mare. 

Come arrivare: in aereo – Aeroporto Napoli Capodichino, 
proseguimento in nave; Traghetti da Napoli e Pozzuoli.

Camere: : L’albergo, composto da tre corpi attigui, comuni-
canti e disposti su due livelli, con i servizi comuni. Tutte le ca-
mere, completamente rinnovate negli arredi e nelle f initure 
e dispongono di aria condizionata (da giugno a settembre), 
telefono, Tv-sat, frigobar, cassaforte e asciugacapelli, wi-f i. 
Bagno con doccia o vasca. Le camere Standard situate pre-
valentemente nel corpo centrale, con f inestra e vista verso 
l’interno. Camera Vista Mare (con supplemento), situate nei 
due corpi attigui con balcone vista mare. Superior (con sup-
plemento) in posizione estremamente tranquilla con balcone 
o terrazza panoramica. Vista mare o Golfo.

Ristorazione: Obbligatorio per gli uomini pantaloni lunghi 
a cena. 
All inclusive comprende: IN HOTEL: animazione dalle 09.00 
alle 24.00, accesso alle tre piscine termali, sauna, palestra, 

parcheggio auto, servizio navetta gratuito da e per il Centro 
(escluso la Domenica). 

Nel ristorante centrale: Menù a scelta con servizio al tavo-
lo, prima colazione à la carte, una serata Ischitana. A ciascun 
pasto: scelta tra Acqua mineralizzata, una bevande gassata 
spillata, vino della casa (250 cl), una birra spillata media. 

Nei bar principali in hotel: Caffè Espresso, Cappuccino, Lat-
te Bianco e macchiato, Ginseng, Caffè Americano, correzioni, 
Thè e infusi, Cioccolata Calda, Birra e bibite alla spina  servite 
in bicchieri (non di vetro) da 20 cl. Scelta tra the freddo, li-
monata, acqua tonica, chinotto e gassosa, aranciata e Coca 
cola/Pepsi (secondo disponibilità), succhi di frutta, scirop-
pi (amarena, granatina, latte di mandorla, menta e orzata), 
granite. Selezione di Aperitivi Nazionali: Aperol, Aperol Soda, 
Bitter Campari, Crodino, Campari Soda, Martini Rosso, Bianco, 
Dry, Cocktail San Pellegrino, Vino della Casa Bianco e Rosso. 
Spumante o Prosecco (secondo disponibilità). Selezione di 
Digestivi e Liquori: Limoncello, Amaro Averna, Branca Menta, 
Fernet Branca, Amaro Ramazzotti, Amaro del Capo, Amaro 
Lucano, Amarischia, Cointreau, Drambuie, Grande Mar-
nier, Amaretto di Saranno, Sambuca, Grappa. Sono esclusi: 
cocktail, champagne e distillati speciali, come indicato nelle 
liste bar. Le consumazioni sono personali e vengono servite 
esclusivamente al banco Bar. L’Open bar è attivo dalle Ore 
13.00 del giorno di arrivo in hotel f ino alle Ore 11.00 del gior-

no di partenza e durante il soggiorno dalle Ore 10.00 alle Ore 
23.55. 

Servizi: Animazione dal 05/06 all’11/09, campo di calcio, scivoli 
e gonfiabili, area giostrine. L’albergo dispone di sale comuni 
climatizzate, hall, sala Tv, sala carte, ampie sale per ricevi-
menti, Due piscine termali esterne a 36° con vista diretta sul 
Golfo di Napoli, una piscina Termale Coperta a 38°, tutte at-
trezzate con lettini e ombrelloni. Bagno Turco, Grotta Termale 
(inclusa nella tipologia Gold Superior) con Percorso Vascolare 
Dott. Kneipp, Doccia Emozionale e Soff iante. Bar, Snack Bar 
con Terrazza Vista Mare. Pizzeria con Terrazza Vista Mare. Tre 
Ascensori. Piano Bar. Parcheggio Auto.   Si accettano tutte le 
carte di Credito. Servizio Navetta Centro/Mare. 

A Pagamento: consumazioni extra se non All Inclusive.   

Terme & Benessere: Stabilimento Interno Convenzionato 
SSN per le cure Fangoterapiche o Inalatorie. Palestra, Spa a 
pagamento per massaggi e trattamenti Beauty. Centro Medi-
co- Estetico, Consulenza Dietologica. 

Animali: ammessi di piccola taglia (max. 10 kg.) con supple-
mento. 

SOGGIORNI: Domenica/Domenica (minimo 7 notti). Check In 
ore 15.00 – Check Out ore 10.00

H O T E L  T E R M E

PERIODI NOTTI PENSIONE COMPLETA ALL INCLUSIVE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

MEZZA PENSIONE 3° LETTO 3/12 ANNI 4° LETTO 3/12 ANNI 3°/4° LETTO DAI 12 ANNI

05/06 – 12/06 7 630 GRATIS  GRATIS  10%

12/06 – 19/06 7 630 GRATIS  GRATIS  10%

19/06 – 26/06 7 630 GRATIS  GRATIS  10%

26/06 – 03/07 7 700 GRATIS  GRATIS  10%

03/07 – 10/07 7 700 GRATIS  GRATIS  10%

10/07 – 17/07 7 700 GRATIS  GRATIS  10%

17/07 – 24/07 7 700 GRATIS  GRATIS  10%

24/07 – 31/07 7 700 GRATIS  GRATIS  10%

31/07 – 07/08 7 805 GRATIS  GRATIS  10%

07/08 – 14/08 7 1.050 GRATIS  GRATIS  10%

14/08 – 21/08 7 1.050 20% 20% 10%

21/08 – 28/08 7 1.050 20% 20% 10%

28/08 – 04/09 7 770 GRATIS  GRATIS  10%

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
INFANT 0/3 ANNI: gratis se dorme nel letto con i genitori, paga solo eventuali pasti al 
consumo;

CULLA: se richiesta euro 20 al giorno pasti inclusi da pagare in loco;

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: euro 30 al giorno (su richiesta, se disponibile);

SUPPLEMENTO CAMERA CON BALCONE: euro 10 al giorno a camera (su richiesta, se 
disponibile);

SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE: euro 25 al giorno a camera (su richiesta, se 

disponibile);

TESSERA CLUB ADULTI (dai 12 anni): obbligatoria da pagare in loco euro 40 a persona, 
a settimana

TESSERA CLUB BAMBINI 4/12 ANNI N.C.: obbligatoria da pagare in loco euro 100 a 
bambino, a settimana;

SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA (max 10 kg): euro 10 al giorno da pagare 
in loco.
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S T E L L A  M A R I S
OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022

C A S A L  V E L I N O//
Posizione: Posto ai bordi del Parco Nazionale del Cilento in 
un'eccezionale posizione panoramica sulla Costa del Cilento, 
la struttura è a pochi passi dal centro di Marina di Casal Velino 
Bandiera Blu dal 2018; un’affascinante località caratterizzata 
da lunghe spiagge sabbiose, numerosi locali e da un porto 
ben attrezzato. L’Hotel elegante ed accogliente è stato 
ristrutturato interamente nel 2018, dispone di area salotto con 
divano e poltrone, piscina attrezzata e zona relax all'interno 
di gazebo ben curato. La breve distanza dal Cilento Resort 
Velia (a 280 metri) offre agli ospiti la possibilità di godere del 
ricco programma di animazione ed intrattenimento diurno 
e serale adatto a coppie e famiglie con bambini. Sorge al 
confine del Parco Nazionale del Cilento, dista 400 metri dal 
centro di Marina di Casal Velino, rinomata località turistica 
per la bellezza del litorale.

Camere: Graziose ed accoglienti, sono arredate con sempli-
cità e cura del dettaglio. Si dividono in matrimoniali, triple e 
quadruple, tutte dotate di servizi privati con doccia o vasca, tv 
satellitare, telefono diretto, frigo bar, climatizzatore, cassetta 
di sicurezza, balcone o terrazza. 

Servizi: La struttura mette inoltre a disposizione una connes-
sione Wi-Fi gratuita, check-in e check-out privati, deposito 
bagagli, ascensore, cassaforte e aria condizionata. Tessera 

Club presso il Cilento Resort Velia a 350 mt di distanza, con-
sente l’utilizzo dell’area giochi attrezzata per i piccoli ospiti, 
della piscina per adulti e bambini, del campo da calcetto in 
erba naturale e del campo polivalente di tennis/basket. Inol-
tre, uno staff di animazione coinvolgente e mai invadente, 
con programmi adatti al divertimento degli ospiti di tutte 
le età, allieterà il vostro soggiorno in Cilento, con attività che 
spaziano da quelle per il risveglio muscolare, all’acqua gym, 
a giochi, tornei (tennis e calcio), lezioni di aerobica, balli di 
gruppo e laboratori didattici, f ino ai divertentissimi spettacoli 
serali all’interno dell’anfiteatro. 

Tessera club: obbligatoria a partire dai 4 anni, da regolare in 
loco all’arrivo, per fruire dei servizi offerti dal Cilento Resort 
Velia: attività diurne, giochi e intrattenimento in spiaggia e 
nella zona piscina, serate in anfiteatro con musical, cabaret 
e fantastiche serate “discoteca”. Attività sportive con risveglio 
muscolare, acqua gym, giochi collettivi, tornei di beach volley, 
calcio, tennis e basket, lezioni di aerobica e gli amati balli di 
gruppo. Mini Club: per bambini tra i 4 e i 13 anni in compagnia 
di personale specializzato, ad orari prestabiliti, svolgeranno 
attività ricreative e sportive, tornei con giochi educativi e di 
squadra, laboratori didattici, baby dance, spettacoli dedicati.

Ristorazione: Trattamento di pensione completa con cola-

zione in hotel in ampia sala, grazie al suo affaccio sul giar-
dino con cocktail bar e gazebo attrezzato. Pranzo e cena con 
bevande incluse ai pasti (1/2 di acqua e ¼ di vino) presso il 
ristorante del Cilento Resort Velia, in una sala ristorante at-
tigua al grazioso giardino, dove gli ospiti potranno gustare, 
servite al tavolo un menù di specialità gastronomiche locali 
e nazionali. Gli ospiti vegetariani o con intolleranze alimentari 
(da segnalare all’atto della prenotazione), troveranno a dipo-
sizione lo staff del ristorante per elaborare un menù perso-
nalizzato, inoltre in sala non sono ammessi passeggini, ma 
solo porta infant. 

Spiaggia: La spiaggia di sabbia con fondale lievemente digra-
dante adatta sia ai piccoli ospiti sia a nuotatori poco esperti, 
è a circa 350 mt dalla struttura, raggiungibile tramite servizio 
navetta incluso nella tessera club. La presenza di un bagnino 
qualif icato permette ad adulti e bambini di trascorrere mo-
menti di relax e divertimento in tutta sicurezza. Il lido conven-
zionato è attrezzato con ombrelloni, sdraio e lettini, assegnati 
a camera

Animali domestici: non ammessi.  

SOGGIORNI: da Domenica ore 17:00 a Domenica ore 10:00. Il 
soggiorno comincerà con la cena del giorno di arrivo e termi-
nerà con la colazione del giorno di partenza.

PERIODI NOTTI PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE AI PASTI RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI

TARIFFA UFFICIALE PRENOTA
PRIMA

AL 30/04
3° LETTO 
1/12 ANNI

4° LETTO 
2/12 ANNI

3°/4° LETTO 
DA 12 ANNI

29/05 – 05/06 7 595 15% GRATIS 50% 20%

05/06 – 12/06 7 595 15% GRATIS 50% 20%

12/06 – 19/06 7 630 15% GRATIS 50% 20%

19/06 – 26/06 7 700 15% GRATIS 50% 20%

26/06 – 03/07 7 840 15% GRATIS 50% 20%

03/07 – 10/07 7 840 15% 50% 50% 20%

10/07 – 17/07 7 875 15% 50% 50% 20%

17/07 – 24/07 7 910 15% 50% 50% 20%

24/07 – 31/07 7 910 15% 50% 50% 20%

31/07 – 07/08 7 1.015 15% 50% 50% 20%

07/08 – 14/08 7 1.155 15% 50% 50% 20%

14/08 – 21/08 7 1.295 15% 50% 50% 20%

21/08 – 28/08 7 1.225 15% 50% 50% 20%

28/08 – 04/09 7 875 15% 50% 50% 20%

04/09 – 11/09 7 770 15% GRATIS 50% 20%

11/09 – 18/09 7 630 15% GRATIS 50% 20%

PRENOTA PRIMA: SCONTO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2022
INFANT 0/2 ANNI: gratuito in culla propria o nel letto con genitori;

SUPPLEMENTO SPIAGGIA PRIMA FILA: (da prenotare e pagare in loco) euro 30 al giorno 

ad ombrellone (su richiesta e disponibilità all’arrivo);

TESSERA CLUB OBBLIGATORIA: obbligatoria dai 4 anni in poi euro 50 a persona a 
settimana da pagare in loco.

H O T E L
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B A I A  T O S C A N A R E S O R T
OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022

T I R R E N I A//
Posizione: La struttura si trova  direttamente sul mare, im-
mersa in un parco di tre ettari, con piante di oleandri e pini 
marittimi. Offre ai propri ospiti tutte le comodità e servizi in 
grado di creare soggiorni ad hoc per famiglie, o chiunque sia 
alla ricerca di divertimento, relax e sole!

