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TOSCANA E CAMPANIA

40 Toscana Charme Resort >

42 Cristallo Palace Hotel Terme >

44 President Hotel Terme >

PUGLIA

30 Piano Grande Villaggio >

32 Mira Hotel & Residence >

34 Grand Hotel Dei Cavalieri >

CALABRIA

36 Spiagge Rosse Villaggio >

EMILIA ROMAGNA

38 Palazzo Caveja >

SICILIA

1 8 Mangia's Brucoli >

20 Acacia Marina >

22 Acacia Resort >

24 Domina Zagarella Sicily >

26 Falconara Greenblu Resort >

28 Selinunte Beach Aimori >

SARDEGNA

8 Mangia's Santa Teresa >

1 0 Green Park Hotel >

1 2 Sporting Hotel >

1 4 Le Maree Resort >

1 6 Borgo dei Pescatori >

3 POLIZZE ASSICURATIVE >

4 BIMBI GRATIS / PRENOTA PRIMA >

5 PIÙ TRASFERIMENTI >

6 PIÙ VOLO E TRASFERIMENTI >

7 PACCHETTO NAVE >

70 CONDIZIONI GENERALI >



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, puoi ASSICURARE la tua vacanza!
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 assicu-
rativa, per specifici eventi da documentare, non noti all'atto della 
prenotazione, polizza da richiedere contestualmente alla conferma 
prenotazione.

Le polizze ti forniscono coperture 
estese alle malattie epidemiche e 
pandemiche. Verifica le coper-
ture dettagliate nelle condizio-
ni generali della polizza facolta-
tiva nella sezione dedicata del 
nostro sito.

polizza INCLUSA

ASSISTENZA
ALLA PERSONA

COPERTURA BAGAGLIO
RUBATO, SMARRITO

O DANNEGGIATO

COPERTURA
SPESE MEDICHE

COPERTURA 
INTERRUZIONE DEL

VIAGGIO A PERSONA*

integra la tua copertura
acquistando la polizza FACOLTATIVA

RIMBORSO COSTI 
DI ANNULLAMENTO 
O MODIFICA DEL 
VIAGGIO

RIMBORSO PENALE
ANNULLAMENTO O
MODIFICA DEL VIAGGIO

per l’Italia
fino al
limite di

4 750
euro a persona

40 000
euro a pratica

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

* In caso di annullamento o modifica del viaggio, al rimborso della penale sarà applicato uno scoperto del 10%.

* In caso di rimborso per interruzione
del viaggio dopo la partenza, sarà
applicato uno scoperto del 20%

* *

FINO A

VAI ALLE CONDIZIONI

V e r i f i c a  l e 
c o n d i z i o n i 

g e n e r a l i  d e l l a 
p o l i z z a  i n c l u s a 

n e l l a  s e z i o n e 
d e d i c a t a  d e l 
n o s t r o  s i t o .

VAI ALLE CONDIZIONI





Arriva facilmente a destinazione: gli ospiti che per le loro vacanze decidono di 
viaggiare autonomamente in aereo, in treno o nave, potranno acquistare a 
parte il trasferimento su determinate strutture per arrivare comodamente 
dai punti di arrivo all’hotel prescelto e viceversa.

più
TrAsfErImEnti

SCOPRI LA FORMULA



più
VolO e
TrAsfEriMenti

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 trasferimento più comodo da ab-
binare al tuo soggiorno.

F O R M U L A  D I S P O N I B I L E  P E R  L E  D E S T I N A Z I O N I  I N 
S A R D E G N A ,  S I C I L I A ,  P U G L I A ,  B A S I L I C A T A , 
C A L A B R I A  E  C A M P A N I A .

> > >

SCOPRI LA FORMULA



più
VolO e
TrAsfEriMenti

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 trasferimento più comodo da ab-
binare al tuo soggiorno.

F O R M U L A  D I S P O N I B I L E  P E R  L E  D E S T I N A Z I O N I  I N 
S A R D E G N A ,  S I C I L I A ,  P U G L I A ,  B A S I L I C A T A , 
C A L A B R I A  E  C A M P A N I A .

> > >

SCOPRI LA FORMULA
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SARDEGNA
S. TERESA DI GALLURA

SOGGIORNI
VENERDÌ > VENERDÌ

Situata nel punto più a nord della 
Sardegna, Santa Teresa di Gallura è 
una piccola località che si affaccia 
sullo stretto delle Bocche di Bonifa-
cio e sulla Corsica.

Si affaccia sul mare, sulla piccola 
baia di Santa Reparata, protetta dal 
vento da Capo Testa.

Le 199 camere sono distribuite su 
due piani degli edif ici, disposti attor-
no a graziosi patii, archi e passaggi 
coperti. Accoglienti, luminose e fun-
zionali, sono dotate di tutti i comfort 
per un piacevole soggiorno. Recen-
temente rinnovate e climatizzate, 
dotate di servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, telefono, Wi-Fi, cas-
setta di sicurezza, TV e mini-frigo. Le 
camere, con ingresso indipendente, 
sono dotate di patio o giardinetto. 

Dispone di 2 ristoranti Perseo Buf-
fet Restaurant:con affaccio sul mare. 
Un ristorante accogliente con am-
pia scelta di specialità mediterranee 
(Acqua microfiltrata ai pasti).A paga-
mento Donna Floriana Bistrot il Bi-
strot italiano del Resort dove vivere 
un’esperienza culinaria di ricette ita-
liane di pesce. 

Parcheggio esterno, bar, centro be-

L A  S T R U T T U R A

//
R E S O R T
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DistanzeServizi

70 Km
AEROPORTO DI OLBIA

60 Km PORTO DI OLBIA
E DI GOLFO ARANCI

SITUATA 
DI FRONTE ALL'HOTEL

A POCHI PASSI 
DA SANTA REPARATA

nessere, boutique, noleggio teli da 
spiaggia, Wi-Fi nelle aree comuni, 
noleggio auto, uff icio escursioni, fo-
tografo, campo polivalente tennis/
calcetto. navetta pubblica per Santa 
Teresa di Gallura.

N E I  D I N T O R N I
La zona offre l’opportunità di fare 
lunghe passeggiate, escursioni e 
trekking, ma anche punti di interes-
se storico, come una torre aragonese 
del XVI secolo e il complesso arche-
ologico di Lu Brandali. A piedi si può 
arrivare anche alla famosa Valle della 
Luna, splendida cala nel promonto-
rio di Capo Testa, nell’estremo nord 
della Sardegna.

Di sabbia f ine e ciottoli si estende 
nell'insenatura di Baia Santa Repara-
ta. Attrezzata con lettini,ombrelloni e 
sdraio, dista 300 metri dal resort.

L A  S P I A G G I A

PIÙ
TRASFERIMENTI

S C O P R I  D I  P I Ù  > V A I  A L L A  P A G I N A  >

TARIFFE UFFICIALI DETTAGLIO STRUTTURA

PACCHETTO
NAVE

ANIMAZIONE

WI-FI

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

CENTRO
BENESSERE

https://www.otaviaggi.com/holiday/mangias-santa-teresa-id-773.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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SARDEGNA
CALA DI VOLPE - PORTO CERVO

SOGGIORNI
MARTEDÌ > MARTEDÌ

Situato nella splendida baia di Cala 
di Volpe nel cuore della Costa Sme-
ralda, tra Porto Cervo e Porto Roton-
do è un vero gioiello architettonico 
incastonato tra le bellezze naturali 
della Sardegna. 

A pochi passi dal centro turistico ri-
splendono spiagge mozzafiato. Nei 
riflessi turchesi, verdi e azzurri del 
mare si immerge la distesa arcuata 
di sabbia bianchissima e soff ice del 
Grande Pevero.

La struttura è composta da 35 suite 
f inemente arredate con una piscina 
interna ed una esterna. Ogni suite 
possiede un ampio terrazzo indivi-
duale coperto in legno, canniccio 
con panche e tavolo in pietra, aria 
condizionata, TV, telefono e frigo 
bar. Si dividono in matrimoniali, tri-
ple con letto matrimoniale e zona 
giorno con divano letto e quadruple 
composte da zona notte con letto 
matrimoniale e zona giorno con due 
divano letto per 3° e 4° letto, e alcune 
camere Deluxe , completamente rin-
novate nel 2022, composte da zona 
notte con letto matrimoniale e zona 
giorno. 

Dispone di una ricca colazione con 
servizio a buffet o al tavolo. Per i più 

L A  S T R U T T U R A

//
H O T E L
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DistanzeServizi

27 Km
AEROPORTO DI OLBIA

25 Km PORTO DI OLBIA

A POCHI MINUTI 
DALLE SPIAGGE

A POCHI MINUTI 
DAL CENTRO DI CAPRICCIOLI

piccoli una colazione è prevista una 
colazione dedicata. (Ristorante aper-
to a cena). 

Parcheggio esterno, bar, centro be-
nessere, boutique, noleggio teli da 
spiaggia, Wi-Fi nelle aree comuni, 
noleggio auto, uff icio escursioni, fo-
tografo, campo polivalente tennis/
calcetto. navetta pubblica per Santa 
Teresa di Gallura.

N E I  D I N T O R N I
Oltre alle splendide spiagge , nella 
zona di Cala di Volpe è possibile visi-
tareD, il museo Archeologico Nazio-
nale, nell’area antistante il centro di 
Olbia, dove al suo interno vi è la pos-
sibilità di ammirare le navi romane. 
Il Nuraghe Riu Molinu,sulla vetta del 
colle Su Casteddu, un luogo incanta-
to che domina il meraviglioso golfo 
di Olbia.

Servizio spiaggia hotel(facoltativo), 
in pochi minuti si possono raggiun-
gere le spiagge di Capriccioli, Liscia 
Ruja e la spiaggia del Principe.

L A  S P I A G G I A

PIÙ
TRASFERIMENTI

S C O P R I  D I  P I Ù  > V A I  A L L A  P A G I N A  >

TARIFFE UFFICIALI DETTAGLIO STRUTTURA

PACCHETTO
NAVE

ANIMAZIONE

WI-FI

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

CENTRO
BENESSERE

https://www.otaviaggi.com/holiday/green-park-id-775.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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SARDEGNA
CANNIGIONE

SOGGIORNI
MARTEDÌ > MARTEDÌ

Il villaggio Tanca Manna fa parte di 
una delle più affascinanti località 
della Costa Smeralda; Cannigione. 
Un tempo villaggio di pescatori, Can-
nigione è oggi un rinomato borgo 
turistico circondato da un magnif i-
co litorale con stupende spiagge dal 
mare cristallino.

Lo Sporting Hotel Tanca Manna, in-
serito nel Villaggio Tanca Manna, 
sorge nel cuore dell’incantevole cor-
nice del Golfo di Arzachena, a pochi 
passi dalle famose spiagge della Co-
sta Smeralda. La sua posizione privi-
legiata lo vede inserito in un conte-
sto ambientale di rara bellezza.

La struttura propone 93 spaziose ca-
mere di diverse tipologie (da 2 a 5 
posti letto), elegantemente arredate 
con soggiorno, camera da letto, TV, 
telefono, asciugacapelli, frigo, aria 
condizionata, balcone o patio ester-
no attrezzato, alcune con vista mare. 
si dividono in matrimoniali, triple ba-
sic, suite triple e suite quadruple. 

Prevede una ricca colazione e un 
menu serale a 3 portate a scelta tra 2 
primi, 2 secondi e dolce o frutta. Ser-
vizio ristorazione a buffet o al tavolo 
(a discrezione della Direzione dell’al-
bergo). Ogni settimana Serata tipica 

L A  S T R U T T U R A
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H O T E L
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DistanzeServizi

33 Km
AEROPORTO DI OLBIA

31 Km PORTO DI OLBIA

A 300 mt 
DALLA STRUTTURA

A POCHI MINUTI 
DAL CENTRO DI CANNIGIONE

“Sapori e tradizioni della Sardegna” 
con prodotti del territorio. Per i bam-
bini un menu dedicato sia per la co-
lazione che per la cena.

Reception, Wi-Fi gratuito nella Hall, 
parcheggio gratuito non custodito, 
piscina esterna attrezzata con letti-
ni e ombrelloni, disponibili gratuita-
mente f ino ad esaurimento.

Per i bambini previsti giochi in spiag-
gia e/o piscina, baby dance serale.

N E I  D I N T O R N I
Le località circostanti, come la Costa 
Smeralda e l’Arcipelago della Mad-
dalena, costituiscono mete interes-
santissime sia per gli amanti della 
natura, sia per chi predilige giornate 
rilassanti in spiaggia. Da non sotto-
valutare anche la movida notturna, 
che nel raggio di 20/30 chilometri, 
offre il meglio che di possa trovare in 
Sardegna.

Spiaggia libera “Tanca Manna” a 300 
mt dalla struttura, in alternativa Lido 
in convenzione, “Spiaggia Bianca”, a 
600 mt, raggiungibile a piedi.

L A  S P I A G G I A

PIÙ
TRASFERIMENTI

S C O P R I  D I  P I Ù  > V A I  A L L A  P A G I N A  >

TARIFFE UFFICIALI DETTAGLIO STRUTTURA

PACCHETTO
NAVE

ANIMAZIONE

WI-FI

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

https://www.otaviaggi.com/holiday/tanka-manna-id-776.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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SARDEGNA
SORSO

SOGGIORNI
LIBERI MINIMO 2 NOTTI

Nella zona nord-occidentale dell’I-
sola, tra Castelsardo e Stintino, con 
splendida vista sul Golfo dell’Asinara.

È costituito da un corpo centrale con 
parte delle camere e i principali ser-
vizi e da una serie di unità a schiera 
circondate dal verde.

Tutte le camere dispongono di aria 
condizionata autonoma, tv, cassetta 
di sicurezza, telefono, minifrigo, ser-
vizi con doccia e asciugacapelli. Di-
stribuite nel Corpo Centrale, in zona 
Le Conchiglie e in zona Ginepri.

FORMULA ALL INCLUSIVE. Ristoran-
te panoramico con sala interna cli-
matizzata e sale esterne ombreggia-
te, pasti con servizio a buffet, serate 
a tema, griglia e pizza a buffet; acqua 
mineralizzata in caraffa, soft drink, 
birra e vino inclusi ai pasti. Per intol-
leranze alimentari o celiachia dispo-
nibili prodotti base privi di glutine 
(non garantita la non contaminazio-
ne). biberoneria accessibile h24, con 
assistenza ad orari stabiliti.

Ricevimento h24, bar centrale, bar 
gazebo in piscina, bazar e negozio di 
prodotti tipici, anfiteatro, piazzetta 
centrale con galleria commerciale, 
parcheggio scoperto non custodito.

L A  S T R U T T U R A

//
R E S O R T
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WI-FI

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

CENTRO
BENESSERE

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

DistanzeServizi

40 km
AEROPORTO DI ALGHERO

19 km PORTO TORRES
A 120 km PORTO DI OLBIA

ADIACENTE 
ALLA STRUTTURA

A POCHE CENTINAIA 
DI METRI DA MARINA DI SORSO

2 piscine, solarium con ombrelloni e 
lettini (ad esaurimento), uso di tut-
te le attrezzature sportive, tornei di 
tennis, calcetto, volley, f itness, aero-
bica, acqua dance, stretching, balli di 
gruppo, animazione diurna e serale 
con cabaret e spettacoli, 1 campo po-
livalente tennis/calcetto/basket, calcio 
balilla, ping-pong, piano bar serale, 
baby club 3/7 anni, mini club 7/12 
anni, junior club 12/17 anni.