Come arrivare: Dista dal centro di Tirrenia 3 km c.a., 13 km 
circa dall’Aeroporto di Pisa (transfer su richiesta e previa pre-
notazione).

Descrizione e servizi: Dispone di ampi giardini con gazebi 
e spazi esterni, porco giochi allestito sia all’interno del par-
co che in spiaggia, parcheggio privato a pagamento (€ 10,00 
al giorno), portineria notturna, aria condizionata nei locali e 
nelle camere, wi-f i gratuito nelle aree comuni, reception 24h, 
bar, ristorante, piscina, spiaggia.

Sport e divertimenti: In estate c’è chi pensa solo a prendere 
il sole in spiaggia o a bordo piscina e chi invece non può 
proprio fare a meno di muoversi. Al Baia Toscana Resort ogni 
ospite trova la sua perfetta dimensione di vacanza. Se siete 
appassionati di sport e volete mantenervi in forma anche 
durante le vacanze, il Baia Toscana Resort è il posto che fa 
al caso vostro: sono tantissimi gli  sport e le attività con cui 
potrete cimentarvi – da soli o in compagnia – nel nostro 
resort: Beach Soccer, Beach Volley, Beach Tennis, Gite in 

pedalò o canoa, Aerobica, Aquagym, Stretching, Golf (presso 
il Golf Club Tirrenia). 

Sistemazioni: completamente ristrutturato propone  74 
camere, tutte al piano terra collocate in un edif icio centrale 
a due passi dall’accesso al mare. Tutte le camere hanno un 
soppalco con letto matrimoniale e piano terra con divano 
letto o 2 letti singoli. Alcune presentano un patio attrezzato 
(per questa tipologia è prevista un supplemento). Le 
camere presentano un arredamento raff inato e lineare dalle 
confortevoli e luminose tonalità marine e dispongono di 
servizi con box doccia, aria condizionata, telefono, frigobar, 
cassaforte, TV sat.

Ristorante e bar: il ristorante presenta due grandi sale 
interne climatizzate, arredate in modo elegante e raff inato. 
Il servizio di colazione, pranzo e cena sarà con buffet assistito 
e verrà effettuata l’assegnazione dei tavoli per tutta la durata 
del soggiorno. Le bevande verranno servite imbottigliate (a 
pagamento). A disposizione dei nostri clienti un bar in piscina 
ed uno in spiaggia. 

Servizi: La Reception è sempre aperta. Lo staff multilingue 
è a disposizione per aiutarvi a organizzare le vacanze al 
meglio, pianif icare escursioni e gite. A disposizione dei Clienti 
connessione Wi-Fi gratuita in tutte le zone comuni, zona 

f itness per mantenersi in forma anche durante le vacanze, 
piscina in acqua dolce da 140 mq di superf icie è adatta sia 
agli adulti che ai bambini.  I bambini sono ospiti d’onore. 
Mentre i genitori si riposano in spiaggia o in piscina, i piccoli 
potranno scatenarsi con gli animatori professionisti del team, 
ovviamente senza disturbare gli altri ospiti.  Il Miniclub è 
aperto ai bambini dai 3 agli 11 anni, che potranno cimentarsi 
in tornei sportivi, giochi, feste a tema e spettacoli di cabaret 
o di teatro serale. 

Spiaggia: Poche strutture a Calambrone vantano una 
spiaggia privata come quella del Baia Toscana Resort. 4000 
mq di spiaggia f ine con ombrelloni e lettini ciascuno ben 
distanziato dagli altri. L’ideale per rilassarsi al sole e per lasciar 
giocare i bambini in sicurezza. 

Parco: Il Baia Toscana Resort è l’unico hotel a Calambrone 
dotato di grande parco mediterraneo interno con giardini, 
palme, pini marittimi e oleandri. Oltre 1000 mq dove prendere 
il sole e lasciar giocare i vostri bambini.

Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia con 
supplemento, non ammessi nelle aree comuni.

SOGGIORNI: Da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00. 
Soggiorni minimo 7 notti.

PERIODI NOTTI  PENSIONE COMPLETA IN CAMERA STANDARD - BEVANDE ESLUSE RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI

LISTINO UAPPALA PRICE AL 30/04 SPECIAL PRICE AL 31/05

3° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO 
3/12 ANNI

3°/4° LETTO
 12/18 ANNI

3°/4° LETTO 
DAI 18 ANNI 

29/05 – 05/06 1min.7 100 -25% -15% 70% 50% 50% 30%

05/06 – 12/06 1min.7 100 -25% -15% 70% 50% 50% 30%

12/06 – 19/06 1min.7 120 -25% -15% 70% 50% 50% 30%

19/06 – 26/06 1min.7 120 -25% -15% 70% 50% 50% 30%

26/06 – 03/07 1min.7 140 -25% -15% 70% 50% 50% 30%

03/07 – 10/07 1min.7 140 -25% -15% 70% 50% 50% 30%

10/07 – 17/07 1min.7 160 -25% -15% 70% 50% 50% 30%

17/07 – 24/07 1min.7 160 -25% -15% 70% 50% 50% 30%

24/07 – 31/07 1min.7 160 -25% -15% 70% 50% 50% 30%

31/07 – 07/08 1min.7 180 -25% -15% 70% 50% 50% 30%

07/08 – 14/08 1min.7 200 -25% -15% 70% 50% 50% 30%

14/08 – 21/08 1min.7 200 -25% -15% 70% 50% 50% 30%

21/08 – 28/08 1min.7 180 -25% -15% 70% 50% 50% 30%

28/08 – 04/09 1min.7 160 -25% -15% 70% 50% 50% 30%

04/09 – 11/09 1min.7 140 -25% -15% 70% 50% 50% 30%

11/09 – 18/09 1min.7 120 -25% -15% 70% 50% 50% 30%

18/09 – 25/09 1min.7 100 -25% -15% 70% 50% 50% 30%

UAPPALA PRICE E SPECIAL PRICE DISPONIBILITÀ LIMITATA.
INFANT 0/6 MESI GRATUITI IN CULLA PROPRIA O NEL LETTO CON I GENITORI;
INFANT 6 MESI/3 ANNI N.C.: forfait obbligatorio in loco euro 15 al giorno, pasti da menù 
inclusi + culla (min. 2 quote);

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: 50% in tutti i periodi, non disponibile dal 07/08 
al 21/08;

SUPPLEMENTO PATIO: euro 30 a camera al giorno (previa disponibilità e da pagare in 
adv); 

SERVIZIO SPIAGGIA IN PRIMA, SECONDA E TERZA FILA: prima fila euro 70 a camera/
settimana da pagare in loco; seconda fila euro 50 a camera/settimana da pagare in loco; 
terza fila euro 30 a camera/settimana da pagare in loco;

SINGLE + CHD 0/12 ANNI: 1 adulto +1 bambino 0/12 anni pagano 1,50 quote; 1 adulto + 1 
chd 0/12 anni + 1 infant 6 mesi/3 anni pagano 1,5 quote + contributo infant obbligatorio 
in loco euro 15 al giorno (pasti da menù inclusi e culla inclusa);

ANIMALI: euro 10 al giorno da pagare in loco;

TESSERA CLUB (DAL 29/05 AL 18/09): obbligatoria da pagare in loco dal 3 anni, euro 7 
al giorno;

TASSA DI SOGGIORNO: da regolare in loco se prevista.
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Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono automaticamente 
assicurati con una specifica polizza di assicurazione da noi 
stipulata con  ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, Compagnia 
specializzata in coperture assicurative per i settore turismo, a 
condizioni contrattuali particolarmente interessanti.
La polizza è depositata presso Outby Tour Activity srl.

Le relative condizioni di assicurazione :
“ASSISTENZA ALLA PERSONA”, “BAGAGLIO” e “INTERRUZIONE VIAG-
GIO” sono riportate integralmente:
• nel Certificato di Assicurazione che verrà consegnato, unitamen-
te agli altri documenti di viaggio, prima della partenza 
• all’interno della homepage del sito www.otaviaggi.com nell’ap-
posita sezione “Assicurazioni”.
Assistenza alla persona (sintesi della garanzia)
l’erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni 
e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali o 
internazionali.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’Assicu-
rato in difficoltà durante il viaggio a causa di infortunio o malat-
tia, incluse epidemie e malattie pandemiche, la propria Centrale 
Operativa in funzione 24 ore su 24 che, anche in collaborazione 
con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di as-
sistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:

• Trasporto sanitario dal luogo dell’evento e fino al più vicino cen-
tro medico meglio attrezzato
• Rientro sanitario a seguito di malattia o infortunio in viaggio
• Viaggio di andata e ritorno di un familiare o persona designata
• Rientro dei minori e delle persone a carico
• Rientro della salma
• Ricerca e soccorso
• Reperimento di un medico o di una struttura sanitaria
• Monitoraggio dello stato di salute in caso di ricovero
• Rifacimento documenti di viaggio
• Interprete a disposizione
• Anticipo di denaro
• Reperimento legale
• Invio messaggi urgenti

La Compagnia provvederà al pagamento diretto delle spese 
ospedaliere e chirurgiche o al rimborso di tutte le altre spese me-
diche entro gli importi massimi e i sotto limiti indicati nel Riepilo-
go delle garanzie all’interno delle condizioni di polizza. 
Si precisa che il pagamento potrà essere effettuato solo se la strut-
tura presso la quale sei ricoverato accetta la presa in carico diretta.
Massimali Spese Mediche :
Euro 1.000,00 per viaggi in Italia 
Euro 5.000,00 per viaggi in Europa  
Euro 10.000 per viaggi nel Mondo 
Euro 30.000 per viaggi in Russia
AVVERTENZA: 
Effetti, limiti, sottolimiti, scoperti e franchigie sono riportati nel 
certificato assicurativo integrale disponibile sul sito www.otaviag-
gi.com nell’apposita sezione “Assicurazioni” di cui vi invitiamo a 
prendere sempre visione.
• Bagaglio (sintesi della garanzia)
In caso di mancata riconsegna da parte del vettore aereo, furto o 
danneggiamento del bagaglio durante il Viaggio.
Capitale assicurato: Euro 500,00 per viaggi in Italia/Europa/Mondo
• Ritardata consegna del bagaglio (sintesi della garanzia)
Nel caso di ritardata consegna del bagaglio oltre le 12h da parte di 
una compagnia aerea, di navigazione o di un altro vettore.
Massimale per persona € 150
AVVERTENZA: 
Effetti, limiti, sottolimiti, scoperti e franchigie sono riportati nel 
certificato assicurativo integrale disponibile sul sito www.otaviag-
gi.com nell’apposita sezione “Assicurazioni” di cui vi invitiamo a 
prendere sempre visione prima della partenza.
• Interruzione Viaggio (sintesi della garanzia)
 In caso di interruzione del viaggio a causa di uno o più degli eventi 
descritti in seguito, la Compagnia ti rimborserà:
• il pro-rata delle spese del viaggio assicurato sostenute per i servizi 

ASSISTENZA ALLA PERSONA - SPESE MEDICHE - BAGAGLIO - INTERRUZIONE 
DI VIAGGIO “ P O L I Z Z A  A S S I C U R A T I V A  I N C L U S A ”  P E R  T U T T I  I  N O S T R I  C L I E N T I

Outby Tour Activity S.R.L., in collaborazione con Allianz Global As-
sistance, compagnia specializzata in coperture assicurative per 
il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri 
viaggi, a condizioni contrattuali e di premio particolarmente fa-
vorevo  specifica polizza di assicurazione facoltativa, a copertura 
dell’Annullamento Viaggio, e delle Spese di Riprotezione. Outby 
Tour Activity porterà a conoscenza di ciascun potenziale Assi-
curato le condizioni contrattuali che regolano le prestazioni e le 
garanzie assicurative prima dell’acquisto del pacchetto turistico; 
in particolare il set informativo precontrattuale deve essere con-
segnato prima della sottoscrizione del modulo di adesione. Le 
condizioni assicurative sono altresì a disposizione nella sezione 
“Assicurazioni” del sito www.otaviaggi.com. Outby Tour Activity 
consegnerà a ciascun Assicurato, unitamente ai documenti di 
viaggio, l’informativa privacy, il modulo di adesione sottoscritto 
dall’Assicurato ed  il certificato assicurativo predisposto da Allianz 
Global Assistance riportante le conformi condizioni che regolano 
le garanzie. Detto documento assume veste contrattuale. Prima 
della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso 
del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.

DEFINIZIONI      
Questa sezione riporta le definizioni e il significato attribuito ai ter-
mini riportati in tutta la Polizza.

Alloggio: Hotel o altro tipo di struttura ricettiva per i quali effettui 
una prenotazione o in cui soggiorni, sostenendone i relativi costi.

Attività ad alta quota: Un’attività che include, o può includere, la 
salita oltre 4500 metri di altitudine, non in qualità di passeggero 
su un aeromobile commerciale. 

Atto illegittimo:  Atto che violi la legge vigente nel luogo in cui 
viene commesso.

Atto terroristico:  Atto che: i) sia compiuto da un gruppo terro-
ristico organizzato; ii) sia riconosciuto dall’autorità governativa e 
dalla legge vigente nel tuo paese di residenza/domicilio; iii) arrechi 
lesioni a persone o danno alla proprietà per ottenere un risultato 
politico, etnico o religioso.  Non rientrano qui le proteste di caratte-
re civile, i disordini, le sommosse o le azioni di guerra.

Attrezzatura sportiva: Equipaggiamento o articoli sportivi utiliz-
zati per la pratica di sport.

Avverse condizioni meteorologiche: Condizioni meteorologiche 

di pericolo o di forte disagio per la collettività tra cui, a titolo esem-
plificativo ma non esaustivo, nebbia, grandine, nubifragi, tempe-
ste di vento, tempeste di neve o di ghiaccio.

Bagaglio: Beni personali di tua proprietà che porti con te o che 
acquisti durante il viaggio.

Calamità naturale: Evento geologico o meteorologico estremo 
su larga scala che danneggia le proprietà, interrompe i trasporti 
o la fornitura delle utenze oppure costituisce un pericolo per le 
persone. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: terremoto, 
incendio, inondazione, uragano o eruzione vulcanica.

Cane da assistenza: Qualsiasi cane addestrato per svolgere atti-
vità di sostegno o a beneficio di un soggetto affetto da disabilità, 
tra cui disabilità fisica, sensoriale, psichiatrica, intellettuale o di 
altro tipo. A titolo esemplificativo, rientrano tra le attività svolte 
la conduzione sicura delle persone non vedenti, l’avviso di suoni 
per le persone con deficit uditivo e il traino di una sedia a rotelle. 
Resta escluso il possesso di un cane come deterrente contro un 
atto criminale, fonte di sostegno emotivo, benessere, comfort o 
compagnia.

Centrale Operativa: La struttura organizzativa di AWP P&C S.A., 
Rappresentanza Generale per l’Italia, che provvede, 24 ore su 24 
e per tutta la durata dell’anno, al contatto telefonico con gli assi-
curati, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in 
polizza.

Compagnia: AWP P&C S.A.– Rappresentanza Generale per l’Italia

Compagno di viaggio: Persona o cane da assistenza in viaggio 
insieme a te. Un gruppo precostituito o un tour leader sono consi-
derati compagno di viaggio solo se condividono con te l’alloggio.

Contraente: Il Soggetto che stipula la Polizza per conto degli As-
sicurati.

Contratto di noleggio auto: Contratto da te stipulato con la so-
cietà di noleggio che descrive i termini e le condizioni del servizio 
e regola le responsabilità tra le parti.

Convivente: Persona che vive abitualmente con te di età non 
inferiore a 18 anni.

Costi consuetudinari: L’importo solitamente addebitato per un 

servizio specifico in una particolare area geografica.  Gli oneri 
devono essere adeguati alla disponibilità e alla complessità del 
servizio, alla disponibilità di parti/materiali/forniture/attrezzature 
necessari e alla disponibilità di fornitori adeguatamente qualifi-
cati e autorizzati.

Cyber Risk: La perdita, il danno, la responsabilità, il reclamo, il co-
sto o la spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente 
causato da uno o più dei seguenti fatti o avvenimenti:
· l’atto, o la minaccia dell’atto, non autorizzato, dannoso o illegale 
che implichi l’accesso o l’elaborazione, l’uso o il funzionamento di 
qualsiasi sistema informatico;
· l’errore od omissione che comporti l’accesso o l’elaborazione, l’u-
so o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico;
· l’indisponibilità parziale o totale o mancato accesso, elaborazio-
ne, utilizzo o funzionamento di qualsiasi sistema informatico;
· la perdita di utilizzo, la riduzione della funzionalità, la riparazione, 
la sostituzione, il ripristino o la riproduzione di qualsiasi dato, inclu-
so il valore economico di tali dati.
Data di partenza: Data di inizio viaggio secondo quanto indicato 
nell’itinerario di viaggio 

Domicilio: Luogo in cui hai la sede principale dei tuoi affari e in-
teressi.

Epidemia: Malattia contagiosa riconosciuta o definita epidemia 
da un rappresentante dell’Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS) o da un’autorità governativa ufficiale.

Europa: I paesi dell’Europa geografica (ad esclusione della Fe-
derazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, 
Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Tunisia e 
Turchia.

Eventi: Avvenimenti o fatti espressamente previste dalla Polizza e 
per le quali sono operative le singole garanzie.

Familiare: Il tuo
· Coniuge, convivente more uxorio, persona a cui sei unito civil-
mente;
· Convivente; 
· Genitore e patrigno/matrigna;
· Figlio, figliastro, figlio adottivo, minore in affido o minore in fase 
di adozione;
· Fratelli e sorelle, fratello acquisito, sorella acquisita;
· Nonno, nonna  e nipote;

non utilizzati e non altrimenti rimborsabili;
• i costi di soggiorno supplementari addebitati se il tuo compa-
gno di viaggio con cui condividevi l’alloggio debba interrompere 
il viaggio
• le  spese di trasporto necessarie per il proseguimento del viaggio 
o per il ritorno alla residenza/domicilio.
• le spese supplementari di alloggio e i costi aggiuntivi di trasporto 
se sei costretto a rimanere nel luogo di destinazione o nel luogo 
dell’interruzione per un periodo più lungo di quanto originaria-
mente previsto. L’importo massimo che la Compagnia ti ricono-
scerà sarà pari a € 100,00 al giorno per un massimo di 15 giorni.
Eventi coperti:
• Malattia o infortunio che colpiscono te o il tuo compagno di viag-
gio e che siano di gravità tale da richiedere l’interruzione del viag-
gio. La copertura è valida anche in caso di malattie epidemiche o 
pandemiche diagnosticate come il Covid-19.
• Malattia o infortunio di un tuo familiare non in viaggio con te. La 
copertura è valida anche in caso di malattie epidemiche o pande-
miche diagnosticate come il Covid-19.
• Tuo decesso o del tuo compagno di viaggio, di un familiare o del 
cane da assistenza sopravvenuto nel corso di validità della Polizza.
• Tu o il tuo compagno di viaggio siete sottoposti a quarantena nel 
corso del viaggio perché esposti a:
a. Malattia contagiosa non classificata come epidemia o pande-
mia;
b. Malattia che ha caratteristiche di epidemia o pandemia (come 
COVID-19)
• Incidente avvenuto durante il viaggio che coinvolga te o il tuo 
compagno di viaggio.
• Tu sei legalmente tenuto a comparire in giudizio durante il perio-
do originariamente previsto per il viaggio.
• La tua residenza / domicilio è inagibile.
• Tu o il tuo compagno di viaggio siete passeggeri di un aereo, tre-
no, veicolo o nave che viene dirottato.
• Modifica del periodo di congedo o assegnazione a un nuovo 
incarico, qualora tu, il tuo compagno di viaggio o un familiare pre-
stiate servizio nelle forze armate. 
AVVERTENZA: 
Effetti, limiti, sottolimiti, scoperti e franchigie sono riportati nel 
certificato assicurativo disponibile al seguente indirizzo : www.
otaviaggi.com di cui vi invitiamo a prendere sempre visione pri-
ma della partenza.
DISPOSIZIONI IN CASO DI SINISTRO
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
Entro 30 giorni dal rientro, devi fornire, indipendentemente dalla 
modalità di denuncia (on-line o scritta):
numero della presente polizza;
1. dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai 
sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
2. nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel 
caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se dif-
ferente dall’intestatario della pratica;
3. documentazione attestante la causa dell’interruzione;
4. estratto conto di prenotazione, in copia;
5. catalogo e/o programma di viaggio attestante il costo dei ser-
vizi a terra o dichiarazione del Tour Operator che ha organizzato 
il viaggio;
6. ricevute di pagamento, in copia.
SPESE MEDICHE/ASSISTENZA IN VIAGGIO
Per ogni richiesta di Assistenza
contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 
ore su 24, specificando:
a. il numero di Polizza;
b. i dati anagrafici, il codice fiscale e il recapito.
Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente soste-
nute inviare richiesta scritta alla Compagnia entro 10 giorni dal 
rientro, specificando:
a. le circostanze dell’evento;
b. i dati anagrafici, il codice fiscale e il recapito;
c. nominativo dell’intestatario del conto corrente e codice IBAN, 
codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del con-
to corrente se differente dall’intestatario della pratica.
Allegare inoltre:
a. indicazione del numero di Polizza;
b. certificazione medica o documentazione attestante l’evento;

c. originale delle spese effettivamente sostenute.
In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web 
www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro” entro i 
termini indicati sopra.
ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO
Per ogni richiesta di Assistenza potrai contattare immediatamen-
te la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:
a. il numero di Polizza;
b. i dati anagrafici, il codice fiscale e il recapito.
BAGAGLIO / RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
Dovrai dare avviso alla Compagnia entro 30 giorni dal rientro, for-
nendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (on-line 
o scritta):
1. numero di Polizza;
2. dati anagrafici;
3. recapito e nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice 
SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto cor-
rente se differente dall’intestatario della pratica;
4.codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della leg-
ge n.248 del 4 agosto 2006, inviando inoltre:

In caso di furto, scippo, rapina, incendio :
denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del 
luogo ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto 
sottratto o incendiato e documentazione attestante il valore;
per il caso di furto del bagaglio affidato a terzi, anche la copia del 
reclamo inviato all’albergatore od al vettore a cui è stato affidato 
il bagaglio. 

In caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore ae-
reo o manomissione del contenuto:
rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in 
copia;
biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia;
risposta del vettore aereo attestante la data e l’ora della tardata ri-
consegna, la manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, 
nonché l’importo liquidato dal vettore aereo;
elenco dettagliato di quanto non riconsegnato o asportato e do-
cumentazione attestante il loro valore;
scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergen-
za, in originale;
ricevuta di pagamento attestante il noleggio di attrezzature per 
l’infanzia, in copia.

In caso di danno, ritardata o mancata riconsegna da parte del vet-
tore aereo delle sedie a rotelle e altri presidi per disabili:
rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in 
copia;
biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia;
risposta del vettore aereo attestante la data e l’ora della tardata ri-
consegna, la manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, 
nonché l’importo liquidato dal vettore aereo;
ricevuta di pagamento che attesti l’avvenuto noleggio o riparazio-
ne o acquisto delle sedie a rotelle e altri presidi per disabili.
RIFERIMENTI IMPORTANTI
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo 
a consultare il sito web www.Ilmiosinistro.It.
Per richieste di rimborsi inviare 
comunicazioni e documentazione, a mezzo posta, a:
AWP P&C S.A.
Rappresentanza generale per l’italia
Servizio liquidazione danni
Casella postale 461
Via cordusio, 4 - 20123 milano
Per ogni necessità di assistenza contattare la Centrale Operativa
CENTRALE OPERATIVA
Tel. +39 26 609 604
Viale Brenta, 32 - 20139 MILANO
E- mail: co@allianz.com

La sintesi delle prestazioni e garanzie sopra riportate è puramente 
indicativa. Ti chiediamo di prendere sempre visione del certificato 
di polizza che sarà consegnato unitamente ai documenti di viag-
gio o scaricabile accedendo all’indirizzo www.otaviaggi.com.

**”Vacanza Sicura” indica l’area (o pagina) di presentazione del prodotto Assicurativo Annullamento di Allianz Global Assistance, non indica il nome del prodotto assicurativo.
A S S I C U R A Z I O N E  F A C O LT A T I V A  A  C O P E R T U R A  D E L L ’ A N N U L L A M E N T O  V I A G G I O
“VACANZA SICURA** ”  by OTA VIAGGI
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· Parenti acquisiti: suocera, suocero, genero, nuora, cognato, co-
gnata e nonno;
· Zia, zio, nipote;
· Tutori legali e tutelati;
· Persona convivente addetta all’assistenza di anziani, malati o per-
sone non autosufficienti

Fornitore di servizi di viaggio: Agenzia di viaggi, Tour Operator, 
compagnia aerea, compagnia di navigazione, hotel, compagnia 
ferroviaria o un altro fornitore di servizi turistici e di viaggio.

Guasto meccanico: Problema meccanico che impedisce la nor-
male conduzione del veicolo, compreso l’esaurimento dei fluidi 
(ad eccezione del carburante).

Inagibile: Abitazione o destinazione inaccessibile o inadatta 
all’uso a seguito dei danni causati da Calamità naturale, Avverse 
condizioni meteorologiche, incendio, furto con scasso o atto van-
dalico. Fra le cause di inagibilità è inclusa una prolungata perdita 
di energia elettrica, gas o acqua.

Incidente stradale: Evento imprevisto e non intenzionale che 
coinvolge il veicolo e che provoca lesioni, danni materiali o en-
trambi.

Incidente: Evento imprevisto e non intenzionale che causa infor-
tuni, danni materiali o entrambi.

Infortunio: Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna 
che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le qua-
li abbiano come conseguenza la morte, un’invalidità permanente 
oppure un’inabilità temporanea.

Italia: Il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la 
Repubblica di San Marino

Medico: Soggetto legalmente autorizzato all’esercizio della pro-
fessione medica od odontoiatrica e in possesso di abilitazione. Ai 
fini della presente Polizza tale ruolo non può essere rivestito da te, 
da un compagno di viaggio, da un tuo familiare, da un familiare 
del tuo compagno di viaggio o da un familiare della persona ma-
lata o infortunata.

Mondo: Tutti i paesi del mondo (compresa la Federazione Russa), 
esclusi USA e Canada.