N E I  D I N T O R N I
Si trova in posizione strategica per 
innumerevoli escursioni. A Ovest tro-
verete Porto Torres e poi Stintino con 
la spiaggia della Pelosa, ad Est Ca-
stelsardo con il suo porticciolo ed il 
Castello dei Doria. Inoltre, la rinoma-
ta Roccia dell'Elefante e tantissime 
spiagge nella zona.

Di sabbia con accesso diretto e priva-
to e piattaforma attrezzata ad esauri-
mento; a 800 mt ca,spiaggia di sabbia 
attrezzata e servizio navetta incluso.

L A  S P I A G G I A

PIÙ
TRASFERIMENTI

S C O P R I  D I  P I Ù  > V A I  A L L A  P A G I N A  >

TARIFFE UFFICIALI DETTAGLIO STRUTTURA

PACCHETTO
NAVE

BIMBI
GRATIS

ALL INCLUSIVE

https://www.otaviaggi.com/holiday/le-maree-id-777.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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SARDEGNA
VIGNOLA MARE

Situato nel bellissimo tratto di co-
sta che va da Santa Teresa a Costa 
Paradiso, nella Baia di Vignola, è in 
posizione riservata di fronte alla ri-
nomata pineta che confina con la 
spiaggia.

In un'area esclusiva e riservata, L’ho-
tel è concepito con armoniose linee 
architettoniche in perfetto stile gal-
lurese, immerso nella macchia medi-
terranea; è composto da una esclu-
siva zona residenziale, dove sono 
inserite le camere, che è perfetta-
mente integrata con l’ambiente che 
la circonda ed è disposto come una 
vera corte di altri tempi con vialetti, 
archi caratteristici, aiuole.

Confortevoli e spaziose, in stile sar-
do, per 2/5 persone, tutte dotate di 
tv, aria condizionata autonoma, mi-
nibar, cassaforte, servizi con doccia, 
asciugacapelli, balcone o patio at-
trezzato. Disponibili Bicamere Fa-
mily con doppio ambiente.

Con servizio a buffet con piatti del-
la cucina internazionale e regionale, 
serate a tema; acqua mineralizzata 
in caraffa, soft drink e vino alla spina 
inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da 
intolleranze alimentari o celiachia di-
sponibili prodotti base privi di glutine.

L A  S T R U T T U R A

//
H O T E L  C L U B

SOGGIORNI
LIBERI



1 7

E
X

T
R

A
 C

A
T

A
L

O
G

O
 -

 S
A

R
D

E
G

N
A

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

DistanzeServizi

64 Km
AEROPORTO DI OLBIA

62 Km PORTO DI OLBIA

A 800/1000 m CIRCA

A POCHI PASSI 
DA SANTA REPARATA

Wi-fi free nella zona reception, risto-
rante, angolo parco giochi per bambi-
ni, piscina con area per bambini, par-
cheggio scoperto non custodito, bar 
con sala tv.

Mini Club per bambini 3/12 anni ad 
orari stabiliti, animazione soft diur-
na e serale con corsi collettivi, giochi, 
spettacoli e pianobar, navetta da/per 
la spiaggia ad orari stabiliti.

N E I  D I N T O R N I
Vignola Mare un piccolo borgo, in 
origine di pescatori.Raggiunta la 
piazzetta,subito si apre la bellissima 
spiaggia di Vignola,dominata dall'o-
monima Torre Seicentesca.Divisa in 
due anse da una punta rocciosa,la 
spiaggia,di sabbia f ine di un colore 
leggermente rosato, ideale è adat-
to ai bambini è inoltre ricco di una 
grande varietà di flora e fauna.

Ad 800 - 1 km circa dal complesso 
si trova la grande spiaggia libera di 
Vignola Mare; nei dintorni molte ca-
lette suggestive con mare cristallino.

L A  S P I A G G I A

S C O P R I  D I  P I Ù  > V A I  A L L A  P A G I N A  >

TARIFFE UFFICIALI DETTAGLIO STRUTTURA

ANIMAZIONE

WI-FI

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

PIÙ
TRASFERIMENTI

PACCHETTO
NAVE

BIMBI
GRATIS

PIÙ VOLO
E TRASFERIMENTI

https://www.otaviaggi.com/holiday/borgo-dei-pescatori-id-778.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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SOGGIORNI
VENERDÌ > VENERDÌ

MANGIA’ S  BRUCOLI

SICILIA
BRUCOLI//

L A  S T R U T T U R A

Antico borgo marinaro si trova in 
provincia di Siracusa, un territorio 
ricco di storia e di paesaggi. Si affac-
cia sullo splendido mare azzurro del-
la Sicilia.

La piccola insenatura naturale lo 
protegge dai venti mentre l’alta con-
centrazione di scogli fa sì che qui il 
mare sia sempre calmo.

Dispone di 402 camere eleganti, mo-
derne e confortevoli. Molte delle ca-
mere dispongono di un piccolo giar-
dino o di una terrazza. Tutte dotate 
di servizi privati con doccia, asciuga-
capelli, telefono, Wi-Fi, cassetta di si-
curezza, TV e mini-frigo.

5 Ristoranti: PERSEO BUFFET RE-
STAURANT: interno, spazioso e cli-
matizzato, Servizio a buffet, con piat-
ti regionali e internazionali,(acqua 
microfiltrata inclusa). A pagamento: 
DONNA FLORIANA ITALIAN BISTROT 
dove gustare le tipiche ricette ita-
liane; KAIGAN SUSHI BAR sushi bar 
dove le materie prime italiane in-
contrano il classico sushi, AL GRANO 
PIZZERIA: per gustare la vera pizza 
italiana; SCAUSU FISH & MEAT GRILL 
Fish&Grill dove gustare le specialità 
di mare. Celiachia: L’hotel non è spe-
cializzato nel predisporre appositi 
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I N F O
S T R U T T U R A

DistanzeServizi

N E I  D I N T O R N I

L A  S P I A G G I A

cibi privi di glutine; non è garantita 
la totale assenza di contaminazione.

Ampi spazi esterni ed interni, sala 
TV, boutique-bazar, discoteca, tea-
tro esterno, fotografo, noleggio auto, 
bici, Wi-Fi nelle aree comuni, uff icio 
escursioni, palestra, campi da ten-
nis, da padel, bocce, beach volley, 
basket, volley e campo da calcio a 5. 
a pagamento: vela, canoa, windsurf.

Animazione diurna e serale , uno 
staff dedicato per i piccoli ospiti.

Area attrezzata con lettini e ombrel-
loni a disposizione e area mare rag-
giungibile attraverso delle scalette 
che consentono di accedere agevol-
mente.

Il faro di Brucoli una delle principali 
cose da vedere a Brucoli,considerato 
uno dei fari più belli in Sicilia e dei 
più ben conservati. Completamen-
te circondato dal mare. Il castello di 
Brucoli costruito nel XIV secolo da re 
Giovanni II di Aragona, fu costruito 
principalmente per difendersi dell’e-
spansione del popolo turco lungo il 
Mediterraneo.

A CIRCA 100 m 
DALLA STRUTTURA

4 4  Km
A E R O P O RTO  D I  CATA N I A

S C O P R I  D I  P I Ù  > V A I  A L L A  P A G I N A  >

TARIFFE UFFICIALI DETTAGLIO STRUTTURA

PIÙ
TRASFERIMENTI

PACCHETTO
NAVE

ANIMAZIONE

WI-FI

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

A 500 m 
DAL CENTRO DI BRUCOLI

https://www.otaviaggi.com/holiday/brucoli-village-id-218.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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ACACIA MARINA

SICILIA
MARINA DI RAGUSA//

L A  S T R U T T U R A

Ubicato sul lungomare di Marina di 
Ragusa, sulle sponde della Sicilia su-
dorientale, caratterizzata da un gra-
devole abitato e da ampie spiagge 
dorate.Premiate ogni anno con la 
bandiera blu  per la particolare cura 
e pulizia del mare e del territorio.

L’Hotel dispone di 103 confortevo-
li camere distribuite in due corpi, 
Nell’ampio giardino f iorito con ricca 
vegetazione mediterraneo-tropicale, 
sono inseriti la bella piscina, il campo 
da tennis, vasche idromassaggio. 

Le camere tutte con terrazzo, patio o 
balcone, dispongono tutte di TV Sat, 
telefono, Cassaforte, Minibar, Asciu-
gacapelli, Prodotti di cortesia.Si divi-
dono in STANDARD; (massimo 2 per-
sone).Tutte con vista sul rigoglioso 
giardino ed alcune anche sul mare. 
Arredate con uno stile fresco e con-
temporaneo. SUPERIOR; (massimo 
2 adulti e 2 bambini), tutte con vista 
sul rigoglioso giardino. Arredate con 
uno stile fresco e contemporaneo. 
VIEW Giardino, vista mare laterale 
o parziale. Possibilità di vista mare 
con supplemento. CAMERE DELUXE: 
(massimo 2 adulti e 1 bambino o 3 
adulti); Tutte le camere offrono vista 
sul rigoglioso giardino ed alcune an-
che sul mare.
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DistanzeServizi

N E I  D I N T O R N I

L A  S P I A G G I A

Nel ristornate “Terraqua” dalla carat-
teristica archietettura e padiglione , 
che si affaccia sulla piscina e sul giar-
dino dove verrà servita la ricca cola-
zione e la cena a buffet.

WI-FI ,BAR, Ristorante à la Carte e al 
Buffet; Servizio di Transfer; Campo 
da Tennis; Piscina; Spiaggia Privata 
(a pagamento); Cardio Fitness; Re-
ception 24h / 24h, parcheggio.

Di fronte all’albergo e precisamente 
a 100 metri,la bella spiaggia priva-
ta attrezzata,ad uso esclusivo della 
clientela. (facoltativa giugno/settem-
bre).

Il centro di Marina di Ragusa è ricco 
di monumenti e chiese, nei dintorni, 
vi è la zona della Valle di Noto ricca di 
borghi e paesaggi patrimonio dell’U-
NESCO. Da non perdere le mete 
come Scicli e Modica, e senza andare 
troppo lontano potete raggiungere 
anche la Valle dei Templi ad Agrigen-
to e fare uno dei numerosi percorsi 
di trekking sull’Etna.

A 100 m 
DALLA STRUTTURA

AEROPORTO DI CATANIA A 120 km 
AEROPORTO DI COMISO A 31 km

S C O P R I  D I  P I Ù  > V A I  A L L A  P A G I N A  >

TARIFFE UFFICIALI DETTAGLIO STRUTTURA

ANIMAZIONE

WI-FI
A POCHI PASSI DAL CENTRO 
DI MARINA DI RAGUSA

STAZIONE 
DI DONNAFUGATA A 18 km

PORTO DI CATANIA A 121 km 
PORTO DI PALERMO A 241 km

PIÙ
TRASFERIMENTI

PACCHETTO
NAVE

PRENOTA 
PRIMA

https://www.otaviaggi.com/holiday/acacia-marina-id-779.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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ACACIA RESORT

SICILIA
CAMPOFELICE DI ROCCELLA//

L A  S T R U T T U R A

Sulla costa nord della Sicilia, tra Pa-
lermo e Cefalù, nello splendido sce-
nario naturale compreso tra il mare 
e il Parco delle Madonie.

Di recente costruzione,ideale per 
trascorrere una vacanza in relax.Mira 
a soddisfare ogni tipo di esigenza 
degli ospiti. Grazie all’abbattimento 
delle barriere architettoniche, tutti 
gli spazi comuni sono comodamen-
te accessibili.

Tutte eleganti,luminose e moderne, 
TV satellitare LCD, aria condiziona-
ta, cassaforte e mini bar. Si dividono 
in Economy:sparse nel Parco e nei 
corpi annessi o piano terra,Standard 
nella ricca vegetazione, con terraz-
zino privato attrezzato.Comfort gar-
den:possibili f ino a 3 adulti o 2 adulti 
e 2 bimbi. Situate in edif ici annessi 
nel Parco a piano terra, Comfort Gar-
den, recentemente rinnovate, con 
terrazzino privato e attrezzato.Supe-
rior: sparse nella struttura principale 
su 3 piani, tutte con balcone ampio 
ed attrezzato. Superior vista mare: si-
tuate nella struttura principale tutte 
ai piani alti. Solo per 2 persone,con 
ampio balcone attrezzato.
 
Colazione buffet Continentale. Pran-
zo a Buffet, con specialità del giorno. 
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DistanzeServizi

N E I  D I N T O R N I

L A  S P I A G G I A

Cena a buffet con varietà di antipasti, 
primi e secondi.

Centro Benessere sulla terrazza. 
dove si trova una zona Thermarium 
e una grande piscina. Wi-Fi gratuito 
in tutto l’hotel, Navetta per le locali-
tà vicine, uff icio escursioni, noleggio 
auto, parcheggio.

Animazione soft, Mini Club offre una 
serie di giochi e attrezzature per i più 
piccoli nel parco dell’Hotel. Il Juniors’ 
Club propone attività sportive diverse.

Spiaggia privata di sabbia e ciottoli 
attrezzata con lettini e ombrelloni a 
disposizione degli ospiti da giugno a 
settembre. Disponibile sedia Job.

Da non perdere, il sito archeologico 
di Himera e i 2 musei, che conserva-
no mosaici, reperti subacquei e an-
tropologici. Inoltre la vicina Cefalù, 
antico borgo di pescatori con il duo-
mo fatto erigere dal Re Normanno 
Ruggero II. a circa 60 Km. Palermo, 
centro storico-culturale di livello 
mondiale, con la Cattedrale Patrimo-
nio dell'Unesco.

A POCHI METRI DALLA 
STRUTTURA, ACCESSO 
TRAMITE GIARDINO PRIVATO.

8 2  Km
A E R O P O RTO  D I  PA L E R M O

S C O P R I  D I  P I Ù  > V A I  A L L A  P A G I N A  >

TARIFFE UFFICIALI DETTAGLIO STRUTTURA

A 5 km 
DAL CENTRO DI ROCCELLA

PIÙ
TRASFERIMENTI

PACCHETTO
NAVE

PRENOTA 
PRIMA

ANIMAZIONE

WI-FI

CENTRO
BENESSERE

CENTRO FITNESS 53  Km
P O RTO  D I  PA L E R M O

https://www.otaviaggi.com/holiday/acacia-resort-id-780.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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DOMINA ZAGARELL A S IC ILY

SICILIA
SANTA FLAVIA//

L A  S T R U T T U R A

Domina Zagarella Sicily, lungo la co-
sta nordoccidentale della Sicilia, a 
pochi km da Palermo. Una posizio-
ne eccezionale a ridosso del mare, 
l’hotel è fortemente ispirato allo stile 
della “Dolce Vita”. 

In località Santa Flavia, splendida cit-
tadina tra Palermo e Cefalù. Inserito 
in un contesto esclusivo, in perfetta 
simbiosi con l’identità territoriale. 
Offre servizi esclusivi in un’atmosfe-
ra unica e rilassante.