Ospedale: Struttura destinata al ricovero e all’assistenza sanitaria 
per acuti, con funzione primaria di diagnosi e trattamento delle 
persone malate e infortunate sotto la supervisione di un medico.  
L’ospedale deve: 
· Essere principalmente impegnato nella fornitura di servizi dia-
gnostici e terapeutici ospedalieri;
· Avere reparti organizzati di medicina e chirurgia generale;
· Disporre di licenza.

Pacchetto turistico: I viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto com-
preso, le Crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da 
chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli 
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un 
prezzo forfetario:
• trasporto;
• alloggio;
• servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (di cui 
all’art. 36 del D.Lgs. 79 del 23/5/2011) che costituiscano, per la sod-
disfazione delle esigenze ricreative del Turista, parte significativa 
del pacchetto turistico.

Pandemia: Epidemia con tendenza a diffondersi rapidamente 
riconosciuta come pandemia dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS).

Patologia preesistente: Malattia o infortunio che nei 120 giorni 
precedenti e fino alla data di acquisto inclusa della presente Po-
lizza:
· Induce una persona a richiedere un esame medico, intervento 
diagnostico, assistenza o trattamento da parte di un medico;
· Presenta sintomi;
· Rende necessaria l’assunzione di farmaci prescritti da un medico 
(fatta eccezione per patologie o sintomi controllati tramite tale 
prescrizione, che non è stata modificata).
La malattia o l’infortunio non devono necessariamente essere dia-
gnosticate per essere considerate patologia preesistente in pre-
senza di quanto sopra riportato. Ad esempio, una distorsione del 
ginocchio trattata nei 120 giorni precedenti alla data di acquisto 
della Polizza sarà considerata patologia preesistente.  Se in seguito 
tu dovessi annullare il viaggio perché, ad esempio, la distorsione 
del ginocchio richiede un intervento chirurgico, o perché il recu-
pero richiede più tempo del previsto, o per qualsiasi altro motivo 
derivante da quella distorsione, la stessa sarebbe considerata pa-
tologia preesistente.

Polizza:  Il contratto di Assicurazione in forma collettiva stipulato 
dal Contraente nell’interesse degli Assicurati, che regola la co-
pertura assicurativa; le presenti Condizioni di Assicurazione sono 
parte integrante della Polizza.

Quarantena: Confinamento obbligatorio in seguito a ordinanza 
o altra direttiva ufficiale di un’autorità governativa, pubblica, o del 
capitano di una nave a bordo della quale stai viaggiando, che ha 
lo scopo di fermare la diffusione di una malattia contagiosa a cui 
tu o il tuo compagno di viaggio siete stati esposti.

Residenza: Luogo dove hai la tua dimora abituale.

Rimborso: Denaro, credito o voucher per viaggi futuri che hai di-
ritto di ricevere da un fornitore di servizi di viaggio nonché qualsia-
si credito o compenso che hai titolo di ricevere dal datore di lavoro, 
da un’altra Compagnia, da un’emittente di carte di credito o da 
qualsiasi altra entità.

Rischio politico: Qualsiasi tipo di evento, resistenza organizzata o 
azione che intenda o implichi l’intenzione di rovesciare, soppian-
tare o modificare l’autorità governativa o il governo costituzionale 
esistente, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
· Nazionalizzazione; · Confisca; · Espropriazione; · Usurpazione; · 
Requisizione; · Rivoluzione; · Rivolta; ·  Insurrezione; · Insurrezione 
civile che assume proporzioni di una rivolta; · Golpe militare.

Scoperto / franchigia: Parte di danno che resta a tuo carico, cal-
colata in misura fissa o in percentuale.

Scorta medica: Professionista/i in grado di fornire assistenza 
medica durante il tuo trasporto sanitario in caso di malattia o 
infortunio. La scorta medica è incaricata dalla Compagnia e non 
può essere costituita da un amico, un compagno di viaggio o un 
familiare.

Sistema informatico: Il computer, l’hardware, il software o il siste-
ma di comunicazione o il dispositivo elettronico (inclusi, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, portatili, tablet, 
dispositivi indossabili), il server, il cloud, i microcontrollori o sistemi 
simili, inclusi eventuali input, output, i dispositivi di archiviazione 
dati, gli apparati di rete o i sistemi di backup.

Soccorritore di primo intervento: Personale di emergenza 
(come un agente di polizia, un tecnico sanitario o un vigile del 
fuoco) la cui presenza è richiesta sul luogo di un incidente o di 
una situazione d’emergenza per fornire assistenza e soccorso 
immediati.

Sport di arrampicata: Attività che utilizza imbracature, corde, 
ramponi o piccozze. Non rientra qui l’arrampicata su superfici 
artificiali a titolo ricreativo, anche se svolta sotto la supervisione di 
un istruttore.

Terzi: Tutte le persone diverse da te. Non sono considerati terzi i 
tuoi familiari.

Trasporto pubblico locale: Vettore locale o urbano per il trasporto 
di passeggeri (come treni per pendolari, autobus urbani, metro-
politana, traghetti, taxi, auto a noleggio con autista o altri vettori 
simili) che trasportano te o un compagno di viaggio per percor-
renze inferiori a 150 chilometri.

Trattamento medico necessario: Cure per la tua malattia, 
patologia o per infortunio subito, fornite dal personale medico 
incaricato e indicate per i sintomi sofferti. Tale trattamento deve 
soddisfare gli standard di buona pratica medica e non può essere 
somministrato a discrezione tua o del fornitore del trattamento.   

Tu o te: Le persone fisiche per le quali è valida la copertura as-
sicurativa.
Veicolo a noleggio: Automobile o altro veicolo per l’uso su strada 
pubblica o su aree a questa equiparate di veicoli a motore da te 
temporaneamente noleggiato durante il viaggio per il periodo 
indicato nel relativo contratto di noleggio auto.

Vettore: Società autorizzata al trasporto commerciale di passeg-
geri tra luoghi diversi, via terra, aria o acqua a fronte del pagamen-
to di un corrispettivo. Non rientrano qui:
·  Società di noleggio auto;
·  I vettori privati o non commerciali;
·   I mezzi di trasporto a noleggio, ad eccezione di quelli di gruppo 
noleggiato da un Tour Operator;
· Il trasporto pubblico locale.

Viaggio: Lo spostamento verso e/o da una località al di fuori del 
tuo comune di residenza/domicilio di durata massima di 30 gior-
ni. Restano esclusi i viaggi per ricevere assistenza o cure mediche 
di qualsiasi tipo, i traslochi, il tragitto verso e dal luogo di lavoro.     

DURATA DELLA COPERTURA   
La Polizza è valida per la durata del pacchetto turistico o del solo 
servizio “trasporto in pullman”, così come risultante dal relativo 
contratto o documento di viaggio e, comunque, per un periodo 
massimo di 30 giorni continuativi. Come riferimento per la decor-
renza, la Compagnia utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1). 
La copertura opera solo per gli eventi verificatisi nel corso di un 
Viaggio e nel periodo di validità della Polizza.
Ai fini di calcolo della durata del Viaggio, fatta eccezione per i viag-
gi in giornata, la data di partenza e la data di ritorno sono conteg-
giate come due giorni separati.
Questa Polizza opera per lo specifico viaggio a copertura del qua-
le è stata emessa e non può essere rinnovata.  

DESCRIZIONE DELLE GARANZIE   
In questa sezione troverai il dettaglio delle garanzie incluse nella 
tua Polizza.
Ricorda che le garanzie possono essere soggette a condizioni spe-
cifiche per la loro operatività o prevedere l’applicazione di esclu-
sioni. 

1. ANNULLAMENTO O MODIFICA DEL VIAGGIO  
Art. 1.1 - Oggetto della copertura
In caso di annullamento o modifica del viaggio per un evento co-
perto elencato qui di seguito, la Compagnia ti rimborserà la penale o 
la caparra confirmatoria contrattualmente applicata da un Fornitore 
di servizi di viaggio, i costi di annullamento e i costi di modifica per 
la riprenotazione del trasporto, fino al raggiungimento dell’importo 
massimo previsto dalla copertura di annullamento o modifica del 
viaggio elencata nel Riepilogo delle garanzie e al netto di quanto già 
eventualmente recuperato a titolo di compensazione. La garanzia è 
valida fino a quando non avrai usufruito dal primo servizio previsto 
dal tuo viaggio (ad es. trasporto o alloggio). Se hai pagato in antici-
po un alloggio condiviso e il tuo compagno di viaggio annulla il 
viaggio, ti rimborseremo eventuali costi aggiuntivi addebitati per 
il tuo soggiorno.

IMPORTANTE: Ricorda che dovrai informare immediatamente 
tutti i fornitori di servizi di viaggio della necessità di annullare o 
modificare il viaggio da quando ne vieni a conoscenza, anche 
nel caso in cui sia un medico a consigliare di non partire. La 
Compagnia effettuerà il rimborso nella percentuale esistente 
alla data in cui si è verificata l’evento (artt. 1914 e 1915 Cod. Civ). 
Pertanto, se annulli o modifichi il viaggio successivamente al 
termine previsto, gli eventuali maggiori costi addebitati rimar-
ranno a tuo carico.

Art. 1.2 Eventi coperti:    
1. Malattia o infortunio che colpiscono te o il tuo compagno di 
viaggio e che siano di gravità tale da richiedere l’annullamento del 
viaggio. La copertura è valida anche in caso di malattie epidemi-
che o pandemiche diagnosticate come il Covid-19.  

Condizione di operatività: 
a. prima di annullare il viaggio presso l’organizzatore del viaggio o 
il fornitore di servizi di viaggio, assicurati che un medico certifichi 
che le condizioni mediche di cui al punto 1 siano tali da impedire 
la partecipazione al viaggio.  
2. Malattia o infortunio di un tuo familiare non in viaggio con te. La 
copertura è valida anche in caso di malattie epidemiche o pande-
miche diagnosticate come il Covid-19.   

Condizione di operatività:     
a. le condizioni mediche devono essere considerate di pericolo 
per la vita da parte di un medico o tali da rendere necessario un 
ricovero ospedaliero. 
3. Tuo decesso o del tuo compagno di viaggio, di un familiare o 
del cane da assistenza, sopravvenuto durante il periodo di validità 
della Polizza. 
4. Tu o il tuo compagno di viaggio siete sottoposti a quarantena 
prima dell’inizio del viaggio perché esposti a:
a. Malattia contagiosa non classificata come epidemia o pande-
mia; 
b. Malattia che ha caratteristiche di epidemia o pandemia (come 
COVID-19), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:  
i. tu o un tuo compagno di viaggio siete individualmente e no-
minativamente posti in isolamento fiduciario in conformità alle 
direttive fornite dalle autorità competenti a causa di un’epidemia 
o pandemia; ii. la quarantena non si applica: 
· a una parte o a tutta una popolazione;  
· a un’area geografica, edificio o nave o aereo (inclusi l’ordine o la 
raccomandazione di confinamento domiciliare o altre restrizioni 
alla mobilità); 
· nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe 
intermedie.  
La presente condizione rimane valida anche se in parallelo sussi-
ste la messa in quarantena descritta al precedente punto 4-b -i). 

5. Incidente avvenuto il giorno di partenza che coinvolga te o il tuo 
compagno di viaggio.

Condizioni di operatività: 
a. tu o un tuo compagno di viaggio necessitate di cure mediche; 
oppure
b. il veicolo su cui tu o il tuo compagno di viaggio state viaggiando 
deve essere riparato per permettere l’utilizzo in sicurezza.  
6. Tu sei legalmente tenuto a comparire in giudizio durante il pe-
riodo originariamente previsto per il viaggio.   

Condizione di operatività: 
a. La copertura non è valida se la comparizione in giudizio rientra 
nell’ambito delle tue mansioni professionali in qualità di avvocato, 
cancelliere, perito, funzionario delle forze dell’ordine o ogni altra 
posizione lavorativa che potrebbe richiedere la presenza ordinaria 
in un procedimento legale.
7. La tua residenza / domicilio è inagibile. 
8. Il vettore è impossibilitato a raggiungere la località di destinazio-
ne del tuo viaggio nelle 24 ore successive all’orario di arrivo inizial-
mente previsto a causa di uno dei seguenti motivi:
A. Calamità naturale;    
B. Avverse condizioni meteorologiche;
C. Sciopero, solo se sia stato indetto successivamente all’acquisto 
della Polizza;
D. Ordine ufficiale di chiusura dello spazio aereo o del traffico fer-
roviario da parte delle autorità competenti. Restano comunque 
esclusi gli avvisi, bollettini di viaggio o divieti anche se emessi da 
qualsivoglia governo o autorità pubblica competente. Tuttavia, 
se è possibile raggiungere la tua destinazione con mezzi diversi 
da quelli inizialmente previsti, la Compagnia ti rimborserà fino al 
capitale assicurato in polizza: 
i. le spese del trasporto alternativo al netto di eventuali costi da te 
recuperati dai fornitori di servizi di viaggio;  
ii. le spese di alloggio già corrisposte ma non godute in caso di 
ritardato arrivo a destinazione al netto di eventuali costi da te re-
cuperati dai fornitori di servizi di viaggio. 

Condizioni di operatività:
a. l’eventuale trasporto alternativo deve avvenire in una classe di 
servizio il cui costo sia pari o inferiore a quella inizialmente preno-
tata.
b. la copertura non si applica in caso di sciopero del personale di-
pendente del vettore, o di una sua società consociata.
9. Licenziamento o sospensione dal lavoro che riguardi te o il tuo 
compagno di viaggio avvenuti successivamente all’acquisto della 
Polizza.

Condizioni di operatività:    
a. il licenziamento o la sospensione non è direttamente imputabi-
le ad una responsabilità tua o del tuo compagno di viaggio;  
b. il contratto di lavoro deve essere stato a tempo indeterminato; e
c. il contratto di lavoro deve aver avuto una durata minima di 12 
mesi. 
10. Nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato che 
riguardi te o il tuo compagno di viaggio avvenuta dopo l’acquisto 
della Polizza e che richiede la presenza al lavoro durante il periodo 
originariamente previsto per il viaggio.
11. Tu o il tuo compagno di viaggio trasferite la propria residenza 
a una distanza di almeno 150 chilometri a causa di trasferimento 
della sede lavorativa. La copertura si estende anche al trasferi-
mento del coniuge, del convivente more uxorio o della persona 
a te civilmente unita.
12. Tu o il tuo compagno di viaggio, in qualità di soccorritore di 
primo intervento, siete chiamati in servizio a causa di un inciden-
te o di un’emergenza (inclusa una calamità naturale) per fornire 
aiuto o soccorso durante il periodo originariamente previsto per 
il viaggio. 
13. Tuo o il tuo compagno di viaggio siete convocati davanti alle 
competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore du-
rante il periodo originariamente previsto per il viaggio.
14. Modifica del periodo di congedo o assegnazione a un nuovo 
incarico, qualora tu, il tuo compagno di viaggio o un familiare pre-
stiate servizio nelle forze armate. Restano esclusi i motivi di guerra 
o azioni disciplinari.
15. Le tue condizioni di salute o quelle del tuo compagno di viag-
gio non permettono di sottoporsi a una vaccinazione obbligatoria 
per l’ingresso nel luogo di destinazione.   
16. Furto dei documenti di viaggio tuoi o del tuo compagno di 
viaggio.

Condizione di operatività:   
a. tu o il tuo compagno di viaggio dovete dare prova di aver fatto il 
possibile per il rifacimento dei documenti entro la data di parten-
za originariamente prevista.

Il rimborso è soggetto all’applicazione di uno scoperto e sarà 
effettuato in base a quanto indicato come importo massimo 
nel Riepilogo delle garanzie.

2. ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO               
Se hai necessità di ricevere assistenza durante il viaggio, la Cen-
trale Operativa della Compagnia grazie alla sua rete globale e ad 
un team multilingue, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti 
prestazioni: 

Art 2.1 - Reperimento di un medico o di una struttura sanitaria
In caso di necessità durante il viaggio, la Compagnia individua e ti 
fornisce i riferimenti di un medico o di una struttura sanitaria. 

Art. 2.2 - Monitoraggio dello stato di salute in caso di ricovero
In caso di ricovero ospedaliero, il personale medico della Com-
pagnia si terrà in costante contatto con te e con il tuo medico 
curante a destinazione. Su tua richiesta e con il tuo consenso, la 
Compagnia potrà informare i tuoi familiari e il tuo medico perso-
nale del tuo stato di salute.

Art. 2.3 - Rifacimento documenti di viaggio
In caso di smarrimento o furto del passaporto o di altri documenti 
di viaggio, la Compagnia ti metterà in contatto con gli uffici pre-
posti alla sostituzione dei documenti.   

Art. 2.4 - Interprete a disposizione
In caso di necessità di natura medica, la Compagnia metterà a tua 
disposizione un interprete anche per favorire il tuo contatto con i 
medici curanti.

Art. 2.5 - Anticipo di denaro
Se il viaggio subisce un ritardo o viene interrotto e insorge la ne-
cessità di disporre di denaro extra per coprire spese impreviste, 
la Compagnia ti assisterà nell’organizzazione del trasferimento 
di fondi dalla tua famiglia o da ogni altra persona da te indicata.

Art. 2.6 - Reperimento legale
In caso di necessità durante il viaggio, la Compagnia ti fornisce i 
contatti di un legale per permetterti di gestire le controversie in 
loco.

Art. 2.7 - Invio messaggi urgenti
Su tua richiesta, la Compagnia provvede all’inoltro di messaggi 
urgenti a qualcuno a casa. 

ESCLUSIONI GENERALI   
Questa sezione riporta le esclusioni generali applicabili a tutte le 
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I garanzie previste dalla Polizza. Una “esclusione” è un evento, fatto 

o avvenimento non coperti dalla presente Polizza e per i quali la 
Compagnia non provvederà all’erogazione delle garanzie e ai pa-
gamenti previsti dalle condizioni generali di assicurazione.    
Questa Polizza non fornisce alcuna copertura per fatti derivanti 
direttamente o indirettamente da una delle seguenti esclusioni 
generali se riguardano te, un tuo compagno di viaggio o un fami-
liare: 
1. Qualsiasi perdita, condizione o evento noto, prevedibile, previ-
sto o atteso al momento dell’acquisto della Polizza;
2. Malattie preesistenti;
3. Atti di autolesionismo, incluso il suicidio o il tentato suicidio; 
4. Gravidanza o parto normale e senza complicazioni, tranne 
nei casi in cui sono espressamente menzionati e coperti dalle 
garanzie Annullamento o Modifica del viaggio o Interruzione 
del viaggio;
5. Trattamenti per la fertilità o aborto volontario;  
6. Disturbo mentale o nervoso, come il morbo di Alzheimer, l’an-
sia, la demenza, la depressione, la nevrosi, la psicosi o i sintomi 
fisici correlati.   
7. Uso di sostanze stupefacenti o abuso di alcol, e qualsiasi sinto-
mo fisico correlato. Ciò non si applica ai farmaci prescritti da un 
medico e utilizzati secondo prescrizione;   
8. Atti commessi con l’intento di causare un danno o un atto di gra-
ve negligenza da parte tua o del tuo compagno di viaggio;  
9. Prestazione di servizio come membro dell’equipaggio, tirocinan-
te o istruttore/allievo a bordo di aeromobili, veicoli commerciali o 
imbarcazioni commerciali;
10. Partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo 
che le stesse abbiano carattere ricreativo;
11. Partecipazione a sport estremi e ad attività ad alto rischio in ge-
nerale e l’esercizio, in particolare, delle seguenti attività:
a. Skydiving, base jumping, deltaplano o paracadutismo;
b. bungee jumping;    
c. Speleologia, discesa in corda doppia o in grotta;  
d. Sci o snowboard al di fuori di piste segnalate o in un’area accessi-
bile in elicottero; 
e. Sport di arrampicata o free climbing;   
f. Qualsiasi attività ad alta quota;   
g. Combattimento personale o sport di combattimento; 
h. Corse o allenamenti con un veicolo a motore o moto d’acqua; 
i. Immersione in apnea;   
j. Immersioni subacquee a una profondità superiore a 20 metri o 
senza un istruttore subacqueo.
Affinché le attività sportive svolte siano coperte, devono essere: 
i. Organizzate nell’ambito del viaggio;  
ii. Fornite da una società regolamentata o autorizzata ove richiesto;  
iii. Non altrimenti vietate dalla legge.   

Ai fini della validità della copertura, è necessario indossare tutte le 
attrezzature di sicurezza richieste durante la partecipazione alle at-
tività sportive. 
12. Atto illegittimo che comporti una condanna, tranne quando tu, 
un compagno di viaggio o un familiare siate vittime di tale atto; 
13. Epidemia o pandemia, tranne quando un’epidemia o una pan-
demia sono espressamente menzionate e incluse in copertura per 
le garanzie Assistenza in viaggio, Annullamento del viaggio;
14. Calamità naturale, salvo quanto espressamente previsto per Annul-
lamento o Modifica del viaggio, Interruzione del viaggio o per Ritardato 
arrivo a destinazione; 
15. Inquinamento atmosferico, idrico o di altro tipo o minaccia di 
emissione di sostanze inquinanti, compreso l’inquinamento o la 
contaminazione termica, biologica e chimica;   
16. Reazioni o radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive; 
17. Guerra (dichiarata o non dichiarata) o azioni di guerra;  
18. Obblighi militari, salvo quanto espressamente coperto per le 
garanzie Annullamento o Modifica del viaggio, Interruzione del 
viaggio; 
19. Disordini civili o agitazioni, tranne quando i disordini civili o le agi-
tazioni sono espressamente menzionati e coperti per le garanzie 
Interruzione del viaggio o Ritardato arrivo a destinazione; 
20. Atti di terrorismo. Questa esclusione non si applica alla copertu-
ra Spese mediche e Assistenza in viaggio;  
21. Rischio politico;   
22. Cyber risk;    
23. Atti, avvisi/bollettini di viaggio o divieti da parte di qualsiasi go-
verno o autorità pubblica; 
24. Cessazione totale delle operazioni da parte di qualsiasi fornitore 
di servizi di viaggio a causa di condizioni economiche, con o senza 
presentazione di istanza di fallimento;    
25. Restrizioni per i fornitori di servizi di viaggio su qualsiasi bagaglio, 
comprese le forniture e le attrezzature mediche;  
26. Usura ordinaria, materiali o lavorazioni difettose;  
27. Viaggio intrapreso con l’intenzione di ricevere assistenza sanita-
ria o cure mediche di qualsiasi tipo;
28. Viaggio intrapreso contro uno sconsiglio o limitazione emessi 
del governo o altra autorità pubblica competente nazionale o del 
luogo di destinazione o contro il parere del medico.  

Questa Polizza non fornisce alcuna copertura, pagamento o ser-
vizio per qualsivoglia attività che violi qualsivoglia legge o regola-
mento applicabile o qualora il tuo nominativo risulti nell’elenco 
delle persone segnalate da organismi internazionali, incluse, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, sanzioni economiche/
commerciali o embargo.   
IMPORTANTE: Non avrai diritto al rimborso se:
1. I biglietti del vettore non evidenziano le date di viaggio;  
2. Le date di viaggio comunicate non corrispondono alle date di 
viaggio effettive. Se la Polizza è emessa in abbinamento o a coper-
tura di un viaggio di sola andata, farà fede la sola data di partenza 
indicata. 

DISPOSIZIONI IN CASO DI SINISTRO  
Obblighi in caso di sinistro: 
tu o qualcuno per conto tuo: 

ANNULLAMENTO O MODIFICA DEL VIAGGIO  
Entro 5 giorni dalla data in cui si verifica l’evento, dopo aver annul-
lato il soggiorno presso il fornitore di servizi di viaggio dove è stato 
prenotato, deve:
a. inoltrare denuncia scritta alla Compagnia, indicando:  
1. dati anagrafici e recapito;
2. numero di prenotazione;    
3. lettera/email di penale rilasciata dal fornitore di servizi di viaggio;
4. nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel 
caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se dif-
ferente dall’intestatario della pratica;
5. documentazione oggettivamente provante la causa della ri-
nuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve riporta-
re la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od 
infortunata; 
b. al più presto (anche oltre 5 giorni), deve inviare i seguenti do-
cumenti e dati:
1. documentazione attestante il legame tra te e l’eventuale altro 
soggetto che ha determinato l’annullamento;   
2. contratto di viaggio/soggiorno con ricevute di pagamento, in 
copia;
3. copia del documento attestante la trattenuta della penale o 
caparra emessa dal fornitore di servizi di viaggio e documenti di 
viaggio in originale, per penale del 100%;
4. codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della leg-
ge n.248 del 4 agosto 2006. In alternativa è possibile denunciare 
il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione 
“Denuncia il tuo sinistro” entro i medesimi termini sopra indicati.

ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO   
Per ogni richiesta di Assistenza potrai contattare immediatamen-
te la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando: 
a. il numero di Polizza;   
b. i dati anagrafici, il codice fiscale e il recapito.   

AVVERTENZE PER LA GESTIONE DEL SINISTRO
La Compagnia si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazio-
ne necessaria a trattare il sinistro ed alle verifiche del caso, che tu ti 
impegni a mettere a disposizione 
Seguire attentamente le istruzioni riportate nel presente articolo è 
fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.  
Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende in-
dispensabile l’indicazione precisa delle tue coordinate bancarie e del 
tuo Codice Fiscale al fine di poter predisporre il pagamento del risarci-
mento mediante bonifico. 

RIFERIMENTI IMPORTANTI    
per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a con-
sultare il sito web www.Ilmiosinistro.It
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, a 
mezzo posta, a: 
AWP P&C S.A.     
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA   
SERVIZIO LIQUIDAZIONE DANNI  
CASELLA POSTALE 461   
Via Cordusio, 4 - 20123 MILANO   
 
Per ogni necessità di assistenza contattare la Centrale Operativa 
CENTRALE OPERATIVA    
Tel. +39 26 609 604   
Viale Brenta, 32 - 20139 MILANO 
E- mail: co@allianz.com
NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE  
Art. 1 - Validità e decorrenza    
La copertura assicurativa è valida: 
a. per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari.
b. se chi aderisce alla Polizza collettiva è maggiorenne dotato di 
capacità di agire, ove applicabile; 
c. nei limiti delle prestazioni e dei capitali previsti per il luogo ove 
si è verificato l’evento ma, comunque, entro il capitale previsto per 
la destinazione indicata nel Riepilogo delle coperture. Tale dispo-
sizione si applica anche alle tappe di tratte di congiunzione.  