A ciascun piano è dedicato un tema, 
che si racconta attraverso i colori, le 
immagini.Corpo centrale, camere 
elegantemente arredate, in stile vin-
tage, con vista panoramica sul Golfo.
Le camere si dividono in Classic,vista 
interna. Prestige, vista mare e balco-
ne. Family,vista interna e con vista 
sul mare. Tutte le camere offrono: 
aria condizionata, Wi-Fi, TV LCD, TV 
satellitare, telefono diretto, minibar, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli 
e linea cortesia da bagno.
 
Due ristornati, La Zagara offre un 
servizio a buffet bevande escluse, 
dove si potrà assaporare il meglio 
della cucina siciliana. Il The Beach 
Luxury Club, affacciato sul Mar Medi-
terraneo, esalta e armonizza il gusto 
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DistanzeServizi

N E I  D I N T O R N I

L A  S P I A G G I A

di una cucina raff inata ed originale a 
base di pesce.

Tre piscine, di cui una per bambini e 
una con acqua di mare. Campo poliva-
lente. Accesso diretto al mare da am-
pie terrazze con solarium attrezzato.
Palestra, Wi-Fi in tutta la struttura.Re-
ception h24, servizio transfer, Diving 
center, Escursioni, Parcheggio.

Animazione per adulti e bambini. Mini 
Club (4 - 12 anni) dalle 10.30 alle 21.30.

A disposizione, area attrezzata con 
lettini ed ombrelloni su una scogliera 
rocciosa con 3 accessi al mare. 10 mi-
nuti a piedi, spiaggia libera di sabbia.

Nei dintorni troviamo la frazione di 
Porticello, che oggi si presenta come 
un pittoresco villaggio di mare. Le 
tante spiagge tra cui: la spiaggia de 
“Il Kafara”, denominata anche, dei 100 
gradini, La caletta, un gioco della na-
tura che la rende un vero quadro d'au-
tore dove nel mezzo dell’antico borgo 
si trova una spiaggetta di sabbia.

A CIRCA 100 m 
DALLA STRUTTURA

4 4  Km
A E R O P O RTO  D I  CATA N I A

S C O P R I  D I  P I Ù  > V A I  A L L A  P A G I N A  >

TARIFFE UFFICIALI DETTAGLIO STRUTTURA

PIÙ
TRASFERIMENTI

PACCHETTO
NAVE

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

A 500 m 
DAL CENTRO DI BRUCOLI

ANIMAZIONE

WI-FI

CENTRO FITNESS

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

https://www.otaviaggi.com/holiday/domina-zagarella-sicily-id-142.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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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

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

S I C I L I A
B U T E R A

L A  S T R U T T U R A

Sorge a Marina di Butera (CL) sulla co-
sta sud siciliana. Il resort sospende il 
tempo grazie all’area naturale che lo 
circonda e al sorgere direttamente sul 
mare, oltre che alle pendici dello stori-
co castello di Falconara.

Direttamente sul mare con una spiag-
gia privata sabbiosa e con accesso al 
mare digradante. Il resort è comple-
tato dalla più recente Club House, che 
ospita i servizi principali.

Le camere e suite sono ubicate sia 
nella Club House centrale che nel-
la Residenza direttamente sul mare, 
con circa la metà delle camere con 
vista mare in entrambe le strutture. 
Tutte le camere sono arredate in stile 
siciliano, dotate di servizi tv, aria con-
dizionata, telefono, frigobar, cassetta 
di sicurezza, asciugacapelli, balcone o 
patio attrezzati con tavolo e sedie.  

Ideale per scoprire sapori e fragranze 
tipiche della Sicilia, il “Ristorante Rie-
si” è il ristorante centrale, situato nella 
Club House, offre ristorazione a buffet 
per colazione, pranzo e cena con be-
vande incluse ai pasti.
 
Reception 24h, sala TV, Wi-Fi free, 
Lobby Bar nella Club House, bar pi-
scina, tabacchi e giornali, parcheggio 
all’aperto non custodito, banco escur-
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S C O P R I  D I  P I Ù  > V A I  A L L A  P A G I N A  >

TARIFFE UFFICIALI DETTAGLIO STRUTTURA

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

BIMBI
GRATIS

DistanzeServizi

A POCHI PASSI 
DALLA STRUTTURA

60 Km AEROPORTO DI COSIMO
115 Km AEROPORTO DI CATANIA
200 Km AEROPORTO DI PALERMO

2 1 0  Km
P O RTO  D I  PA L E R M O

A POCHI PASSI DA
MARINA DI BUTERA

N E I  D I N T O R N I

Lo storico Castello di Falconara, pun-
to di interesse edificato nel XIV secolo 
dagli Aragonesi come torre di avvista-
mento e difesa contro i pirati Angio-
ini. L’area del castello si è sviluppata 
con la realizzazione della foresteria, 
un tempo alloggio della servitù e de-
posito, oggi meravigliosa parte della 
struttura ricettiva conosciuta come la 
Residenza.

L A  S P I A G G I A

Un bellissimo lido attrezzato con area 
sabbiosa e area superiore con gazebi 
in legno. L’accesso all’area sabbiosa è 
facilmente garantito da una scaletta.

sioni; deposito bagagli. SABAI DEE 
SPA. Area Fitness, lido incluso nella 
tessera club, teli mare, navetta per 
spiaggia a pagamento.

Disponibile un programma dedicato 
ai grandi e ai più piccoli. Animazione 
con attività diurne e intrattenimento 
serale anche con piano bar e musica 
live. Miniclub a partire da 3 anni.

11 km DALLA STAZIONE 
DI LICATA, 20 km DALLA 
STAZIONE DI GELA

PIÙ
TRASFERIMENTI

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

ANIMAZIONE

WI-FI

CENTRO
BENESSERE

CENTRO FITNESS

https://www.otaviaggi.com/holiday/falconara-id-772.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69


E
X

T
R

A
 C

A
T

A
L

O
G

O
 -

 S
IC

IL
IA

2 8

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

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

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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S C O P R I  D I  P I Ù  > V A I  A L L A  P A G I N A  >

TARIFFE UFFICIALI DETTAGLIO STRUTTURA

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

DistanzeServizi

1.200 MT, CON NAVETTA GRATUITA 
(800 MT) E SENTIERO NEL PARCO 
(CIRCA 400 MT) 

TRAPANI BIRGI 72 Km 
PALERMO PUNTA RAISI 95 Km

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

MARINELLA DI SELINUNTE
A 1,6 Km

N E I  D I N T O R N I

Da non perdere, Il parco archeologico 
di Selinunte. Il parco conserva i resti 
monumentali di alcuni templi intorno 
all’acropoli, che insieme a costruzioni 
secondarie testimoniano la grandez-
za dell’architettura dell’antica Grecia 
sulla costa sud occidentale della Sici-
lia. Con i suoi 270 ettari, è il parco ar-
cheologico 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 passerella 
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).

 

ANIMAZIONE

WI-FI

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

B I B E R O N E R I A

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

PIÙ
TRASFERIMENTI

PACCHETTO
NAVE

https://www.otaviaggi.com/holiday/hotel-club-selinunte-id-672.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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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

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 adat-
to ai bambini con fondale  sabbioso  
dolcemente digradante. Il villaggio si 
compone di vari edifici 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.

Le camere si trovano tutte al piano 
terra con ingresso indipendente, con 
bagno e veranda dispongono di Tv – 
minibar, cassetta di sicurezza, asciu-
gacapelli, aria condizionata a paga-
mento.

Pensione completa – bevande esclu-
se. Cucina regionale e nazionale con 
ampio uso di prodotti freschi e a km 
0. Colazione continentale (chi non rie-
sce a fare colazione al ristorante pos-
sibilità senza supplemento di usufru-
irne al bar in piscina), pranzo e cena 
serviti al tavolo. Per gli ospiti con in-
tolleranze alimentari prima fornitura 
di alimenti di base, su richiesta. Non 
garantita la non contaminazione. 

Reception, bar all’aperto, ristorante 
climatizzato, sala TV, parco giochi, pi-
scina con zona per bambini, campo 

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

PRENOTA 
PRIMA

BIMBI
GRATIS

DistanzeServizi

N E I  D I N T O R N I

Situato nel tratto di costa tra Vieste 
a Peschici, in uno dei più suggestivi 
paesaggi del Gargano, in prossimità 
della Foresta Umbra e dell'omonimo 
parco Nazionale, 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

A 1850 m spiaggia con acque cristalli-
ne e fondali digradanti. Servizio spiag-
gia a pagamento presso lido conven-
zionato. Navetta da/per la spiaggia 
inclusa.

polivalente  da tennis /calcetto, bocce, 
collegamento Wi-Fi nelle zone comu-
ni, parcheggio interno coperto non 
custodito fino ad esaurimento, navet-
ta da/per spiaggia.

Intrattenimento diurno e serale, spet-
tacoli e cabaret, tornei sportivi, corsi 
collettivi. Per i più piccoli, Mini Club 
dedicato ad orari prestabiliti.

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

S C O P R I  D I  P I Ù  > V A I  A L L A  P A G I N A  >

TARIFFE UFFICIALI DETTAGLIO STRUTTURA

https://www.otaviaggi.com/holiday/piano-grande-id-737.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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S A B A T O  >  S A B A T O

P U G L I A
P E S C H I C I

L A  S T R U T T U R A

Situato in un’ampia e splendida baia 
di sabbia fine delimitata da scogli, è 
inserito in una lussureggiante ed om-
brosa pineta, a circa 12 km di distanza 
dalle 2 località più belle del Gargano, 
Vieste e Peschici.

Il complesso dispone di una zona Ho-
tel e di una zona Residence. 

LE COMFORT GARDEN Apart-Hotel 
(2/4 persone) con ingresso indipen-
dente e giardino privato attrezzato. 
Dotate di angolo cottura, letto matri-
moniale e letto a castello separato da 
un piccolo tramezzo che garantisce la 
privacy, frigo-bar, aria condizionata, 
bagno con doccia e asciugacapelli a 
muro, tv a schermo piatto.

Il ristorante con sala climatizzata: pri-
ma colazione a buffet, pranzo e cena 
con servizio a buffet e show-cooking 
o con servizio al tavolo, vino alla spi-
na e acqua microfiltrata e soft drinks 
senza limiti di consumo. Biberoneria 
o infant corner con alimenti di base 
per gli infant e attrezzata con cucinot-
to con piastra ad induzione e forno a 
microonde.

Animazione per i bambini del mini-
club, merenda e giochi in area dedi-
cata. Spettacoli serali in anfiteatro.
Ristorante, bar, piscina per bambi-

//
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ni e piscina semi olimpionica, mini-
market, parco giochi per bimbi, par-
cheggio privato, campo da pallavolo/
basket, campo polivalente da tennis/
calcetto, spiaggia privata, navetta da/
per la spiaggia. Corsi collettivi di ten-
nis, nuoto e di tiro con l’arco; corsi di 
aerobica, ginnastica distensiva e ac-
quatica. Wi-Fi disponibile gratuita-
mente nella hall.

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

PRENOTA 
PRIMA

BIMBI
GRATIS

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 m dalla bellissima baia di 
“Sfinale” servizio spiaggia con posti 
assegnati con un ombrellone e due 
lettini per camera. Servizio navetta.

800 m

200 km 
DA AEROPORTO DI BARI

ANIMALI
AMMESSI

WI-FI

S C O P R I  D I  P I Ù  > V A I  A L L A  P A G I N A  >

TARIFFE UFFICIALI DETTAGLIO STRUTTURA

B I B E R O N E R I A
1 2  km  DA  PE S C H I C I 
E  1 0  Km  DA  VI E ST E

https://www.otaviaggi.com/holiday/mira-id-753.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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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
C A M P O M A R I N O  D I  M A R U G G I O

L A  S T R U T T U R A

La struttura è collocata ad appena 
600 metri dalle splendide spiagge di 
Campomarino di Maruggio, in provin-
cia di Taranto. Il litorale su cui sorge 
la struttura si estende alternandosi 
tra sabbia e scogliera, affiancandosi 
a lunghi tratti di macchia mediterra-
nea, distese di ulivi e muretti a secco.

Costituito da 101 sistemazioni suddivi-
se tra singole camere e villette. Corpo 
Centrale:camere standard, matrimo-
niali/doppie, con balconcino o balco-
ne. Villette con ingresso indipenden-
te: costituite da due blocchi separati, 
camere standard 3/4 posti letto(con 
pouf letto), le villette ubicate al piano 
terra hanno un patio giardino, quelle 
collocate al 1° piano hanno un balcon-
cino oppure il terrazzino. Camere sin-
gole non previste. 

Gli ambienti confortevoli e accoglien-
ti, arredati in stile moderno e dotati 
di cassaforte e bagno con box doccia, 
TV, frigobar, aria condizionata.

Colazione, pranzo e cena a buffet ser-
vito,  propone cucina nazionale e loca-
le, acqua microfiltrata inclusa ai pasti. 
Biberoneria con assistenza, a disposi-
zione delle mamme, con pappine, bro-
di vegetali di carne, pastine, passati di 
verdure miste o specifiche e scalda bi-
beron. Possibilità di menu per celiaci.

//
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Piscina con fontana a getto e ampia 
zona solarium attrezzata circondata 
da prato inglese, Wi-Fi gratuito, Cen-
tro Benessere “La Commenda Spa” 
(a pagamento): vasca idromassaggio, 
bagno turco, sauna finlandese, stan-
za del freddo, zona relax con tisaneria, 
trattamenti estetici e massaggi.

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

PRENOTA 
PRIMA

BIMBI
GRATIS

DistanzeServizi

N E I  D I N T O R N I
Campomarino è una frazione del co-
mune di Maruggio, un luogo pretta-
mente turistico, ed è uno dei princi-
pali centri abitati. Lungo questo tratto 
di costa le spiagge sono larghe e han-
no estesi punti di spiaggia libera, al-
tri tratti sono rocciosi, ma comunque 
facilmente percorribili, l'ideale per tra-
scorrere una vacanza in pieno relax.

L A  S P I A G G I A
A 600 metri ,mare limpido e cristalli-
no, navetta per il lido gratuita, servizio 
spiaggia, da pagare in loco, include 1 
ombrellone e 2 lettini a camera. 

600 m

70 km DA AEROPORTO 
DI BRINDISI

S C O P R I  D I  P I Ù  > V A I  A L L A  P A G I N A  >

TARIFFE UFFICIALI DETTAGLIO STRUTTURA

A POCHI PASSI DAL CENTRO 
DI CAMPOMARINO 
DI MARUGGIO

WI-FI

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

B I B E R O N E R I A

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

CENTRO
BENESSERE

ANIMAZIONE

https://www.otaviaggi.com/holiday/grand-hotel-dei-cavalieri-id-726.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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S P I A G G E  R O S S E

L A  S T R U T T U R A

Al centro dell’area Marina Protetta di 
Capo Rizzuto, su di un mare limpido e 
cristallino dai fondali incredibilmente 
ricchi di flora e fauna sommersa. 

In stile Mediterraneo e di piccole di-
mensioni, si articola in villini a schiera. 
Tutt’intorno si snodano giardini all’ in-
glese ben curati, ornati da vegetazio-
ne che circonda la grande piscina, il 
bar e l’ampia zona ristorante.

Le camere dispongono di servizi pri-
vati con doccia e asciugacapelli, aria 
condizionata, mini-frigo, tv color solo 
satellitare e cassetta di sicurezza. Le 
camere dispongono di piccolo patio 
se al piano terra (generalmente le ca-
mere doppie e camere a 4 letti) o con 
balcone se al primo piano (camere a 3 
letti e camere a 4 letti). 