Art. 2 - Validità territoriale    
L’assicurazione è valida nel Mondo intero.
Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito 
di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio 
risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a prov-
vedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell’Unio-
ne Europea.
L’elenco di tali Paesi è disponibile sul sito https://www.allianz-part-
ners.com/it_IT/Prodotti-e-Soluzioni/Travel.html

Art. 3 - Persone assicurabili    
La Compagnia assicura le persone:  
a. domiciliate o residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino, 
che dispongano di Codice Fiscale;
b. dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione 
della Polizza.

Art. 4 - Limiti di sottoscrizione   
Non è consentita la stipulazione di più polizze emesse da AWP P&C 
S.A - Rappresentanza Generale per l’Italia a garanzia del medesimo 
rischio al fine di:
a. elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;  
b. prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso;
c. prolungare il periodo di copertura oltre i 30 giorni continuativi per 
lo stesso viaggio. 
In caso di presenza della garanzia Annullamento o Modifica del 
viaggio, la Polizza deve essere stipulata al momento della preno-
tazione del viaggio o, comunque, non oltre 3 giorni dalla data di 
prenotazione. Qualora l’emissione avvenga successivamente a 
tale data, in caso di sinistro la Compagnia non darà seguito alle 
richieste di assistenza o di rimborso. Negli altri casi la Polizza deve 
essere stipulata prima dell’inizio del viaggio. Qualora l’emissione 
avvenga successivamente alla data di partenza, in caso di sinistro 
la Compagnia non darà seguito alle richieste di assistenza o di 
rimborso.   

Art. 5 - Forma delle Comunicazioni   
Tutte le tue comunicazioni, ad eccezione della preventiva chiama-
ta alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto, secondo 
le modalità accettate dalla Compagnia.   

Art. 6 - Oneri Fiscali    
Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.   

Art. 7 - Esagerazione dolosa del danno   
In caso di esagerazione dolosa dell’ammontare del danno perdi il 
diritto all’indennizzo.  

Art. 8 - Diritto di surroga    
La Compagnia si intende surrogata, fino alla concorrenza della 
somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che tu puoi avere nei 
confronti dei responsabili dei danni. 
È fatto tuo obbligo, pena la decadenza, fornire documenti ed in-
formazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare 
atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso. 

Art. 9 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro 
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di 
polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con ef-
fetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in 
corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente 
indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza 
corrispondente restituzione di premio.   
La presente disposizione non si applica alla garanzia “Annul-
lamento o Modifica del Viaggio” in quanto la stessa, indipen-
dentemente dall’esito della richiesta e dal valore dell’eventuale 
indennizzo, si intende operante per un unico evento di danno e 
conseguente denuncia di sinistro. Pertanto, la garanzia Annulla-
mento o Modifica del viaggio cessa al verificarsi dell’evento.  

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge  
Per tutto quanto non espressamente regolato dal questo contrat-
to valgono le norme della legge italiana.   

Art. 11 - Disposizioni e limitazioni  
Tu liberi dal segreto professionale i medici che si sono occupati di 
te, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente Polizza ed 
esclusivamente nei confronti della Compagnia e dei magistrati 
eventualmente investiti dell’esame dell’evento.

RIEPILOGO DELLE GARANZIE
Garanzie destinazione del viaggio. Annullamento o modifica del 
viaggio (nel caso tu debba rinunciare al viaggio o modificare il 
periodo per cui è programmato prima della partenza).
Massimo per pax  - Massimo per pratica

ITALIA EUROPA FED. RUSSA MONDO
   (inclusi USA & Canada) 
€  4.000 €  5.000 €  5.000 €  5.000
€  20.000 €  40.000 €  40.000 €  40.000

Franchigia / Scoperto /Condizioni 
Su ogni rimborso sarà applicato uno scoperto del 10%,

I capitali indicati sono da intendersi per evento e fino a concor-
renza del massimale annuo
Il Riepilogo delle garanzie contiene una breve descrizione delle 
coperture previste dalla polizza collettiva. A tutte le garanzie sono 
applicate termini, condizioni ed esclusioni. Ti chiediamo di leggere 
attentamente la polizza per conoscere le condizioni integrali. 

MODALITÀ DI ADESIONE ALLA POLIZZA
Il Cliente/Viaggiatore, all’atto della prenotazione, dopo essere sta-
to adeguatamente informato riguardo le garanzie e le coperture 
assicurative, qualora intenda aderire alla Polizza, sottoscriverà il 
modulo di adesione ed effettuerà il pagamento del premio assi-
curativo determinato in base al costo individuale del viaggio/sog-
giorno come riportato nella Tabella Premi.

Tabella premi
Parametri per la determinazione del Premio
4% del costo del viaggio (imposte comprese)
Informazioni Relative alla Società
Denominazione Sociale e forma giuridica 
della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.

Sede Legale
7, Dora Maar, 93400  Saint-Ouen - France 
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto Euro 17.287.285

Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni 
dall’Autorité de Contrôle Prudentiel  
(ACPR) il 1 febbraio 2010

Rappresentanza Generale per l’Italia 
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione 
al Registro delle Imprese di Milano 
nr. 07235560963 - Rea 1945496

Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - www.allianz-partners.it 
info@allianz-assistance.it 

Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in 
regime 
di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, 
all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I

Informazioni Relative al Contratto
Legislazione applicabile al contratto:
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti 
hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto 
stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del 
diritto italiano.

Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto:
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti 
dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si 
è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del 
C.C.

Reclami in merito al contratto:
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione 
dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) 
alla Società:

Servizio Qualità 
AWP P&C S.A.– RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
Viale Brenta 32, 20139 - MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: reclamiawp@allianz.com

Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o 
in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all’I-
VASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma 
(RM), corredando l’esposto della documentazione relativa al recla-
mo trattato dalla Compagnia.
Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l’ap-
posito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione “Per il 
Consumatore - Come presentare un reclamo”.
Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e 
l’attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente
l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire all’Autorità Giudiziaria è tut-
tavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo 
amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle con-
troversie, quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando 
istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’e-
lenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sitowww.giustizia.
it.
- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): 

può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla 
Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio 
in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al siste-
ma estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, 
mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/
finance/fin-net/

Informazioni in corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero interve-
nire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o 
quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle 
tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria 
precisazione.
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CONDIZIONI GENERALI
R E G I O N E  S I C I L I A

IL VENERDÌ VOLO PER PALERMO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* 

Partenze da

Roma 240 270 240 
Milano 270 300 270
*Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeropor-
to in funzione degli operativi dei voli. 

27/05 - 24/06 01/07 - 26/08 02/09 - 23/09

PARTENZE DI VENERDÌ SU PALERMO

VOLO E TRASFERIMENTIpiù

TRASFERIMENTIpiù
CONDIZIONI GENERALI R E G I O N E  S I C I L I A

SUPPLEMENTI:
Per trasferimenti dalle ore 06:00 alle ore 08:00 e dalle ore 22:00 alle ore 24.00: + 20%;

Supplemento facoltativo seggiolino infant 0/2 anni: euro 20 a tratta (da prenotare e pagare all’atto della prenotazione).

Dall’AEROPORTO di PALERMO Auto 1/3 persone per tratta
EURO

Minibus 4/7 persone per tratta
EURO

Selinunte 215 250

Quote per persona ed includono: volo a/r dalla città prescelta per Palermo e viceversa, tra-
sferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  

Le quote non includono: 
Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 anni no tasse); 

Per partenze da Torino/Venezia/Verona: quotazioni su richiesta; 
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse);  

Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40 

Possibilità di soli trasferimenti a/r dall’Aeroporto di Palermo

CONDIZIONI GENERALI  PACCHETTI  NAVE
La formula di Ota Viaggi “Pacchetti Nave” permette di coniugare un’esperienza di vacanza in Sardegna, Sicilia o Isola d’Elba alla 
praticità di viaggiare con auto al seguito, avendo già prima di partire la certezza dei servizi scelti in un’unica soluzione.

L’importanza di questa formula è proprio nell’offrire il servizio del trasporto (compagnia marittima) contestualmente alla prenota-
zione dell’hotel desiderato, garantendo oltretutto prezzi competitivi. Permette di  valorizzare e definire immediatamente i contenuti 
della vacanza prenotata, pensando ad essa in maniera più spensierata: hotel + trasporto nave con auto, corsa diurna o notturna e, ad 
essa, si aggiungeranno solo tasse portuali delle compagnie marittime e/o supplementi facoltativi come da dettagli tecnici riportati 
nelle nostre numerose proposte: 

R E G I O N E  S I C I L I A
P A C C H E T T I  N A V E  7 / 1 0 / 1 1 / 1 4  N O T T I

LA QUOTA CON NAVE INCLUDE:
Soggiorno + nave notturna a/r viaggio in poltrona a/r con auto al seguito di lunghezza max 5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri 
secondo la compagnia prescelta - no camper - furgoni - jeep - minibus), con un minimo 2 quote intere paganti, con le seguenti 
compagnie marittime:

• Tirrenia/Gnv: Napoli - Palermo - Napoli (orari operativi come dal sito uff iciale della compagnia marittima).

LA QUOTA CON NAVE NON INCLUDE:
• Contributo fisso per tutte le compagnie marittime: forfait Euro 105 a nucleo familiare/camera;
• Supplemento alta stagione (partenze comprese dal 31/07/2022 sera a tutto il 26/08/2022): forfait Euro 150 a nucleo famiglia/
camera;

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Supplemento Viaggio in cabina a/r valido per tutte le compagnie e per tutti i periodi:
• forfait euro 200 per cabina doppia interna;
• Euro 250 per cabina tripla/quadrupla interna.

PER CHI ACQUISTA LA FORMULA PACCHETTI NAVE, SEGNALIAMO I DATI CHE DOVRANNO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INSE-
RITI NELLE PRENOTAZIONI:

Luogo e data di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un numero di cellulare. Tutti i passeggeri (compresi i bambini 
di tutte le età) dovranno presentarsi all’imbarco con un documento di riconoscimento con foto valido (Carta d’Identità, patente 
o passaporto); segnaliamo inoltre che gli orari e gli operativi delle compagnie marittime possono subire variazioni.

REGOLE DI APPLICABILITÀ DEI NOSTRI PACCHETTI NAVE:
La nostra formula Pacchetti Nave è valida per partenze dai porti previsti come da programmazione dal lunedì al venerdì, ovvero per 
ingressi in strutture dal lunedì al venerdì. Non sono applicabili per ingressi in struttura di sabato e/o domenica e per soggiorni infe-
riori alle 7 notti.

PENALITÀ IN CASO DI ANNULLAMENTO come Condizioni Generali riportate a pagina 54 del presente inserto.
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizio-
ni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel 
catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di 
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata dal tour 
operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggia-
tore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viag-
giatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e 
per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di pac-
chetto turistico  per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, 
sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in 
territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, 
specificamente dagli artt. 32 al 51-novies per come modificato dal decreto 
Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva 
UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e 
mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario nella vendita del pacchetto turistico, cui il viaggia-
tore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base 
alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica com-
petenza. L’Organizzatore e il venditore devono rendere noto ai terzi, prima della 
conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei 
rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre 
polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la coper-
tura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, 
come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipa-
to, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia 
contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del venditore - atteso 
il ricevimento da parte di quest’ultimo delle somme corrisposte dai viaggiatori ai 
fini del pagamento del prezzo del pacchetto turistico - ai fini della restituzione delle 
somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pac-
chetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. 
Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, 
“agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e 
locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente 
alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini della normativa sul pacchetto turistico si intende per:
1) servizio turistico:
a) il trasporto di passeggeri;
b) l’alloggio purché non facente intrinsecamente parte del trasporto di pas-
seggeri e purché non de-stinato a fini residenziali, o relativo a corsi di lingua di 
lungo periodo;
c) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi dell’articolo 3, punto 11), della 
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio oppure di motocicli 
che richiedono una patente di guida di categoria A;
d) qualunque altro servizio turistico non facente intrinsecamente parte di un servi-
zio turistico ai sensi del-le lettere a), b) o c).
2) pacchetto: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui al 
punto 1), ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, alle condizioni indicate 
al successivo articolo 4;
3) contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo a tutti i servizi turistici inclusi 
nel pacchetto;
4) inizio del pacchetto: l’inizio dell’esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pac-
chetto;
5) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’am-
bito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei con-
tratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo 
nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che age-
vola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa 
di cui al Codice del Turismo.
6) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in 
vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure 
il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista
7) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita 
pacchetti combinati da un organizzatore.
8) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o 
è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazio-
ne della legge sui contratti del turismo organizzato.
9) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legisla-
tivo 26 marzo 2010, n. 59;
10) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professio-
nista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo 
da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui 
esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni 
memorizzate;
11) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della par-
te che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate 
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
12) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pac-
chetto.
13) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al detta-
glio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche 
nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono 
presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
14) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato 
dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
1. La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui al punto 1) 
dell’art. 3 che precede, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se:
a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del 
viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un 
unico contratto per tutti i servizi; oppure 
b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti separati con sin-
goli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono:
I) acquistati presso un unico punto vendita e tali servizi sono stati selezionati 
prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
II) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
III) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto» o denomina-
zione analoga;
IV) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista 
autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi 
turistici; o
V) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di pre-
notazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del paga-
mento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con 
cui è concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti e il contratto con 
quest’ul-timo o questi ultimi professionisti è concluso al più tardi 24 ore dopo 
la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
2. Una combinazione di servizi turistici in cui sono combinati non più di uno dei 
tipi di servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c), con uno o più 
dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3, lettera d), non è un pacchetto 
se questi ultimi servizi:
a) non rappresentano una parte pari o superiore al 25% del valore della combi-
nazione e non sono pubbliciz-zati, né rappresentano altrimenti un elemento 
essenziale della combinazione; oppure
b) sono selezionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di un servizio 
turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c).
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI 
DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turi-
stico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce 
al viaggiatore una copia o una conferma dei servizi di cui al  contratto su un 
supporto durevole (e-mail) contenente la conferma di prenotazione dei servizi 
e\o estratto conto.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea della conferma di prenotazione 
e\o estratto conto qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato 
stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti 
all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 
206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è 
fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro sup-
porto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al suc-
cessivo art. 21.
6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corri-
spondente, l’organizzatore e/o il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente 
modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II, del Codice del 

Turismo, nonché le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con 
relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di 
partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel 
caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito o conosciuto, l’organizzatore e, se 
del caso, il venditore informano il viaggiatore dell’orario appros-simativo di parten-
za e ritorno;
3) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’al-
loggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti inclusi o meno;
5) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal 
caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta 
del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che 
tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di 
erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, 
compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la 
richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere 
avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo 
tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia di 
viaggio mandataria del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e, ove 
presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale comprensivo dei servizi turistici che compongono il pacchetto, 
dei servizi assicurativi e\o finanziari, delle tasse di tutti i diritti, imposte e altri costi 
aggiuntivi, quali spese amministrative e di gestione delle pratiche. Ove alcuni co-
sti non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, 
un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora 
sostenere;
d) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del 
prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le 
garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’arti-
colo 41, comma 5, lettera a) del codice del turismo, prima dell’inizio del pacchetto 
per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del 
numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di 
passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e le 
formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualun-
que momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate 
spese di recesso, o, se previste (vedere articolo penali), le spese di recesso standard 
richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e spe-
cificate al successivo art. 10 comma 3;
h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione 
che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o 
le spese di danneggiamento o smarrimento del bagaglio durante il traporto e\o 
di assistenza alla persona, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o 
decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
9. Inoltre prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e il venditore comunicano al 
viaggiatore le informa-zioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al 
momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 
2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi 
non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto ae-
reo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori 
aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In 
tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia infor-
mato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità 
sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”).
10. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - se resi 
su  supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono con-
tenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour 
Operator, quali a titolo esemplificativo:
- gli estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
- gli estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur.
- gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- il periodo di validità del catalogo - in formato cartaceo o telematico ed ove presen-
te -  o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.)

SARDEGNA & MARE ITALIA
EXTRA CATALOGO | SCHEDA TECNICA

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
OUTBY TOUR ACTIVITY S.r.l. proprietaria del Marchio OTA VIAGGI.
SEDE: Largo Nino Franchellucci, 81 - 00155 Roma.
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA N. 407 DEL 15/07/1999 rilasciata dalla Re-
gione Lazio.
POLIZZA R.C. Compagnia ALLIANZ S.P.A. polizza assicurativa n°732991333, sca-
denza 31/12/2022.
FONDO GARANZIA: “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”
- mail: info@fondoastoi.it – sito web: www.fondoastoi.it – Tel. 06.59.21.864.
STRUTTURA EXTRA CATALOGO: si compone di 56 pagine totali, ripartite in 35 pa-
gine grafiche corredate di fotografie e 21 pagine dove sono riportate le condizioni 
dettagliate e le tabelle prezzi.
VALIDITÀ DEL CATALOGO: Dal 01/01/2022 al 31/10/2022
DATA DI PUBBLICAZIONE: 15/02/2022
AGGIORNAMENTO CONDIZIONI GENERALI: 10/02/2022
QUOTE/PREZZI:
• Tutte le quote indicate sono espresse in Euro, le frazioni centesimali, se non 
espressamente indicate, sono pari a 00.
• Le fasce di età sono sempre da intendersi in anni non compiuti.
• Tassa di soggiorno: I Comuni italiani hanno la facoltà di applicare la Tassa di Sog-
giorno. Detta Tassa, se non specificata, non è prevista nelle quote riportate nelle 
tabelle prezzi. Se applicata dovrà eventualmente essere pagata dal cliente diret-
tamente in hotel.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
• Per le prenotazioni in SOLO SOGGIORNO e con PACCHETTO NAVE INCLUSO 
all’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari al 30%, oltre alla 
quota di gestione pratica. Il saldo dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni 
prima della partenza.
• Per le prenotazioni PIÙ VOLO E TRASFERIMENTI all’atto della prenotazione do-
vrà essere corrisposto il saldo del 100% della biglietteria aerea richiesta in aggiunta 
all’acconto pari al 30% della quota soggiorno, oltre alla quota di gestione pratica.
Il saldo dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni prima della partenza.
PENALITÀ DI ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL TURISTA:
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivi, 
anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo com-
ma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendente-
mente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di 
gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al 
momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella 
misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi 
di alta stagione o di piena occupazione delle strutture - che verranno comunicate 
al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto:
Pacchetti turistici alberghieri, con o senza servizi di trasporto, quali: aerei regolari di 
linea a tariffa speciale it, a tariffa normale e di gruppo, traghetti per le isole, charter 
bus e trasferimenti da porti ed aeroporti, con soggiorni in hotel, appartamenti, resi-
dence, ville e villaggi in formula alberghiera.
- fino a 30 giorni prima della partenza: il 10% dell’intero importo del soggiorno al-
berghiero + eventuale 100% del pacchetto trasporto aereo/nave/trasferimenti + le 
Q.G.P. *
- da 29 a 21 giorni lavorativi** prima della partenza: il 25% dell’intero importo del 
soggiorno alberghiero + eventuale 100% del pacchetto trasporto aereo/nave/tra-
sferimenti + le Q.G.P.*
- da 20 a 11 giorni lavorativi** prima della partenza: il 50% dell’intero importo del 
soggiorno alberghiero + eventuale 100% del pacchetto trasporto aereo/nave/tra-
sferimenti + le Q.G.P.*
- da 10 a 3 giorni lavorativi** prima della partenza: il 75% dell’intero importo del 
soggiorno alberghiero + eventuale 100% del pacchetto trasporto aereo/nave/tra-
sferimenti + le Q.G.P.*
- da 2 a 0 giorni: il 100% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + eventuale 
100% del pacchetto trasporto aereo/nave/trasferimenti + le Q.G.P.*
(*) Q.G.P.= quote gestione pratica
(**) Lavorativi: per giorni lavorativi si intendono 6 giorni settimanali incluso il sabato
Nel caso di Gruppi precostituiti, le penali di recesso saranno oggetto di accordo 
specifico di volta in volta alla firma del contratto.

SPESE PER MODIFICHE E/O SOSTITUZIONE DEI PARTECIPANTI:
Nel caso in cui il viaggiatore, tramite l’agenzia di viaggio dove ha stipulato il contrat-

to di acquisto del pacchetto turistico, intenda effettuare variazioni e/o modifiche 
di prenotazione e/o cambi di nominativi dei partecipanti al viaggio, sarà soggetto 
oltre alle eventuali spese derivanti dalla variazione richiesta, ad un costo fisso di va-
riazione pratica di Euro 30,00.
QUOTA GESTIONE PRATICA (Q.G.P.)
Per ogni prenotazione è dovuta all’organizzatore la somma di Euro 30 a persona. 
Per residence e/o appartamento si pagano un massimo di tre quote per ogni ap-
partamento; per i bambini fino a 3 anni non compiuti la Q.G.P. è gratuita, da 3 a 12 
anni non compiuti riduzione del 50%. La quota gestione pratica include l’assicu-
razione “ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE”, Marchio commerciale di AWP P&C S.A. 
Rappresentanza Generale per l’Italia denominata “Assistenza alla Persona, Spese 
Mediche, Bagaglio e Interruzione di Viaggio”.
ASSICURAZIONE “INCLUSA”
ASSISTENZA ALLA PERSONA, SPESE MEDICHE, BAGAGLIO E INTERRUZIONE 
DI VIAGGIO
Tutti i partecipanti ai nostri viaggi, soggiorni, pacchetti turistici, sono automati-
camente assicurati con una specifica polizza da noi stipulata con “AWP P&C S.A. 
Rappresentanza Generale per l’Italia”. La polizza integrale è depositata presso la 
sede di Outby Tour Activity S.r.l.
Le garanzie principali incluse nella polizza sono “ASSISTENZA ALLA PERSONA, 
SPESE MEDICHE, BAGAGLIO e INTERRUZIONE DI VIAGGIO” e le relative condi-
zioni generali e dettagliate, oltre ad essere presenti sul sito www.otaviaggi.com 
in un’apposita sezione denominata “ASSICURAZIONI”, sono contenute integral-
mente nel Certificato di Assicurazione che verrà consegnato unitamente agli altri 
documenti di viaggio, prima della partenza.
ASSICURAZIONI “FACOLTATIVA”
ANNULLAMENTO VIAGGIO denominata “VACANZA SICURA” by OTA VIAGGI
I nostri passeggeri possono richiedere “facoltativamente” all’atto della prenotazio-
ne una polizza che copre da eventuali penali applicate dal Tour Operator in caso 
di annullamento del viaggio, soggiorno, pacchetto turistico prenotato. Norme e 
condizioni generali dettagliate che regolano la polizza ANNULLAMENTO VIAGGI 
denominata “VACANZA SICURA” by OTA VIAGGI oltre ad essere presenti sul sito 
www.otaviaggi.com in un’apposita sezione denominata “ASSICURAZIONI”, sono 
contenute integralmente nel Certificato di Assicurazione che verrà consegnato 
unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza.

PARAMETRI E CRITERI DI ADEGUAMENTO DEL PREZZO DEL VIAGGIO (Art. 
39 Cod Tur.):
1. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere 
aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente e precisa che il viag-
giatore ha diritto a una riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della 
revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo 
corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), che 
si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio del pacchetto. 2. Gli 
aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche 
riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre 
fonti di energia; b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto im-
posti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese 
le tasse di atterraggio, di sbarco e d’imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
3. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo 
complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40 del Codice del Turismo), commi 
2, 3, 4 e 5.
4. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo pre-
via comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzato-
re al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di 
calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del pacchetto.
5. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese 
amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggia-
tore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
(1) Articolo così sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha 
sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti con-
clusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del 
medesimo D.Lgs. n. 62/2018.
CONDIZIONI GENERALI
Le Condizioni Generali riportate in questo catalogo, avranno validità per tutte le pubbli-
cazioni cartacee e web della OUTBY TOUR ACTIVITY S.r.l.; lo stesso a valere su eventuali 
nuove strutture pubblicate come extra catalogo, extra programmazione e/o offerte 
speciali, stampate in cartaceo e/o pubblicate sul sito www.otaviaggi.com.
OTA VIAGGI è un marchio registrato della Outby Tour Activity S.r.l
MATERIALE FOTOGRAFICO: Archivio fotografico “OTA Viaggi”
IDEAZIONE E PROGETTO GRAFICO: AV Communication S.r.l.
IMPAGINAZIONE: Andrea Felici • Roma
FOTO COPERTINA: DEPOSITPHOTOS

7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà 
essere corrisposta:
a) la quota gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quo-
tazione del pacchetto fornita dall’organizzatore nonché l’eventuale quota relativa 
alle garanzie assicurative. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il 
termine di 30 giorni antecedenti la data di partenza.  
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo 
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della 
sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, 
alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle som-
me versate dal viaggiatore al venditore, comporterà l’automatica risoluzione del 
contratto da trasmettere con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, 
presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, 
del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 eser-
citabili dal viaggiatore verso il venditore. 
Il pagamento si intende conseguentemente effettuato quando le somme siano 
pervenute all’organizzatore. È onere del viaggiatore verificare pertanto il possesso 
in capo al venditore, scelto quale proprio mandatario per l’acquisto del pacchetto 
turistico, dei requisiti di legge e specificamente della garanzia contro il rischio di 
insolvenza o fallimento.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento - ove 
presente - a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli even-
tuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successiva-
mente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza 
alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbar-
co 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 prezzi in vigore sino - al 
massimo - a 21 giorni prima della partenza, rispetto a quelli indicati nella scheda 
tecnica del catalogo, ovvero indicati negli eventuali aggiornamenti della scheda 
tecnica, pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere modificato nei 
20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% 
del prezzo nel suo originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese am-
ministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, 
delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto 
fornita all’intermediario o al viaggiatore in caso di vendita diretta;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 
mediche o altri servizi richiesti, ove non compreso nella quota di partecipazione;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali. 
f) eventuali le spese amministrative di revisione/variazione pratica.
9. MODIFICA DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni 
del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La 
comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un sup-
porto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in 
modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui 
all’art. 34 comma 1 lett. a) ) Cod. Tur. oppure non può soddisfare le richieste 
specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure 
propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può 
accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispon-
dere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, 
esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un 
pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