Nel caratteristico Ristorante Centra-
le “a pagoda”, sono presenti una sala 
interna climatizzata ed una veranda 
esterna. La prima colazione a buffet, il 
pranzo e la cena sono serviti a buffet. 
serate a tema. Acqua e vino della Casa 
sempre Inclusi ai pasti.

Piscina centrale con zona idromas-
saggio e bar laguna, piscina bambini, 
bazar con rivendita giornali e tabac-
chi, area attrezzata dedicata esclu-

V I L L A G G I O
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
I S O L A  C A P O  R I Z Z U T O
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I N F O
S T R U T T U R A

N E I  D I N T O R N I
All’interno dell'Area marina protetta 
di Capo Rizzuto, un interessante “gia-
cimento culturale”, oggetto di inda-
gine da parte della Soprintendenza 
Nazionale per il patrimonio culturale 
subacqueo. Gli archeologi subacquei 
hanno ritrovato nove cannoni in ghi-
sa, due enormi ancore in ferro e so-
prattutto una campana di bronzo rife-
ribile ad una nave naufragata.

L A  S P I A G G I A

La spiaggia dista 300 m, attrezzata 
con ombrelloni e lettini e punto Mi-
ni-club, chiosco bar, servizio navetta 
da/per la spiaggia ad orari stabiliti.

sivamente ai bambini, piccolo parco 
giochi, Risto-Baby, biberoneria h 24, 
anfiteatro per spettacoli di anima-
zione, 2 campi polivalenti, uno per 
tennis/pallavolo in mateco e l’altro 
per tennis/calcetto (in erba sintetica), 
campo da beach volley, parcheggio 
interno non custodito.

Animazione diurna per adulti e per 
bambini con attività di intrattenimen-
to e attività sportiva. Mini club.

DistanzeServizi

ANIMALI
AMMESSI

ANIMAZIONE

A 300 m 
DALLA STRUTTURA

A 5 km 
DA ISOLA CAPO RIZZUTO

S C O P R I  D I  P I Ù  > V A I  A L L A  P A G I N A  >

TARIFFE UFFICIALI DETTAGLIO STRUTTURA

B I B E R O N E R I A

WI-FI

A 10 km 
AEROPORTO DI CROTONE 
A 90 km DA LAMEZIA TERME

18 km DA STAZIONE 
DI CROTONE

SUPER 
PROMO

BIMBI
GRATIS

PRENOTA 
PRIMA

https://www.otaviaggi.com/holiday/spiagge-rosse-id-769.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69http://
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P A L A Z Z O  C A V E J A

L A  S T R U T T U R A

L’Hotel Palazzo Caveja, si trova in una 
posizione strategica a pochi chilome-
tri da Rimini centro.

Soggiornare all'Hotel Palazzo Caveja 
vuol dire divertirsi nel rispetto della 
natura e dell’ambiente. Per l’intera 
permanenza gli ospiti grandi e picci-
ni saranno continuamente accompa-
gnati dalle tradizioni dell’Emilia-Ro-
magna attraverso il sapore dei piatti 
tipici e l’accoglienza del nostro staff.

Tutti gli ambienti sono stati comple-
tamente riammodernati. Dispongono 
tutte di un balcone con vista mare 
laterale o con vista sulle verdi colli-
ne Romagnole  sono dotate di TV a 
schermo piatto, aria condizionata, 
cassaforte, telefono, asciugacapelli e 
set di cortesia.  Sono tutte raggiun-
gibili con ascensore. Si dividono in 
Camere matrimoniali, triple con letto 
matrimoniale e un letto singolo o let-
tino da campeggio, quadruple, letto 
matrimoniale e letto a castello, Ca-
mere familiari con 2 camere da letto 
matrimoniali.

Prevede una ricca colazione e un 
menu serale a 3 portate a scelta tra 2 
primi, 2 secondi e dolce o frutta. Ser-
vizio ristorazione a buffet o al tavolo 
(a discrezione della Direzione dell’al-

H O T E L
S O G G I O R N I
L I B E R I

E M I L I A  R O M A G N A
T O R R E  P E D R E R A  -  R I M I N I
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I N F O
S T R U T T U R A

N E I  D I N T O R N I
Rimini, una perla situata lungo il li-
torale del mare adriatico, dove acco-
glienza, ospitalità, divertimento, ot-
tima cucina e patrimonio storico la 
rendono una meta ideale per la tua 
vacanza! la città presenta un ricco 
centro storico dove si respirano remi-
niscenze d’epoca romana. A piedi o in 
bicicletta, ogni via suscita emozioni 
indescrivibili.

L A  S P I A G G I A

Spiaggia: raggiungibile a piedi con at-
traversamento stradale, inclusa nella 
mezza pensione. A pagamento in per-
nottamento e prima colazione.

bergo.) Bevande incluse ½ acqua e 
¼ vino a persona a pasto. Ogni setti-
mana Serata tipica “Sapori e tradizio-
ni dell’Emilia-Romagna” con prodotti 
del territorio. Per i bambini è previsto 
un menu dedicato sia per la colazione 
che per la cena.

Intrattenimento per adulti e bambini 
in spiaggia.

DistanzeServizi

ANIMALI
AMMESSI

ANIMAZIONE

DI FRONTE L'HOTEL

A POCHI PASSI 
DAL CENTRO ABITATO 
E 9 km DA RIMINI CENTRO

S C O P R I  D I  P I Ù  > V A I  A L L A  P A G I N A  >

TARIFFE UFFICIALI DETTAGLIO STRUTTURA

WI-FI

10 km DA STAZIONE 
DI RIMINI CENTRO

CENTRO
BENESSERE

https://www.otaviaggi.com/holiday/palazzo-caveja-id-774.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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L A  S T R U T T U R A

È posizionato direttamente sulla spiag-
gia di sabbia fine lunga 6 km che va 
da Tirrenia alla località Calambrone. 

Resort dal concept nuovo, nato per 
offrire ai propri ospiti soggiorni esclu-
sivi.

Le 117 camere dotate di parquet, doc-
cia, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, WIFI gratuito, SAT-TV, cas-
saforte, frigobar, bollitore. Si suddivi-
dono in STANDARD (lato strada con 
finestra); EXECUTIVE (lato strada con 
balcone/patio), alcune con vista mare. 
SUPERIOR (lato piscina/giardino con 
finestra); DELUXE (lato piscina/giar-
dino con balcone/patio), alcune con 
vista mare.

Colazione e cena con buffet assistito. 
A cena buffet di antipasti e verdure ed 
uno show cooking con scelta tra primi 
e secondi piatti con contorno (bevan-
de a pagamento).

Reception H24, wi-fi nelle camere e 
negli spazi comuni, 2 piscine attrez-
zate con ombrelloni e lettini ad esau-
rimento, spiaggia privata attrezzata 
con ombrelloni e lettini, 1 bar in zona 
piscina al piano terra, 1 bar/chiringuito 
in spiaggia, 1 bar in terrazza panora-
mica, 1 ristorante interno climatizzato 
per le prenotazioni in mezza pensio-

T O S C A N A  C H A R M E
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//
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I N F O
S T R U T T U R A

N E I  D I N T O R N I
Basta allontanarsi di pochissimi chilo-
metri per trovarsi immersi nel sensa-
zionale “Parco Naturale di Migliarino, 
San Rossore, Massaciuccoli”. Nelle vi-
cinanze la città di Pisa, con la famosa 
torre, Viareggio, nota località balneare 
della Versilia e Lucca nota per la cinta 
muraria rinascimentale che circonda 
il centro storico.

L A  S P I A G G I A

Direttamente sulla spiaggia privata 
con sabbia finissima e mare digra-
dante. Servizio spiaggia: 1 ombrellone 
+ 2 lettini a camera dalla 4° fila in poi.

ne e pensione completa, 1 ristorante à 
la carte (a pagamento), 1 ristorante in 
spiaggia (a pagamento), parcheggio 
privato a pagamento.

Assistenza bambini ad orari prestabi-
liti. Non mancherà l’intrattenimento 
serale con baby dance e piano bar.

SUPER 
PROMO

PRENOTA 
PRIMA

DistanzeServizi

WI-FI

S C O P R I  D I  P I Ù  > V A I  A L L A  P A G I N A  >

TARIFFE UFFICIALI DETTAGLIO STRUTTURA

A POCHI PASSI 
DALLA STRUTTURA

13 Km
AEROPORTO DI PISA

5 Km 
DAL PORTO DI LIVORNO

3 Km 
DA TIRRENIA

ANIMAZIONE

https://www.otaviaggi.com/holiday/toscana-charme-id-542.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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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

In un’oasi di verde, sembra sospeso 
tra cielo e mare. Collocato a pochi 
metri dal mare e dal centro di Casa-
micciola 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 padiglioni con terrazze 
fiorite, vista mare, immersi nel verde 
di una rigogliosa Macchia Mediterra-
nea. si compone di un corpo centrale 
disposto su 5 livelli, con i servizi comu-
ni, le camere e reparto termale, e un 
corpo staccato di camere disposto su 
due livelli (Villa Cristallina). 

Tutte le camere, completamente 
rinnovate, alcune con balcone vista 
mare; dotate di telefono, TV, frigobar, 
aria condizionata, cassaforte, phon, 
servizi privati con doccia o vasca.

Menù a scelta o à la carte con servi-
zio ai tavoli (bevande escluse). Prima 
colazione a buffet assistito. Serata 
Ischitana.  Obbligatorio per gli uomini 
pantaloni lunghi a cena.

Hall, sala tv, sala lettura, sala carte, 
sale per ricevimenti, due piscine ter-
mali esterne 36°, una piscina termale 
interna 38°, una piscina termale co-

H O T E L  T E R M E  &  B E A C H  C L U B 
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

N E I  D I N T O R N I
A poca distanza dal centro di Casa-
micciola. Tutta l'isola è una continua 
scoperta tra colori e profumi, sapori 
tipici di una terra vulcanica. Ognuno 
dei sei comuni offre scorci e paesaggi 
mozzafiato, oltre che scavi archeolo-
gici, shopping di classe, escursioni sul 
Monte Epomeo, aperitivi a Sant'Ange-
lo, relax nei parchi termali, il castello 
Aragonese.

L A  S P I A G G I A

Spiaggia privata, riservata agli ospiti 
dell’Hotel, con lido attrezzato a paga-
mento. Punti ristoro e bar. Raggiungi-
bile anche a piedi dall'hotel.

perta 37° tutte attrezzate con lettini 
ed ombrelloni. Percorso vascolare 
Dott. Kneipp, bagno turco. Bar, Wi-
f i. Due ascensori. Parcheggio auto. 
Stabilimento interno convenzionato 
SSN per cure fangoterapiche o ina-
latorie. Palestra, spa a pagamento 
per massaggi e trattamenti beauty. 
Centro medico-estetico, consulenza 
dietologica.

Piano Bar tutte le sere.

DistanzeServizi

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

S C O P R I  D I  P I Ù  > V A I  A L L A  P A G I N A  >

TARIFFE UFFICIALI DETTAGLIO STRUTTURA

PRENOTA 
PRIMA

https://www.otaviaggi.com/holiday/cristallo-palace-id-693.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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//

P R E S I D E N T

L A  S T R U T T U R A

Situato in zona molto panoramica alle 
pendici della verde collina del Monta-
gnone e sovrastante il caratteristico e 
suggestivo Porto di Ischia, con vista 
sul Castello Aragonese e Golfo di Na-
poli.

L’albergo, in stile classico, si compo-
ne di un corpo principale di quattro 
livelli, con i servizi comuni, camere, 
reparto termale, e di tre corpi attigui 
comunicanti disposti su due livelli.

Trattamento di pensione completa. 
Servizio al tavolo molto curato (be-
vande ai pasti escluse). Buffet di ver-
dure e antipasti con menù a scelta tra 
pietanze di mare/monti. Prima cola-
zione a buffet assistito dolce (pastic-
ceria prodotta in casa) e salato. Una 
volta alla settimana serata ischitana. 

Campo di calcio, scivoli e gonfiabili, 
area giochi “Il Prato Verde”, hall, sala 
Tv, sala carte, due piscine termali 
esterne, una piscina termale coperta, 
tutte attrezzate. Bagno turco, grotta 
termale con percorso vascolare Dott. 
Kneipp, doccia emozionale e soffian-
te. Bar, snack bar con terrazza vista 
mare. Pizzeria con terrazza vista mare. 
Tre ascensori. Parcheggio auto. Servi-
zio navetta centro/mare. Stabilimen-
to interno convenzionato SSN per le 

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

N E I  D I N T O R N I
A meno di 1 km dal porto di Ischia e 
dal centro, animato notte e giorno 
da negozi, ristoranti e bar. L'isola of-
fre tantissime esperienze, tra folklore, 
cucina tipica, profumi e colori tipici di 
una terra vulcanica, scorci mozzafia-
to, escursioni naturalistiche e storico 
artistiche (monte Epomeo, scavi ar-
cheologici, castello Aragonese, parchi 
termali).

L A  S P I A G G I A

Poco Distante dal Mare, a circa 800 m 
lidi convenzionati a pagamento, colle-
gamento con servizio navetta ad orari 
prestabiliti, escluso la domenica.

cure fangoterapiche o inalatorie. Pa-
lestra, spa. Centro medico – estetico, 
consulenza dietologica.

Musica ambiente con piano bar e bal-
lo. Eventi artistici – culturali, sfilate di 
moda.

DistanzeServizi

BIMBI
GRATIS

ANIMALI
AMMESSI

CENTRO
BENESSERE

ALL INCLUSIVE

ANIMAZIONE

800 m
PORTO DI ISCHIA

S C O P R I  D I  P I Ù  > V A I  A L L A  P A G I N A  >

TARIFFE UFFICIALI DETTAGLIO STRUTTURA

https://www.otaviaggi.com/holiday/hotel-terme-president-id-248.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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M A N G I A ' S  S A N T A  T E R E S A
OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2023

SANTA TERESA DI GALLURA//
Posizione: Situato nel punto più settentrionale della Sarde-
gna, Santa Teresa di Gallura è un piccolo comune che si af-
faccia sulle Bocche di Bonifacio e sulla Corsica, da cui dista 
appena 14 chilometri. Mangia’s Santa Teresa Resort si trova in 
riva al mare, nella piccola baia di Santa Reparata, protetto dal 
vento da Capo Testa. La spiaggia di sabbia bianca è circonda-
ta da una profumata macchia mediterranea.

Come arrivare: In aereo – Aeroporto di Olbia a 70 km.   
In nave – Porto di Olbia e di  Golfo Aranci a ca. 60 km.

Descrizione e servizi: Mangia’s Santa Teresa Resort è incasto-
nata in un paesaggio unico, dove litorali sabbiosi si alternano a 
piccole calette rocciose. Qui il mare è il protagonista indiscusso, 
turchese e cristallino, un invito a tuffarsi ed esplorarne i fondali. 
Il territorio circostante offre la possibilità di lunghe passeggia-
te, trekking e passeggiate a cavallo, oltre a punti di interesse 
storico, come una torre aragonese del XVI secolo e il complesso 
archeologico di Lu Brandali. Camere: Al Mangia’s Santa Teresa 
Resort, le 199 camere sono distribuite su due piani degli edifici, 
disposti attorno a graziosi patii fioriti e collegati da scalinate, 
archi e passaggi; coperti. Accoglienti, luminose e funzionali, le 
camere sono arredate con gusto e dotate di tutti i comfort che 
garantiscono un piacevole soggiorno. Recentemente rinnovate 
e climatizzate, dotate di servizi privati con doccia, asciugaca-
pelli, telefono, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, TV e mini-frigo. Le 
camere, con ingresso indipendente, sono dotate di patio o 
giardinetto.