C O N D I Z I O N I  G E N E R A L I  D I  C O N T R A T T O  D I  V E N D I T A
D I  V I A G G I ,  S O G G I O R N I  E  P A C C H E T T I  T U R I S T I C I

“ LE CONDIZIONI GENERALI DEL CATALOGO SARDEGNA & MARE ITALIA, POSSONO ESSERE MODIFICATE O AGGIORNATE PER PARTICOLARI PERIODI BEN DEFINITI E SOLO IN ALCUNE SPECIFICHE SEZIONI, 
MEDIANTE LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB WWW.OTAVIAGGI.COM DI APPOSITE POLICY AZIENDALI”
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modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro 
incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario 
entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al 
comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta for-
mulata dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto 
sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferio-
re, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del 
comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore 
rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso 
dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha 
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne 
nei casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico ad opera dell’Organizzatore quando la cancellazione dello stesso dipen-
de dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventual-
mente richiesto, o l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa 
di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso al viaggiatore sen-
za ingiustificato ritardo, prima dell’inizio del pacchetto.
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputa-
bile a causa di forza maggiore e caso fortuito.
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del 
pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è 
imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici in-
clusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure 
è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’or-
ganizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di 
quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, an-
che se tramite l’agente di viaggio. 
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previ-
sto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO
A) DEL VIAGGIATORE 
1. Al di fuori dei casi previsti all’articolo precedente, il viaggiatore può altresì rece-
dere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente l’ 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggetti-
vamente 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 
viaggiatore;
- impossibilità di soddisfare le richieste specifiche (non le semplici segnalazioni) 
formulate dal viaggiatore e già accettate dall’organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà 
essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di desti-
nazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale 
nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il 
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, 
senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti 
effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi mo-
tivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo 
comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipen-
dentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo indivi-
duale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già 
richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la 
penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive 
- legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture - che 
verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della 
conclusione del contratto:
Pacchetti turistici con servizi aerei regolari di linea o a tariffa speciale IT, a tariffa 
normale e di gruppo con soggiorni in hotel, appartamenti, residence, ville e vil-
laggi in formula alberghiera (Vedi scheda tecnica Art.6 delle Condizioni Generali). 
La non imputabilità al viaggiatore della circostanza di natura soggettiva che gli 
impedisce di usufruire della vacanza (a titolo esemplificativo: malattia, quarante-
na, revoca delle ferie, perdita del lavoro ecc.) non legittima il recesso senza penali, 
previsto per legge solo per circostanze oggettive riscontrabili presso la località 
meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1. Le con-
seguenze economiche derivanti dall’annullamento del contratto per circostanze 
rientranti nella sfera personale del viaggiatore, pur se non imputabili, possono 
essere evitate con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in 
forma obbligatoria dall’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accor-
do specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i 
viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le 
condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto 
più restrittive poiché tengono conto di eventuali tariffe non rimborsabili e sono 
previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto turistico.
B) DELL’ORGANIZZATORE
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al 
viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma 
non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal con-
tratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il 
termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette 
giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei 
giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che 
durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze ine-
vitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza 
ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei casi di 
cui all’art. 41, commi 4 e 5, Cod. Tur.  si determina la risoluzione dei contratti fun-
zionalmente collegati stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto 
di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni 
dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni 
contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza for-
nire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite 
rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, 
l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamen-
te l’esclusione del diritto di recesso.
9. In caso di conclusione di contratto a distanza, come definito dall’art. 45 com-
ma 1 lett. g) del Codice del Consumo è escluso il diritto di recesso ai sensi dell’art. 
47 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo.
11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E 
SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE.
OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal 
contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali 
servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari 
o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui 
opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del 
codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli ar-
ticoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite 
il venditore, tempestivamente, durante il corso della vacanza, tenuto conto delle 
circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzio-
ne di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel con-
tratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto 
di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente 
oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servi-
zi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il 
viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno 
che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organiz-
zatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un 
terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o impre-
vedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al 
difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con 
la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personal-
mente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e do-
cumentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se 
è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi 
un termine.

Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa impor-
tanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva 
effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pac-
chetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere 
– se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per 
qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore o per provvedi-
menti delle Autorità Istituzionali, o per provvedimenti delle Autorità Istituzionali 
una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre ade-
guate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non 
comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare 
quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste 
e quelle effettuate. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte 
solo se non sono comparabili quanto convenuto nel contratto o se la riduzione 
del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione 
alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal 
viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché 
la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza sup-
plemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previ-
sto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, 
compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura 
della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni ef-
fettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole 
entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il con-
tratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condi-
zioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono 
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali 
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese ammini-
strative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non 
eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza del-
la cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente 
la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla 
cessione del contratto. 
In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa 
biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe com-
portare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data 
della cessione medesima. 
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per 
come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti ob-
blighi:
1. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto 
indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono 
essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ov-
vero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. 
Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui 
è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere 
seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.polizia-
distato.it/articolo/191/.
2. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali infor-
mativi governativi ufficiali.
In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali 
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.
it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi 
prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la man-
cata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o 
all’organizzatore.
3. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore 
della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pac-
chetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accer-
tarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione previsti dalle 
leggi e normative vigenti, del passaporto individuale e di ogni altro documento 
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di tran-
sito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria, cli-
matica ed ambientale e ogni altra informazione utile relativaai Paesi di destina-
zione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il 
viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale 
presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Far-
nesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line 
o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere ge-
nerale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni 
temporalmentemutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura 
dei viaggiatori.
5. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali in-
formativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza 
socio-politica o ambientale, ovvero sanitaria, il viaggiatore che successivamente 
dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero della riduzio-
ne della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa 
contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese poiché già note al 
momento della prenotazione. 
6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regola-
menti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turisti-
co, nonché alle regole di diligenza e buona condotta all’interno delle strutture 
ricettive. L’inosservanza delle stesse, ad insindacabile giudizio della Direzione 
Alberghiera, potrà comportare l’allontanamento dalla struttura del trasgressore 
e ove ritenuto opportuno l’eventuale segnalazione alle Autorità Pubbliche com-
pe-tenti. Parimenti situazioni relative a patologie che possano rappresentare un 
rischio per la salute degli altri ospiti, ovvero alterazioni dello stato psichico – se 
non previamente segnalate ed accettate per iscritto dal Tour Operator – costitu-
iscono circostanze idonee a disporre l’eventuale allontanamento dalla struttura. 
7. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore 
e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli 
obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le infor-
mazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga 
di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile 
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della 
proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della 
conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle mo-
dalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni 
caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore ( cfr art. 
6, comma 1° lett. h) se del caso anche tramite l’agenzia di viaggio mandataria.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo 
od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indica-
zioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza 
di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei 
Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commer-
cializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in 
catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da 
permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte 
del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadem-
pimento 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 viaggiatore (ivi comprese 
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione 
dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da 
caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizza-
tore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere 
o risolvere.
Il venditore  presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecu-
zione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti 
dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal 
viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo 
compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, 
sono disciplinati da quanto in ess previsto, e comunque nei limiti stabiliti dalle 
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto 
del pacchetto turistico, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prez-

zo concessi a norma degli articoli citati e il risarcimento o la riduzione del prezzo 
concessi ai sensi dei regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli 
uni dagli altri. I danni alla persona non sono soggetti a limite prefissato. a. Il diritto 
alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del con-
tratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in 
due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decor-
rere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo 
periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che 
regolano i servizi compresi nel pacchetto.

17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione 
del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, 
a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore 
riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata 
la data di ricezione anche per l’organizzatore.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in diffi-
coltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare for-
nendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e 
all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni 
a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale 
assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o 
per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare 
al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del vendi-
tore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del 
pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e 
per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viag-
giatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, 
alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto 
nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi 
a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre 
al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in 
altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa propo-
sta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI 
(art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di vendita di pacchetti turistici  organizzato sono assistiti da idonee 
garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario nel-
la vendita che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un 
singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento del venditore  o 
dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turi-
stico e il rientro immediato del viaggiatore ai sensi dell’art. 47 Codice del Turismo.  
La garanzia di cui all’art. 47 Cod. Tur. opera esclusivamente con riferimento al 
contratto di vendita di pac-chetto turistico per come definito dall’art. 33 Cod. Tur. 
Non sono coperti dalla garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento tutti 
i prodotti venduti dall’Organizzatore e/o dall’Agente di Viaggio che non rien-
trano nella definizione di pacchetto turistico con-tenuta nell’art. 33 Cod. Tur. 
[quali a titolo esemplificativo: servizi turistici singolarmente venduti e non col-
legati, contratti di multiproprietà, corsi di lingua di lungo periodo, programmi 
high school, scambi culturali rientranti nei programmi di mobilità studentesca 
internazionale, pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell’ambito di un 
accordo generale per l’organizzazione di viaggi di natura professionale concluso 
tra un professionista e un’altra persona fisica o giuridica che agisce nell’ambito 
della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, 
combinazione di non più di uno dei servizi turistici di cui al pun-to 1) dell’art. 3, 
lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3, 
lettera d), laddove questi ultimi non rappresentino una parte pari o superiore al 
25% del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano 
altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure so-no selezionati 
e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di un servizio turistico di cui al punto 
1) dell’art. 3, lettere a), b) o c)].
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, 
è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Orga-
nizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di preno-
tazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza 
volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI 
a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giu-
ridico al quale aderisce OUTBY TOUR ACTIVITY S.r.l. con marchio commerciale 
OTA VIAGGI Tour Operator.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i 
termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del 
termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del 
viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi.
L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei 
siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende 
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di 
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a suc-
cessiva convalida. Si precisa inoltre che in caso di necessità potranno variare il 
tipo di aeromobile, la classe di prenotazione, nonché essere effettuati scali non 
programmati e modificati gli aeroporti in andata e/o rientro; potranno essere 
raggruppate su un unico aeroporto le partenze previste da altro scalo italiano 
con il trasferimento in pullman da un’aerostazione all’altra e potranno essere so-
stituiti voli noleggiati con voli di linea (anche con eventuali scali tecnici). In consi-
derazione di quanto sopra, il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla 
propria Agenzia prima della partenza. Si comunica inoltre che le donne in stato 
di gravidanza sono generalmente ammesse al trasporto aereo sino alla 28° setti-
mana munite di certificato che attesta lo stato di avanzamento della gravidanza, 
dalla 29° alla 34° settimana solo se munite di certificato medico (redatto entro 
le 72 ore antecedenti la partenza prevista del volo) attestante l’idoneità a intra-
prendere il viaggio aereo, oltre la 34° settimana potrebbero non essere accettate 
a bordo. Si consiglia prima di prenotare un volo di consultare il proprio medico 
e di controllare che la data di rientro non superi la 34° settimana, come prece-
dentemente specificato. L’organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità 
del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 
2111/2005 (richiamato all’art. 6 comma 2).

ADDENDUM: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 
SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio 
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non poten-
dosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero 
di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori 
dalla Direttiva europea 2015/2302 e ad essi si applicheranno – ove non diversa-
mente indicato nel contratto con l’operatore turistico - le condizioni contrattuali 
del singolo fornitore del servizio, per come indicate nel sito del medesimo cui 
si rimanda.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio 
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a 
questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun 
modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è 
necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, 
saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa 
vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e con-
seguente esecuzione del contratto.  L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa 
vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, 
la rettifica o la cancelllazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere esercitato nei 
confronti del titolare del trattamento. 
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organiz-
zatore si rimanda alla specifica sezione del sito www.otaviaggi.com, contenente 
la Privacy Policy. 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 
N° 38/2006. “La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la 
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

LE CONDIZIONI GENERALI DEI CATALOGHI OTA VIAGGI, SONO AGGIORNATE ALLA DATA DI STAMPA E/O PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB WWW.OTAVIAGGI.COM. LE STESSE POSSONO ESSERE MODIFICATE E/O INTEGRATE 
IN UNA QUALSIASI DATA SUCCESSIVA MEDIANTE SPECIFICHE POLICY CHE SARANNO PUBBLICATE NELLE APPOSITE SEZIONI ALL’INTERNO DEL SITO WWW.OTAVIAGGI.COM

I SERVIZI GENERALI DI TRASPORTO E IL TRATTAMENTO ALBERGHIERO, CAUSA IL PERDURARE DELL’EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE DA PANDEMIA COVID-19, POSSONO SUBIRE VARIAZIONI, SUCCESSIVE ALLA 
PRESENTE PUBBLICAZIONE, DOVUTE ALL’ADEGUAMENTO ALLE SPECIFICHE NORMATIVE EMANATE PER IL CONTRASTO AL VIRUS. INVITIAMO PERTANTO TUTTI I PASSEGGERI A TENERSI INFORMATI ED AGGIORNATI 
MEDIANTE LE APPOSITE SEZIONI PREDISPOSTE SUL SITO WWW.OTAVIAGGI.COM