Servizi a disposizione: parcheggio esterno, 2 bar, centro be-
nessere (a pagamento), assistenza medica (su chiamata, a 

pagamento), 2 boutique, noleggio teli da spiaggia, Wi-Fi nelle 
aree comuni, noleggio auto, uff icio escursioni, fotografo, na-
vetta pubblica per Santa Teresa di Gallura a pagamento.  

Ristorazione: Perseo Buffet Restaurant: Il ristorante a buffet 
del Resort si affaccia sul mare cristallino. Un ristorante lumi-
noso e accogliente con ampia scelta di specialità tipiche della 
cucina mediterranea con ogni portata (Acqua microfiltrata 
ai pasti).

Donna Floriana Bistrot (extra a pagamento): è il Bistrot ita-
liano del Resort dove vivere un’esperienza culinaria intima e 
speciale: è necessaria la prenotazione per gustare le tipiche 
ricette italiane di pesce rivisitate da nostri chef.  

Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi 
cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi servi-
ti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di 
contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di 
somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al 
ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimen-
ti, fra cui anche pietanze che solitamente non contengono 
glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale mo-
tivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i 
clienti a segnalare in fase di prenotazione aff inché, all’arrivo 
in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valu-
tare un menu personalizzato. Per ogni precauzione, qualora 
il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specif i-
ci (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura 
dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la 
preparazione dei pasti. 

Bar: Situati in ampi spazi verdi all’aperto e con terrazze pano-
ramiche, i nostri bar sono il posto ideale per rilassarvi sorseg-
giando un drink al calar del sole o gustando un light lunch 
dopo aver trascorso la mattina al mare. Lime Pool Bar:  Si-
tuato nei pressi della piscina, con terrazze panoramiche dove 
sorseggiare un drink nella luce del tramonto. 

La spiaggia: Spiaggia attrezzata di fronte l’hotel con ingresso 
libero e servizio spiaggia ad esaurimento senza assegnazione.

Attività sportive e ricreative: campo polivalente tennis/cal-
cetto. Centro Benessere: Rigenera il tuo corpo e la tua mente 
al nostro Centro Benessere. Lontano dalla frenesia della vita 
quotidiana, al Mangia’s Santa Teresa Resort puoi scegliere tra 
una varietà di trattamenti per prenderti cura del tuo benesse-
re e rilassarti completamente durante il tuo soggiorno.    

ANIMALI/PET FRIENDLY: Ammessi solo cani f ino a 10 kg, 
sempre previa richiesta al momento della prenotazione e 
soggetta a riconferma (necessario libretto di avvenuta vacci-
nazione, non ammessi in ristoranti, bar e piscina). Massimo 2 
a settimana in struttura. Supplemento obbligatorio da paga-
re direttamente in prenotazione Euro 20 al giorno; include 
welcome kit (due ciotole ed un gioco). Su richiesta possibilità 
di fornire un piccolo recinto da posizionare all’esterno della 
camera.

SOGGIORNI: dal venerdì (consegna camere ore 17:00) al Ve-
nerdì (rilascio camere ore 10:00).

PAGINA STRUTTURA VAI ALLA PAGINA DEL SITO

R E S O R T

QUOTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA 
(ACQUA MICROFILTRATA INCLUSA AI PASTI)

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO

CON NAVE INCLUSA SOLO SOGGIORNO O SETTIMANA SUPPLEMENTARE 3° LETTO
3/13 ANNI

4° LETTO
3/13 ANNI

3°/4° LETTO
DAI 13 ANNIPERIODI 7 NOTTI PERIODI NOTTI PENSIONE COMPLETA

30/06 – 07/07 1.260 30/06 – 07/07 7 1.260 50% 50% 25%

07/07 – 14/07 1.460 07/07 – 14/07 7 1.460 50% 50% 25%

14/07 – 21/07 1.460 14/07 – 21/07 7 1.460 50% 50% 25%

21/07 – 28/07 1.688 21/07 – 28/07 7 1.688 50% 50% 25%

28/07 – 04/08 1.688 28/07 – 04/08 7 1.688 50% 50% 25%

04/08 – 11/08 1.688 04/08 – 11/08 7 1.688 50% 50% 25%

11/08 – 18/08 2.047 11/08 – 18/08 7 2.047 50% 50% 25%

18/08 – 25/08 2.047 18/08 – 25/08 7 2.047 50% 50% 25%

25/08 – 01/09 1.740 25/08 – 01/09 7 1.740 50% 50% 25%

01/09 – 08/09 1.460 01/09 – 08/09 7 1.460 50% 50% 25%

08/09 – 15/09 1.460 08/09 – 15/09 7 1.460 50% 50% 25%

15/09 – 22/09 1.260 15/09 – 22/09 7 1.260 50% 50% 25%

22/09 – 29/09 1.095 22/09 – 29/09 7 1.095 50% 50% 25%

PACCHETTI NAVE INCLUSA 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (ACQUA MICROFILTRATA INCLUSA AI PASTI)

PERIODI
(VEN/MART)

NOTTI QUOTE PERIODI
(MART/VEN)

NOTTI QUOTE 3° LETTO
3/13 ANNI

4° LETTO
3/13 ANNI

3°/4° LETTO
DAI 13 ANNI

30/06 – 11/07 11 2.094 11/07 – 21/07 10 2.085 50% 50% 25%

14/07 – 25/07 11 2.424 25/07 – 04/08 10 2.411 50% 50% 25%

21/07 – 01/08 11 2.652 01/08 – 11/08 10 2.411 50% 50% 25%

28/07 – 08/08 11 2.652 08/08 – 18/08 10 2.770 50% 50% 25%

11/08 – 22/08 11 3.216 22/08 – 01/09 10 2.617 50% 50% 25%

18/08 – 29/08 11 3.041 29/08 – 08/09 10 2.205 50% 50% 25%

25/08 – 05/09 11 2.574 05/09 – 15/09 10 2.085 50% 50% 25%

INFANT 0/3 ANNI N.C: gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto 
della prenotazione;

SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR: Euro 220 a camera a settimana sulla quota della 
standard; 

SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR VISTA MARE: Euro 430 a camera a settimana sulla 
quota della standard;

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.

SUPPLEMENTO SINGOLA: + 60% 

RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: Euro 30 PERSONA AL GIORNO (riduzione 3 e 4 letto come 
da tabella);

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta.

https://www.otaviaggi.com/holiday/mangias-santa-teresa-id-773.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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G R E E N  P A R K
OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2023 CALA DI VOLPE

PORTO CERVO//
Posizione: situato nella splendida baia di Cala di Volpe nel 
cuore della Costa Smeralda, tra Porto Cervo e Porto Rotondo 
è un vero gioiello architettonico incastonato tra le bellezze 
naturali della Sardegna. 

Come arrivare: In aereo – Aeroporto di Olbia a 27 Km.   
In nave – Porto di Olbia a 25 Km. 

Descrizione e servizi: A pochi passi dal centro turistico ri-
splendono spiagge mozzafiato. Nei riflessi turchesi, verdi e 
azzurri del mare si immerge la distesa arcuata di sabbia bian-
chissima e soffice del Grande Pevero, fiancheggiata da rocce 
granitiche modellate dal tempo e da macchia mediterranea. 
Alle sue spalle si distendono curatissimi campi da golf che ren-
dono la località meta ambita di appassionati golfisti.

Camere: La struttura , dotata di una piscina interna ed una 
esterna è composta da 35 suite finemente arredate. Ogni su-
ite possiede un ampio terrazzo individuale coperto in legno, 
canniccio con panche e tavolo in pietra, aria condizionata, TV, 
telefono e frigo bar. Tappeti, copri-letti, rivestimenti, cuscini e 
tende sono preziose realizzazioni di artigianato sardo. Si divi-

dono in junior suite matrimoniali, junior suite triple con letto 
matrimoniale e zona giorno con divano letto e junior suite qua-
druple composte da zona notte con letto matrimoniale e zona 
giorno con due divano letto per 3° e 4° letto. 
Le Deluxe sono camere completamente rinnovate nel 2022, 
accomunate da meravigliosi arredi in stile sardo con un tocco 
contemporaneo. Tutte le Deluxe sono composte da zona notte 
con letto matrimoniale e zona giorno. Dispongono di ampio 
terrazzo o patio esterno individuale coperto in legno e cannic-
cio con panche e tavolo in pietra, aria condizionata, Tv digitale 
terrestre, telefono e frigo bar.

Ristorante: dispone di una ricca colazione con servizio a buf-
fet o al tavolo (a descrizione della Direzione dell’albergo , in 
dipendenza dell’organizzazione e del periodo). Per i più piccoli 
è prevista una colazione dedicata. (Ristorante aperto a cena.)

Spiaggia: servizio spiaggia(facoltativo) , da qui, comunque in 
pochi minuti si possono raggiungere le rinomate spiagge di 
Capriccioli, Piccolo Romazzino, La Celvia, Liscia Ruja, Il Pevero 
e la splendida spiaggia del Principe. 

PAGINA STRUTTURA VAI ALLA PAGINA DEL SITO

H O T E L
Servizi: Reception, Wi-Fi gratuito nella Hall, parcheggio gra-
tuito non custodito , Shuttle service a pagamento per le zone 
limitrofe, accesso al Pevero Golf su prenotazione. 

Centro benessere Relaxasi: completamente nuovo oltre ad 
un percorso emozionale fatto di sauna, bagno turco e docce 
emozionali , offre una varietà di trattamenti benessere. Kit ac-
cappatoio e ciabatte e acqua minerale.

Pet Friendly: Animali ammessi di piccola taglia su richiesta.

SOGGIORNI: Martedi/Martedi, Su richiesta 10/11 notti con nave 
(martedi/venerdi’ o venerdì/martedì), soggiorni inferiori alle 7 
notti solo soggiorno, su richiesta, minimo 2 notti ad esclusione 
del periodo 8-22/08 dove è richiesto un minimo di 5 notti 
Check-in (consegna della camera) dalle ore 17:00, check-out 
(riconsegna della camera) entro le ore 10:00. Eventuali richieste 
di rilasci posticipati sono disponibili salvo disponibilità da verifi-
care in loco con pagamento diretto in struttura. 

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE – CAMERA JUNIOR SUITE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO

CON NAVE INCLUSA SOLO SOGGIORNO O SETTIMANA SUPPLEMENTARE 3° LETTO
DAI 4 ANNI

4° LETTO
DAI 4 ANNIPERIODI 7 NOTTI PERIODI NOTTI LISTINO

30/05 – 06/06 875 30/05 – 06/06 7 875 50% 50%

06/06 – 13/06 875 06/06 – 13/06 7 875 50% 50%

13/06 – 20/06 1.015 13/06 – 20/06 7 1.015 50% 50%

20/06 – 27/06 1.015 20/06 – 27/06 7 1.015 50% 50%

27/06 – 04/07 1.015 27/06 – 04/07 7 1.015 50% 50%

04/07 – 11/07 1.015 04/07 – 11/07 7 1.015 50% 50%

11/07 – 18/07 1.120 11/07 – 18/07 7 1.120 50% 50%

18/07 – 25/07 1.120 18/07 – 25/07 7 1.120 50% 50%

25/07 – 01/08 1.365 25/07 – 01/08 7 1.365 50% 50%

01/08 – 08/08 1.365 01/08 – 08/08 7 1.365 50% 50%

08/08 – 15/08 1.365 08/08 – 15/08 7 1.365 50% 50%

15/08 – 22/08 1.365 15/08 – 22/08 7 1.365 50% 50%

22/08 – 29/08 1.365 22/08 – 29/08 7 1.365 50% 50%

29/08 – 05/09 1.120 29/08 – 05/09 7 1.120 50% 50%

05/09 – 12/09 1.015 05/09 – 12/09 7 1.015 50% 50%

12/09 – 19/09 875 12/09 – 19/09 7 875 50% 50%

19/09 – 26/09 875 19/09 – 26/09 7 875 50% 50%

POSSIBILITA’ DI SOGGIORNI 10/11 NOTTI (VEN/MART O MART/VEN)
* 5° LETTO SU RICHIESTA
INFANT 0/4 ANNI: Gratis nel letto con i genitori,(pasti non inclusi, su richiesta in loco ). 

CULLA: Facoltativa Euro 40 a notte, VASCHETTA BAGNETTO NEONATI Euro 10 al giorno 
(MIN. 2 NOTTI), settimanale Euro 60, SEGGIOLONE Euro 10 al giorno.

SUPPLEMENTO SINGOLA: + 50%; 

SUPPLEMENTO CAMERA DELUXE: EURO 350 A PERSONA A SETTIMANA.

SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: EURO 35 A NOTTE DA PAGARE IN LOCO  

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.

(include lettino per animali) servizio da richiedere al momento della prenotazione.

SERVIZIO SPIAGGIA: “ Facoltativo (dal 13/06 al 19/09) , Giugno e Settembre euro 10 al 
giorno , Luglio e Agosto euro 17 al giorno con 2 sdraio e un ombrellone  per camera, fino 
ad esaurimento. 

CENTRO BENESSERE RELAXASI:  euro 25 a persona , percorso benessere di 60 minuti , 
include kit con accappatoio e ciabattine. (su prenotazione)

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta.

https://www.otaviaggi.com/holiday/green-park-id-775.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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MEZZA PENSIONE BEVANDE INCLUSE – QUOTA A PERSONA IN MATR  /TRIPLA SUITE /QUADRUPLA SUITE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO

CON NAVE INCLUSA SOLO SOGGIORNO O SETTIMANA SUPPLEMENTARE 3° LETTO
DAI 4 ANNI

4° LETTO
DAI 4 ANNIPERIODI 7 NOTTI PERIODI NOTTI LISTINO

30/05 – 06/06 455 30/05 – 06/06 7 455 50% 50%

06/06 – 13/06 490 06/06 – 13/06 7 490 50% 50%

13/06 – 20/06 560 13/06 – 20/06 7 560 50% 50%

20/06 – 27/06 630 20/06 – 27/06 7 630 50% 50%

27/06 – 04/07 630 27/06 – 04/07 7 630 50% 50%

04/07 – 11/07 700 04/07 – 11/07 7 700 50% 50%

11/07 – 18/07 700 11/07 – 18/07 7 700 50% 50%

18/07 – 25/07 770 18/07 – 25/07 7 770 50% 50%

25/07 – 01/08 875 25/07 – 01/08 7 875 50% 50%

01/08 – 08/08 875 01/08 – 08/08 7 875 50% 50%

08/08 – 15/08 1.015 08/08 – 15/08 7 1.015 50% 50%

15/08 – 22/08 1.015 15/08 – 22/08 7 1.015 50% 50%

22/08 – 29/08 910 22/08 – 29/08 7 910 50% 50%

29/08 – 05/09 700 29/08 – 05/09 7 700 50% 50%

05/09 – 12/09 560 05/09 – 12/09 7 560 50% 50%

12/09 – 19/09 455 12/09 – 19/09 7 455 50% 50%

19/09 – 26/09 455 19/09 – 26/09 7 455 50% 50%

POSSIBILITA’ DI SOGGIORNI 10/11 NOTTI (VEN/MART O MART/VEN)
* 5° LETTO SU RICHIESTA
INFANT 0/4 ANNI: Gratis nel letto con i genitori,(pasti non inclusi, su richiesta in loco ). 

CULLA: Facoltativa euro 10 a notte, VASCHETTA BAGNETTO NEONATI Euro 5 a notte (MIN. 
2 NOTTI), SETTIMANALE EURO 30.

RIDUZIONE PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE: - 140 Euro a settimana a persona 
dalla quota base in mezza pensione.

RIDUZIONE CAMERA TRIPLA BASIC: - 70 Euro a settimana a persona dalla quota base.

SUPPLEMENTO SINGOLA: + 50% (non disponibile dal 08/08 al 22/08)

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.

SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE: Euro 15 al giorno a camera.

LATE CHECK OUT:  ORE 12.00 EURO 30 A CAMERA

SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: Euro 15 a notte da pagare in loco. (include 
lettino per animali) da richiedere alla prenotazione.

SERVIZIO SPIAGGIA: “ Facoltativo presso “Spiaggia Bianca” (comprensivo di 2 lettini e 
un ombrellone  per camera, fino ad esaurimento).Euro 130 a settimana per i mesi di Gi-
ugno,Luglio e Settembre , euro 160 per il mese di Agosto. 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta.

S P O R T I N G  T A N C A  M A N N A
OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2023

CANNIGIONE//
Posizione: Il villaggio Tanca Manna fa parte di una delle più 
affascinanti località della Costa Smeralda; Cannigione. Un 
tempo villaggio di pescatori, Cannigione è oggi un rinomato 
borgo turistico circondato da un magnif ico litorale con stu-
pende spiagge dal mare cristallino.

Come arrivare: In aereo – Aeroporto di Olbia a 33 Km.   
In nave – Porto di Olbia a 31 Km. 

Descrizione e servizi: Lo Sporting Hotel Tanca Manna, inse-
rito nel Villaggio Tanca Manna, sorge nel cuore dell’incantevo-
le cornice del Golfo di Arzachena, a pochi passi dalle famose 
spiagge della Costa Smeralda. La sua è una posizione privile-
giata che lo vede inserito in un contesto ambientale suggestivo 
e di rara bellezza a soli 300 mt c.a dalla incantevole Spiaggia 
Tanca Manna.

Camere: La struttura propone 93 spaziose camere di diverse 
tipologie (da 2 a 5 posti letto), elegantemente arredate con 
soggiorno, camera da letto, TV, telefono, asciugacapelli, frigo, 
aria condizionata, balcone o patio esterno attrezzato, alcune 
con vista mare. Le matrimoniali hanno tv, servizi privati, bal-
cone o patio attrezzato con sedie e tavolo, asciuga capelli e 

frigo. Le triple basic  composte da letto matrimoniale o diva-
no letto matrimoniale e divano letto singolo o letto singolo a 
scomparsa,  hanno tv, servizi privati, balcone o patio attrezzato 
con sedie e tavolo, asciuga capelli e frigo. Le suite triple sono 
composte da camera da letto matrimoniale, zona giorno con 
tv e divano letto,  servizi privati, balcone o patio attrezzato con 
sedie e tavolo, asciuga capelli e frigo. Le suite quadruple sono 
composte da camera da letto matrimoniale, zona giorno con tv 
e due divano letto, o divano letto più letto a scomparsa. Servizi 
privati, balcone o patio attrezzato con sedie e tavolo, asciuga 
capelli e frigo.
Per soggiorni di sette notti , un cambio biancheria a metà setti-
mana . Cambio asciugamani e pulizia camera, sono giornalieri.

Ristorante: prevede una ricca colazione e un menu serale a 3 
portate a scelta tra 2 primi, 2 secondi e dolce o frutta. Servizio 
ristorazione a buffet o al tavolo (a discrezione della Direzione 
dell’albergo, in dipendenza dell’organizzazione e del periodo). 
Bevande incluse ½ acqua e ¼ vino a persona a pasto. Ogni 
settimana Serata tipica “Sapori e tradizioni della Sardegna” con 
prodotti del territorio (i pasti indicati sostituiscono la cena della 
mezza pensione). Per i bambini è previsto un menu dedicato 

sia per la colazione che per la cena.

Spiaggia: Spiaggia libera “Tanca Manna” a 300 mt dalla strut-
tura, in alternativa Lido in convenzione, facoltativo presso 
“Spiaggia Bianca”, con sabbia fine e mare digradante, a 600 mt 
dalla struttura, raggiungibile a piedi con un percorso sterrato.

Servizi: Reception, Wi-Fi gratuito nella Hall, parcheggio gratu-
ito non custodito, piscina esterna attrezzata con lettini e om-
brelloni , disponibili gratuitamente fino ad esaurimento. Teli 
disponibili in loco a pagamento. Uso della cuffia obbligatorio. 

Animazione: per i bambini previsti giochi in spiaggia e/o pisci-
na , baby dance serale. (Attiva dal 13/06 al 12/09).

Pet Friendly: Animali ammessi di piccola taglia su richiesta.

SOGGIORNI: dal 02/05 al 13/06 e dal 12/09 al 03/10 soggiorni li-
beri, nei restanti periodi Martedi/Martedi. Su richiesta 10/11 notti 
con nave. Check-in (consegna della camera) dalle ore 17:00, 
check-out (riconsegna della camera) entro le ore 10:00. Even-
tuali richieste di rilasci posticipati sono disponibili ,salvo dispo-
nibilità da verificare in loco con pagamento diretto in struttura.  

PAGINA STRUTTURA VAI ALLA PAGINA DEL SITO

H O T E L

https://www.otaviaggi.com/holiday/tanka-manna-id-776.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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SORSO//
Posizione: Nella zona nord-occidentale dell’Isola, tra Castel-
sardo e Stintino, con splendida vista sul Golfo dell’Asinara, La 
Maree Resort si sviluppa su un’ampia area di macchia me-
diterranea. 

Come arrivare: In aereo – Aeroporto di Alghero a ca 40 km. 
In auto: Partendo da Porto Torres si può percorre la SP 81. Da 
Olbia si deve percorrere la SS E25 direzione Sassari. Arrivati 
alla Circonvallazione Variante del Mascari proseguire f ino a 
destinazione a Sorso.   
In nave – Porto di Porto Torres a ca. 19 km. / Porto di Olbia 
a ca 120 km.

Descrizione e servizi: È costituito da un corpo centrale con 
parte delle camere e i principali servizi eda una serie di unità a 
schiera circondate dal verde. Tutte le camere, arredate in tipico 
stile sardo, dispongono di aria condizionata autonoma, tv, cas-
setta di sicurezza, telefono, minifrigo, servizi con doccia e asciu-
gacapelli. Nel Corpo Centrale, camere per 2/4 persone, alcune 
vista mare (con supplemento). In zona Le Conchiglie, in prossi-
mità dei campi sportivi, camere per 2/3 persone e Bicamere per 
4 persone, composte da soggiorno con divano letto doppio e 
camera matrimoniale, distribuite in strutture a schiera, tutte al 
piano terra, con patio nel giardino, alcune vista mare (con sup-
plemento). In zona Ginepri (distante 200 m ca dai servizi prin-
cipali), camere per 2/3 persone e Bicamere per 4 persone tutte 
al piano terra, composte da soggiorno con divano letto doppio 
e camera matrimoniale. Riassetto giornaliero delle stanze con 
cambio infrasettimanale della biancheria da letto.

Ristorazione: Ristorante panoramico con sala interna clima-
tizzata e sale esterne ombreggiate, pasti con servizio a buffet 

con piatti della cucina internazionale e regionale, serate a 
tema, griglia e pizza a buffet; acqua mineralizzata in caraffa, 
soft drink, birra e vino inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da 
intolleranze alimentari o celiachia disponibili prodotti base 
privi di glutine (non garantita la non contaminazione).

Speciale Bambini: Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria ac-
cessibile h24, con assistenza ad orari stabiliti, attrezzata con 
sterilizzatore, scalda biberon, angolo cottura, lavabo, pentole 
e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, omogeneizzato-
re (in sostituzione omogeneizzati), seggioloni, fasciatoio, pro-
dotti specif ici (brodo vegetale, passato di verdura, pastine, 
prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati di car-
ne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi 
di frutta, tè e camomilla). I prodotti sono forniti solo durante 
l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali. La 
biberoneria è utilizzabile sempre in compagnia dei genitori. 

FORMULA ALL INCLUSIVE: Pensione Completa con bevan-
de ai pasti (acqua mineralizzata, soft drink e birra e vino alla 
spina) dalle 9.00 alle 23.00, presso il bar centrale, consumo 
di soft drink, acqua mineralizzata e succhi da dispenser, caf-
fetteria, selezione di liquori e amari nazionali, aperitivo del 
giorno alcolico ed analcolico. Nota: alcolici serviti dalle 13.00 
alle 23.00. 

Spiaggia: Di sabbia con accesso diretto e privato, piattaforma 
attrezzata con ombrelloni e sdraio (ad esaurimento); a 800 mt 
ca, spiaggia di sabbia attrezzata raggiungibile con comodo 
servizio navetta (ad orari stabiliti). Servizio spiaggia e navetta 
incluso nelle quote a partire dalla 2° f ila (1 ombrellone + 2 let-
tini a camera ad esaurimento). 

Servizi: Ricevimento h24, bar centrale, bar gazebo in piscina, 
bazar e negozio di prodotti tipici, anfiteatro per spettacoli se-
rali, piazzetta centrale con galleria commerciale, parcheggio 
scoperto non custodito. Carte accettate: Visa/ Mastercard /
Maestro (No Diners, no Amex). A PAGAMENTO: Escursioni, 
noleggio auto, servizio spiaggia in 1° f ila.

Sport e animazione: Include uso delle 2 piscine di cui una in 
zona Ginepri, entrambe con area bimbi e solarium con om-
brelloni e lettini (ad esaurimento), uso di tutte le attrezzature 
sportive, tornei di tennis, calcetto, volley, f itness, aerobica, 
acqua dance, stretching, balli di gruppo, animazione diurna 
e serale con cabaret e spettacoli, 1 campo polivalente tennis/
calcetto/basket, calcio balilla, ping pong, piano bar serale nel-
la piazzetta centrale con musica lounge, karaoke e balli, baby 
club 3/7 anni con giochi, attività ludiche e baby dance serale, 
mini club 7/12 anni con gare, tornei, introduzione allo sport e 
preparazione di spettacoli, junior club 12/17 anni con tornei 
sportivi, giochi di squadra, show e cabaret.

Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree 
comuni, €70 per disinfezione f inale da pagare in loco (obbli-
gatorio libretto sanitario).

SOGGIORNI: libero minimo 2 notti f ino al 25/06 e dal 10/09 
quote pro-rata, minimo 5 notti nei restanti periodi. Inizio ser-
vizi e consegna camere dopo le ore 17.00, termine servizi e 
rilascio camere entro le ore 10.00.

PAGINA STRUTTURA VAI ALLA PAGINA DEL SITO

R E S O R T

QUOTE A PERSONA IN ALL INCLUSIVE 
SISTEMAZIONE CAMERA STANDARD

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO –  CAMERA STANDARD

CON NAVE INCLUSA SOLO SOGGIORNO O SETTIMANA SUPPLEMENTARE 3° LETTO
3/12 ANNI

4° LETTO
3/12 ANNI

3°/4° LETTO
DAI 12 ANNIPERIODI 7 NOTTI PERIODI NOTTI PENSIONE COMPLETA

02/06 – 09/06 455 02/06 – 09/06 7 455 GRATIS 50% 30%

09/06 – 16/06 480 09/06 – 16/06 7 480 GRATIS 50% 30%

16/06 – 23/06 540 16/06 – 23/06 7 540 GRATIS 50% 30%

23/06 – 30/06 585 23/06 – 30/06 7 585 GRATIS 50% 30%

30/06 – 07/07 670 30/06 – 07/07 7 670 GRATIS 50% 30%

07/07 – 14/07 700 07/07 – 14/07 7 700 GRATIS 50% 30%

14/07 – 21/07 775 14/07 – 21/07 7 775 GRATIS 50% 30%

21/07 – 28/07 805 21/07 – 28/07 7 805 GRATIS 50% 30%

28/07 – 04/08 880 28/07 – 04/08 7 880 GRATIS 50% 30%

04/08 – 11/08 1.010 04/08 – 11/08 7 1.010 GRATIS 50% 30%

11/08 – 18/08 1.190 11/08 – 18/08 7 1.190 GRATIS 50% 30%

18/08 – 25/08 1.190 18/08 – 25/08 7 1.190 GRATIS 50% 30%

25/08 – 01/09 940 25/08 – 01/09 7 940 GRATIS 50% 30%

01/09 – 08/09 700 01/09 – 08/09 7 700 GRATIS 50% 30%

08/09 – 15/09 625 08/09 – 15/09 7 625 GRATIS 50% 30%

15/09 – 22/09 520 15/09 – 22/09 7 520 GRATIS 50% 30%

PACCHETTI NAVE INCLUSA 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (ACQUA MICROFILTRATA INCLUSA AI PASTI)

PERIODI
(VEN/MART)

NOTTI QUOTE PERIODI
(MART/VEN)

NOTTI QUOTE 3° LETTO
3/12 ANNI

4° LETTO
3/12 ANNI

3°/4° LETTO
DAI 12 ANNI

02/06 – 13/06 11 729 13/06 – 23/06 10 745 GRATIS 50% 30%

09/06 – 20/06 11 788 20/06 – 30/06 10 816 GRATIS 50% 30%

16/06 – 27/06 11 874 27/06 - 07/07 10 920 GRATIS 50% 30%

23/06 – 04/07 11 968 04/07 – 14/07 10 987 GRATIS 50% 30%

30/06 – 11/07 11 1.070 11/07 – 21/07 10 1.075 GRATIS 50% 30%

07/07 – 18/07 11 1.143 18/07 – 28/07 10 1.137 GRATIS 50% 30%

14/07 – 25/07 11 1.235 25/07 – 04/08 10 1.340 GRATIS 50% 30%

21/07 – 01/08 11 1.308 01/08 – 11/08 10 1.387 GRATIS 50% 30%

11/08 – 22/08 11 1.870 22/08 – 01/09 10 1.450 GRATIS 50% 30%

18/08 – 29/08 11 1.727 29/08 – 08/09 10 1.103 GRATIS 50% 30%

25/08 – 05/09 11 1.340 05/09 - 15/09 10 925 GRATIS 50% 30%

01/09 – 12/09 11 1.057 12/09 - 22/09 10 787 GRATIS 50% 30%

IN BICAMERA: occupazione minima/massima 4 persone; supplementi, riduzioni e offerte 
da tabella.

INFANT 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio euro 20 per bambino a notte, include tutti i 
servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi 
(accettata culla propria con stesso supplemento); 

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: corpo centrale 50% fino al 5/8 e dal 26/8, 100% 
nei restanti periodi. 

SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE: +10%;

SERVIZIO SPIAGGIA IN 1° FILA: euro 105 a settimana

Tassa di soggiorno: da pagare in loco per conto del comune di sorso euro 1 per pax al giorno (ad esclusione dei bambini inferiori a 12 anni) fino al 31/05, euro 2 per pax al giorno (ad 
esclusione dei bambini inferiori a 12 anni) dal 01/06 al 30/09;

RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: euro 10 al giorno a persona.

TESSERA CLUB: dal 27/5 al 23/9, obbligatoria da pagare in loco, euro 6 al giorno adulto, 
euro 3 al giorno (bambini 3/12 anni);

CHECK-OUT POSTICIPATO: su richiesta € 50 a camera secondo disponibilità;

ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, euro 70 per disin-
fezione finale da pagare in loco.

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta.

https://www.otaviaggi.com/holiday/le-maree-id-777.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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VIGNOLA MARE//
Posizione: Situato nel bellissimo tratto di costa che va da 
Santa Teresa a Costa Paradiso, nella Baia di Vignola, è in po-
sizione riservata di fronte alla rinomata pineta che confina 
con la spiaggia.

Come arrivare: In aereo – Aeroporto di Olbia a ca 64 km.
In auto: Da Olbia si deve percorrere la SS 125 Orientale Sarda e 
SP 14; In nave – Da Olbia si deve percorrere la SS 125 Orientale 
Sarda e SP 14.

Descrizione e servizi: In un'area esclusiva e riservata, L’HOTEL 
è concepito con armoniose linee architettoniche in perfetto sti-
le gallurese, con scelta accurata di materiali e confort partico-
lari, immerso nella macchia mediterranea; è composto da una 
esclusiva zona residenziale, dove sono inserite le camere, che 
è perfettamente integrata con l’ambiente che la circonda ed 
è disposto come una vera corte di altri tempi con vialetti, archi 
caratteristici, aiuole. Piacevoli aree verdi circondano la strut-
tura, la bella piscina e il ristorante nella veranda climatizzata, 
completano l’offerta dei servizi. 

Sistemazioni: Camere confortevoli e spaziose, in stile sardo, 
per 2/5 persone, tutte dotate di tv, aria condizionata autonoma, 
minibar (allestimento su richiesta), cassaforte, servizi con doc-
cia, asciugacapelli, balcone o patio attrezzato. Disponibili Bica-
mere Family con doppio ambiente. Riassetto giornaliero delle 
stanze con cambio infrasettimanale della biancheria da letto.

Ristorazione: Ristorante con servizio a buffet con piatti della 
cucina internazionale e regionale, serate a tema; acqua mine-
ralizzata in caraffa, soft drink e vino alla spina inclusi ai pasti. 
Per gli ospiti affetti da intolleranze alimentari o celiachia di-
sponibili prodotti base privi di glutine (non garantita la non 
contaminazione).

Spiaggia: A 800 - 1000 m ca, dal complesso si trova la grande 
spiaggia libera di Vignola Mare; nei dintorni calette suggesti-
ve con mare cristallino dai riflessi smeraldo. Poco distante dal 
villaggio uno spot per il surf; tutta la costa verso Santa Teresa 
di Gallura è rinomata per le grandi spiagge di sabbia e dune.

Servizi: Wi-f i free nella zona reception, ristorante, angolo par-
co giochi per bambini, parcheggio scoperto non custodito, 
bar con sala tv.

Sport e animazione: La tessera Club include: uso della pisci-
na con area per bambini; Mini Club per bambini 3/12 anni ad 
orari stabiliti, animazione soft diurna e serale con corsi collet-
tivi, giochi, spettacoli e pianobar, navetta da/per la spiaggia 
ad orari stabiliti. Carte accettate: Visa/ Mastercard /Maestro 
(No Diners, no Amex).

Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree 
comuni, €70 per disinfezione f inale da pagare in loco (obbli-
gatorio libretto sanitario). 

SOGGIORNI: libero minimo 2 notti f ino al 25/06 e dal 10/09 
quote pro-rata, minimo 5 notti nei restanti periodi. Inizio ser-
vizi e consegna camere dopo le ore 17.00, termine servizi e 
rilascio camere entro le ore 10.00.

PAGINA STRUTTURA VAI ALLA PAGINA DEL SITO

H O T E L  C L U B

QUOTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE AI PASTI RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO  –  CAMERA STANDARD

CON NAVE INCLUSA SOLO SOGGIORNO O SETTIMANA SUPPLEMENTARE 3° LETTO
3/12 ANNI

4° LETTO
3/12 ANNI

3°/4° LETTO
DAI 12 ANNIPERIODI 7 NOTTI PERIODI NOTTI PENSIONE COMPLETA

30/05 – 06/06 455 30/05 – 06/06 7 455 GRATIS 50% 30%

02/06 – 09/06 455 02/06 – 09/06 7 455 GRATIS 50% 30%

09/06 – 16/06 480 09/06 – 16/06 7 480 GRATIS 50% 30%

16/06 – 23/06 540 16/06 – 23/06 7 540 GRATIS 50% 30%

23/06 – 30/06 585 23/06 – 30/06 7 585 GRATIS 50% 30%

30/06 – 07/07 670 30/06 – 07/07 7 670 GRATIS 50% 30%

07/07 – 14/07 700 07/07 – 14/07 7 700 GRATIS 50% 30%

14/07 – 21/07 775 14/07 – 21/07 7 775 GRATIS 50% 30%

21/07 – 28/07 805 21/07 – 28/07 7 805 GRATIS 50% 30%

28/07 – 04/08 880 28/07 – 04/08 7 880 GRATIS 50% 30%

04/08 – 11/08 1.010 04/08 – 11/08 7 1.010 GRATIS 50% 30%

11/08 – 18/08 1.190 11/08 – 18/08 7 1.190 GRATIS 50% 30%

18/08 – 25/08 1.190 18/08 – 25/08 7 1.190 GRATIS 50% 30%

25/08 – 01/09 940 25/08 – 01/09 7 940 GRATIS 50% 30%

01/09 – 08/09 700 01/09 – 08/09 7 700 GRATIS 50% 30%

08/09 – 15/09 625 08/09 – 15/09 7 625 GRATIS 50% 30%

15/09 – 22/09 520 15/09 – 22/09 7 520 GRATIS 50% 30%

INFANT 0/3 ANNI N.C: gratuiti in tutti i periodi con culla propria; noleggio culla compresa 
di biancheria euro 8 al giorno da pagare in loco;

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: 50%, non disponibile dal 01/08 al 29/08; 

SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY: +10%;

TESSERA CLUB: dal 27/5 al 23/9, obbligatoria da pagare in loco, euro 6 al giorno adulto, 

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.

euro 3 al giorno (bambini 3/12 anni);

CHECK-OUT POSTICIPATO: su richiesta euro 50 a camera secondo disponibilità; 

ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, euro 70 per disin-
fezione finale da pagare in loco.

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta.

https://www.otaviaggi.com/holiday/borgo-dei-pescatori-id-778.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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BRUCOLI//
Posizione: Brucoli profuma di mare, di sole e della Sicilia: 
questo antico e incantevole borgo marinaro si trova in pro-
vincia di Siracusa, un territorio ricco di storia e di paesaggi di 
una bellezza rara. Goditi una vacanza rilassante al Mangia’s 
Brucoli Resort, un luogo avvolto da un’atmosfera unica e che 
si affaccia allo splendido mare azzurro della Sicilia.

Come arrivare: In aereo – Aeroporto di Catania a circa 44 
Km., Aeroporto di Comiso a circa 87 km.   
In auto – Da Catania SS.114, f ino all’uscita per Augusta, prose-
guire f ino al bivio di Brucoli con la SP.127. 

Descrizione e servizi: Il mare cristallino del Mangia’s Brucoli 
Resort è un invito a tuffarsi. La piccola insenatura naturale lo pro-
tegge dai venti mentre l’alta concentrazione di scogli fa sì che 
qui il mare sia sempre calmo. Il Resort è nascosto proprio dietro 
le scogliere, immerso nel verde e dotato di tutti i comfort per as-
sicurarti un’esperienza davvero rigenerante. Camere: Mangia’s 
Santa Teresa Resort, le 199 camere sono distribuite Immerso 
in un parco che si estende dolcemente verso la costa, Man-
gia’s Brucoli Resort dispone di 402 camere luminose, eleganti, 
moderne e confortevoli. Molte delle camere dispongono di un 
piccolo giardino o di una terrazza. Brucoli è la scelta ideale per 
una vacanza di coppia, situata a pochi passi dal mare e dotata di 
tutti i comfort e servizi per soddisfare ogni tua esigenza. Tutte le 
camere sono dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli, 
telefono, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, TV e mini-frigo.  

Servizi a disposizione: Il resort dispone di ampi spazi esterni 
ed interni pensati per il relax degli ospiti. Sono a vostra dispo-
sizione: sala TV, sala lettura, boutique-bazar, discoteca, ani-
mazione musicale, teatro esterno, fotografo, noleggio auto, 
bici, Wi-Fi nelle aree comuni, uff icio escursioni. 

Ristorazione: Mangia’s Brucoli Resort offre un viaggio attra-
verso le migliori ricette della cucina italiana e un’esperienza 
culinaria internazionale, con piatti creati ad hoc dai nostri 
chef. Tra momenti di show cooking ed esperienze gourmet 
uniche, potrai assaporare i sapori e gli odori della nostra cu-
cina. Rinfreschi sono disponibili per gli ospiti in tutti i nostri 
ristoranti. PERSEO BUFFET RESTAURANT (incluso nelle quo-
te): Ristorante interno, spazioso e climatizzato, con terrazza 
che offre una vista incredibile sul parco e sull’intero golfo 
di Brucoli. Servizio a buffet, con ampia scelta di specialità 
tipiche e piatti internazionali, oltre a spettacolari grigliate e 

show-cooking (acqua microfiltrata inclusa ai pasti). DONNA 
FLORIANA ITALIAN BISTROT (extra a pagamento): è il Bistrot 
italiano del Resort dove vivere un’esperienza culinaria intima 
e speciale: è necessaria la prenotazione per gustare le tipiche 
ricette italiane di pesce rivisitate da nostri chef; KAIGAN SU-
SHI BAR (extra a pagamento): offre un’atmosfera accogliente, 
tra sapori travolgenti e terre lontane: un sushi bar dove le ma-
terie prime italiane incontrano il classico sushi giapponese, 
in una location mozzafiato; AL GRANO PIZZERIA (extra a pa-
gamento) è la pizzeria del Resort: il profumo del pomodoro e 
del basilico si fonde con l’aroma inconfondibile dell’impasto 
della pizza in cottura. Il luogo ideale per gustare un’autentica 
pizza italiana, in una splendida terrazza affacciata sul mare. Al 
Grano ha un menù à la carte ed è aperto solo a cena; SCAUSU 
FISH & MEAT GRILL (extra a pagamento): un ambiente fresco 
e leggero: scopri i sapori mediterranei del Ristorante Fish&-
Grill e gusta le specialità di mare in una location mozzafiato. 
Prenotazione obbligatoria.

Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi 
cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi servi-
ti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di 
contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di 
somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al 
ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimen-
ti, fra cui anche pietanze che solitamente non contengono 
glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale mo-
tivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i 
clienti a segnalare in fase di prenotazione aff inché, all’arrivo 
in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valu-
tare un menu personalizzato. Per ogni precauzione, qualora 
il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specif i-
ci (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura 
dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la 
preparazione dei pasti.  

Bar: Situati in ampi spazi verdi all’aperto e con terrazze 
panoramiche, i nostri bar sono il posto ideale per rilassarvi 
sorseggiando un drink al calar del sole o gustando un light 
lunch dopo aver trascorso la mattina al mare. Gourmet Din-
ner Bar: In questo bar all’atmosfera unica, goditi momenti di 
puro relax e divertimento in una location immersa nel verde. 
Lime Pool & Theatre Bar : Situato nei pressi della piscina, con 
terrazze panoramiche dove sorseggiare un drink nella luce 

del tramonto.

La spiaggia: Troverete un’acqua cristallina del borgo di Bru-
coli che è un invito a tuffarsi: la piccola insenatura naturale 
protetta dai venti e l’alta concentrazione di scogli fa sì che 
il mare sia sempre calmo. A ridosso della scogliera, un bel 
prato attrezzato e una zona solarium con lettini e ombrelloni 
a disposizione dei nostri ospiti e ancora un area mare dove 
la natura a creato delle piscine naturali che attraverso delle 
scalette disposte lateralmente consentono di accedere age-
volmente al mare.

Attività sportive e ricreative: L’offerta di attività e sport all’a-
ria aperta da praticare al Mangia’s Brucoli Resort è ampia. La 
disponibilità di attrezzature e la presenza di ampie strutture 
ti consentono di praticare i tuoi sport preferiti durante il tuo 
soggiorno. A disposizione degli ospiti: palestra, 6 campi da 
tennis, 2 campi da padel, bocce, beach volley, basket, volley 
e campo da calcio a 5. Sport acquatici a pagamento: vela, ca-
noa, windsurf. Intrattenimento:  Attività creative e uno staff 
di professionisti per rendere indimenticabile l'esperienza dei 
piccoli ospiti. I bambini vivranno esperienza da ricordare, le 
attività non saranno dunque proposte come delle school che 
si ripetono ogni giorno, ma dei piccoli eventi in cui provare 
qualcosa di diverso. Un ingrediente che arricchirà sarà costi-
tuito dal contatto con la natura. 

Sale per trattamenti benessere: Rigenera il tuo corpo e la 
tua mente con i nostri servizi WELLNESS Lontano dalla fre-
nesia della vita quotidiana, al Mangia’s Brucoli Resort puoi 
scegliere tra una varietà di trattamenti per prenderti cura 
del tuo benessere e rilassarti completamente durante il tuo 
soggiorno.   

ANIMALI/PET FRIENDLY: Ammessi solo cani f ino a 10 kg, 
sempre previa richiesta al momento della prenotazione e 
soggetta a riconferma (necessario libretto di avvenuta vac-
cinazione, non ammessi in ristoranti, bar e piscina). Supple-
mento obbligatorio da pagare direttamente in prenotazione 
Euro 20 al giorno; include welcome kit (due ciotole ed un 
gioco). Su richiesta possibilità di fornire un piccolo recinto da 
posizionare all’esterno della camera.  

SOGGIORNI: dal venerdì (consegna camere ore 17:00) al ve-
nerdì (rilascio camere ore 10:00).  Soggiorno minimo 7 notti.

PAGINA STRUTTURA VAI ALLA PAGINA DEL SITO

QUOTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA 
(ACQUA MICROFILTRATA INCLUSA AI PASTI)

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO

CON NAVE INCLUSA FB SOLO SOGGIORNO O SETTIMANA SUPPLEMENTARE 3° LETTO
3/13 ANNI

4° LETTO
3/13 ANNI

3°/4° LETTO
DAI 13 ANNIPERIODI 7 NOTTI PERIODI NOTTI PENSIONE COMPLETA

23/06 – 30/06 1.610 23/06 – 30/06 7 1.610 50% 50% 25%

30/06 – 07/07 1.610 30/06 – 07/07 7 1.610 50% 50% 25%

07/07 – 14/07 1.610 07/07 – 14/07 7 1.610 50% 50% 25%

14/07 – 21/07 1.610 14/07 – 21/07 7 1.610 50% 50% 25%

21/07 – 28/07 1.837 21/07 – 28/07 7 1.837 50% 50% 25%

28/07 – 04/08 1.837 28/07 – 04/08 7 1.837 50% 50% 25%

04/08 – 11/08 1.837 04/08 – 11/08 7 1.837 50% 50% 25%

11/08 – 18/08 2.065 11/08 – 18/08 7 2.065 50% 50% 25%

18/08 – 25/08 2.065 18/08 – 25/08 7 2.065 50% 50% 25%

25/08 – 01/09 1.870 25/08 – 01/09 7 1.870 50% 50% 25%

01/09 – 08/09 1.610 01/09 – 08/09 7 1.610 50% 50% 25%

08/09 – 15/09 1.610 08/09 – 15/09 7 1.610 50% 50% 25%

15/09 – 22/09 1.312 15/09 – 22/09 7 1.312 50% 50% 25%

22/09 – 29/09 1.148 22/09 – 29/09 7 1.148 50% 50% 25%

PACCHETTI NAVE INCLUSA 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (ACQUA MICROFILTRATA INCLUSA AI PASTI)

PERIODI
(VEN/MART)

NOTTI QUOTE PERIODI
(MART/VEN)

NOTTI QUOTE 3° LETTO
3/13 ANNI

4° LETTO
3/13 ANNI

3°/4° LETTO
DAI 13 ANNI

30/06 – 11/07 11 2.530 11/07 – 21/07 10 2.300 50% 50% 25%

14/07 – 25/07 11 2.659 25/07 – 04/08 10 2.624 50% 50% 25%

21/07 – 01/08 11 2.886 01/08 – 11/08 10 2.624 50% 50% 25%

28/07 – 08/08 11 2.886 08/08 – 18/08 10 2.852 50% 50% 25%

11/08 – 22/08 11 3.245 22/08 – 01/09 10 2.755 50% 50% 25%

18/08 – 29/08 11 3.133 29/08 – 08/09 10 2.411 50% 50% 25%

25/08 – 05/09 11 2.790 05/09 – 15/09 10 2.300 50% 50% 25%

INFANT 0/3 ANNI N.C: gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto 
della prenotazione;

SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR: Euro 130 a camera a settimana sulla quota della 
standard; 

SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR VISTA MARE: Euro 350 a camera a settimana sulla 
quota della standard;

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.

SUPPLEMENTO SINGOLA: + 60% 

RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: Euro 30 PERSONA AL GIORNO (riduzione 3 e 4 letto come 
da tabella);

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta.

https://www.otaviaggi.com/holiday/brucoli-village-id-218.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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PAGINA STRUTTURA VAI ALLA PAGINA DEL SITO

OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2023

A C A C I A  M A R I N A M A R I N A
D I  R A G U S A//

Posizione: ubicato sul lungomare di Marina di Ragusa, 
località balneare situata sulle sponde della Sicilia sudorientale,  
caratterizzata da un gradevole abitato e da ampie spiagge 
dorate, premiate ogni anno con la bandiera blu  per la particolare 
cura e pulizia del mare e del territorio.

Come arrivare: In aereo – Catania 120 km, Comiso 31 km.   
In treno – Stazione FS Donnafugata 18 km. 
In nave – Porto di Catania 121 km, Porto di Palermo 241 km.

Descrizione e servizi: L’Hotel dispone di 103 confortevoli came-
re distribuite in due corpi, Nell’ampio giardino fiorito con ricca 
vegetazione mediterraneo-tropicale (condiviso con l’adiacente 
Hotel Acacia Palace, appartenente allo stesso gruppo), di circa 
25.000 mq, sono inseriti la bella piscina di circa 400 mq, il campo 
da tennis, vasche idromassaggio riscaldate a disposizione di tutti 
gli ospiti  e comodi parcheggi. 

Camere: tutte con terrazzo, patio o balcone, dispongono tutte 
di TV Sat, telefono, Cassaforte, Minibar, Asciugacapelli, Prodotti 
di cortesia, Specchio da trucco .
CAMERA STANDARD: (occupazione massima 2 persone).Ubica-

te al piano terra o piano rialzato Arredate con uno stile fresco 
e contemporaneo, le camere dispongono di comodissimi letti, 
grande Tv Led, Cassaforte e Mini Frigo. I bagni dispongono di un 
arredamento moderno, con box doccia o vasca.
CAMERA SUPERIOR: (occupazione massima 2 adulti e 2 bambi-
ni), Tutte le camere offrono vista sul rigoglioso giardino. Arredate 
con uno stile fresco e contemporaneo, le camere dispongono 
di comodissimi letti, grande Tv Led, Cassaforte e Mini Frigo. I 
bagni dispongono di un arredamento moderno, con ampio box 
doccia o anche con vasca. Letto matrimoniale. VIEW Giardino, 
vista mare laterale o parziale. Possibilità di vista mare con rela-
tivo supplemento. 
CAMERE DELUXE: (occupazione 2 adulti e 1 bambino o 3 adulti); 
Tutte le camere offrono vista sul rigoglioso giardino. Arredate 
con uno stile fresco e contemporaneo, le camere dispongono 
di comodissimi letti, grande Tv Led, Cassaforte e Mini Frigo. I 
bagni dispongono di un arredamento moderno, con ampio box 
doccia o vasca.

Ristorante: Nel ristornate “Terraqua” dalla caratteristica archi-
tettura e padiglione , che si affaccia sulla piscina e sul giardino 

dove verrà servita la ricca colazione e la cena a buffet.

Spiaggia: Di fronte all’albergo e precisamente a 100 metri, la 
bella spiaggia privata attrezzata, ad uso esclusivo della clientela.
(facoltativa aperta da Giugno a Settembre).

Servizi: WI-FI, BAR, Ristorante à la Carte e al Buffet; Servizio 
di Transfer; Concierge Multilingue; Campo da Tennis; Piscina; 
Spiaggia Privata (a pagamento); Cardio Fitness; Reception 24h/ 
24h, parcheggio.

Animali: non ammessi

SOGGIORNI: martedì ore 14:00 – martedi’ ore 10:00 ; possibilità 
di soggiorni di soggiorni 10/11 martedi’ / venerdi’ e venerdi’ / 
martedi’; soggiorni liberi solo soggiorno minimo 3 notti (ad 
esclusione del periodo 1-29/8).

QUOTE A PERSONA IN B&B   
7 NOTTI CON NAVE INCLUSA 7 NOTTI  SOLO SOGGIORNO SETTIMANA SUPPLEMENTARE RIDUZIONI IN LETTO AGGIUNTO

PERIODI STANDARD SUPERIOR PERIODI NOTTI STANDARD SUPERIOR 3°/ 4° LETTO 
2/12 ANNI 

3° LETTO 
DAI 12 ANNI

30/05-06/06 532 588 30/05-06/06 532 588 50% 30% 20%

06/06-13/06 532 588 06/06-13/06 532 588 50% 30% 20%

13/06-20/06 679 742 13/06-20/06 679 742 50% 30% 20%

20/06-27/06 679 742 20/06-27/06 679 742 50% 30% 20%

27/06-04/07 679 742 27/06-04/07 679 742 50% 30% 20%

04/07-11/07 679 742 04/07-11/07 679 742 50% 30% 20%

11/07-18/07 679 742 11/07-18/07 679 742 50% 30% 20%

18/07-25/07 679 742 18/07-25/07 679 742 50% 30% 20%

25/07-01/08 798 854 25/07-01/08 798 854 50% 30% 20%

01/08-08/08 875 959 01/08-08/08 875 959 50% 30% 20%

08/08-15/08 1.001 1.085 08/08-15/08 1.001 1.085 50% 30% 20%

15/08-22/08 1.001 1.085 15/08-22/08 1.001 1.085 50% 30% 20%

22/08-29/08 875 959 22/08-29/08 875 959 50% 30% 20%

29/08-05/09 798 854 29/08-05/09 798 854 50% 30% 20%

05/09-12/09 798 854 05/09-12/09 798 854 50% 30% 20%

12/09-19/09 679 742 12/09-19/09 679 742 50% 30% 20%

19/09-26/09 679 742 19/09-26/09 679 742 50% 30% 20%

POSSIBILITA’ DI SOGGIORNI 10/11 NOTTI (VEN/MART O MART/VEN)

PRENOTA PRIMA: SCONTO DEL 10% PER SOGGIORNI CONFERMATI ENTRO 60 GIORNI 
DALLA DATA DI ARRIVO (CON VERSAMENTO CAPARRA 10%, NON RIMBORSABILE)
INFANT: 0/2 ANNI: gratuiti nel letto con i genitori , euro 15 al giorno (culla e pasti da rego-
lare in loco);

DOPPIA USO SINGOLA(SU RICHIESTA): supplemento del 50%;

MEZZA PENSIONE: (cena bevande escluse) ; euro 30 ad adulto al giorno , euro 22 bambini 
2/12 anni al giorno; 

SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR VISTA MARE LATERALE:  dal 30/05 al 13/06 euro 8 al 
giorno a persona, dal 13/06 al 25/07 e dal 12/09 al 26/09 euro 10 al giorno a persona, dal 25/07 
al 01/08 e dal 29/08 al 12/09 euro 8 al giorno a persona , dal 01/08 al 08/08 e dal 22/08 al 
29/08 euro 11 al giorno a persona, dal 08/08 al 22/08 euro 12 al giorno a persona; 

SUPPLEMENTO SUPERIOR VISTA MARE FRONTALE: dal 30/05 al 13/06 euro 25 al giorno a 
persona, dal 13/06 al 25/07 e dal 12/09 al 26/09 euro 24 al giorno a persona, dal 25/07 al 01/08 

e dal 29/08 al 12/09 euro 20 al giorno a persona , dal 01/08 al 08/08 e dal 22/08 al 29/08 euro 
28al giorno a persona, dal 08/08 al 22/08 euro 30 al giorno a persona; 

SUPPLEMENTO DELUXE: (dalla quota base superior). Dal 30/05 al 13/06 euro 19 al giorno a 
persona, dal 13/06 al 25/07 e dal 12/09 al 26/09 euro 13 al giorno a persona, dal 25/07 al 01/08 
e dal 29/08 al 12/09 euro 19 al giorno a persona , dal 01/08 al 08/08 e dal 22/08 al 29/08 euro 
11 al giorno a persona, dal 08/08 al 22/08 euro 12 al giorno a persona;

SPIAGGIA: (facoltativo con prenotazione e pagamento direttamente in loco ): dal 15 giugno 
al 15 settembre , include un ombrellone e 2 sdraio, euro 35 al giorno a camera dal 01/08 al 
31/08 , euro 25 al giorno a camera nei restanti periodi;

GARAGE INTERNO: (con prenotazione e pagamento direttamente in loco). Euro 15 al 
giorno.

VACANZA LUNGA: 14= 13 giorni , 21=19 giorni.

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta.

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.

https://www.otaviaggi.com/holiday/acacia-marina-id-779.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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PAGINA STRUTTURA VAI ALLA PAGINA DEL SITO

OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2023

A C A C I A  R E S O R T C A M P O F E L I C E
D I  R O C C E L L A//

Posizione: Situato sulla costa nord della Sicilia, sul litorale tra 
Palermo e Cefalù, nello splendido scenario naturale compreso 
tra il mare e il Parco delle Madonie a soli 15 km da Cefalù. 

Come arrivare: Da Palermo: percorrendo l’autostrada A19 Pa-
lermo-Catania, uscita Buonfornello/Campofelice di Roccella

Descrizione e servizi: L’Acacia Resort è di recente costruzio-
ne, l’ampio giardino interno, di oltre 4 ettari, con la sua lussu-
reggiante vegetazione tropicale e la magnifica piscina immersa 
nel verde, è l’ambiente ideale per trascorrere una vacanza in as-
soluto relax in Sicilia. Dal giardino si accede anche alla spiaggia 
privata. Il Resort, frutto di un’esperienza progettuale e gestiona-
le unica nel suo genere, rappresenta un prodotto innovativo e 
curato, mirato a soddisfare ogni tipo di esigenza dei suoi ospiti. 
Grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche, tutti gli 
spazi comuni dell’Acacia Resort sono comodamente accessibili. 

Camere: tLe camere tutte eleganti, luminose e moderne, di-
spongono di TV satellitare LCD, aria condizionata, cassaforte e 
mini bar. Si dividono in Camera Economy: Situate sparse nel 
Parco dei Leoni nei corpi annessi o a piano terra, Le camere 
Standard sono immerse nella ricca vegetazione, posseggono un 
terrazzino privato attrezzato per godersi le belle temperature e 
la vegetazione. Bagno vasca o doccia. Camera Comfort garden: 
Camere confortevoli per due persone, matrimoniali o doppie, 
alcune anche triple per 3 adulti , o quadruple per 2 adulti e due 
bimbi. Situate in edifici annessi nel Parco a piano terra, Le ca-
mere Comfort Garden, recentemente rinnovate con materiali di 
pregio, sono immerse nella ricca vegetazione, con terrazzino pri-
vato e attrezzato. Alcune camere Comfort Garden dispongono 
di vasca idromassaggio esterna, da prenotare in loco a seconda 
della disponibilità (con supplemento). Camera Superior: sparse 
nella struttura principale su tre piani. Le Superior dispongono 
tutte di un balcone ampio, coperto ed attrezzato. Bagno vasca 

o doccia. Disponibili anche dal lato piscina (con supplemento). 
Camera Superior vista mare: Situate nella struttura principale 
tutte al piano più alto. Le Superior Vista Mare sono solo per 2 per-
sone (matrimoniali o doppie) e dispongono tutte di un balcone 
ampio, coperto ed attrezzato.

Servizi a disposizione: L’Hotel dispone di un Centro Benessere 
sulla terrazza giardino panoramica. Il centro offre una zona 
Thermarium e una grande piscina scoperta con vari tipi di 
idromassaggi. Su prenotazione anche massaggi.
Sono disponibili sale attrezzate per convegni, sala da ballo 
polivalente, Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel, Navetta o taxi per le 
varie località nelle vicinanze, ufficio escursioni, noleggio auto, 
noleggi teli, parcheggio.

Ristorazione:  Colazione buffet  Continentale e l’English Brea-
kfast. Pranzo un ricco Buffet del pranzo, nella sala climatizzata 
“La Galleria” o nel “Portico dei Gerani” con tante specialità del 
giorno. Cena  Il Buffet offre una grande varietà di antipasti, primi 
e secondi anche cucinati dal vivo dai nostri Chef allo Show Co-
oking, Pizza, una grande varietà di formaggi, frutta, dolci e gelati 
fatti dalla nostra pasticceria.( La Direzione si riserva di offrire in 
alternativa il servizio al tavolo con Menù a scelta a pranzo e/o 
a cena).

Bar centrale: L’ American Bar “Il Globo”, aperto dalle 9.30 alle 
24.30, o nel suo porticato esterno fiorito, tutti i giorni vi è la pos-
sibilità di godere di buona musica soft dal vivo durante il pome-
riggio, gustando il proprio tè preferito servito con biscottini della 
casa. Lo stesso durante il Magic Moment (dalle 18,30 alle 19,30), 
sorseggiando un ottimo cocktail, servito con salatini e gustosi 
stuzzichini caldi. Dalle ore 21:00 il Piano Bar allieterà le Vostre se-
rate con ottima musica e la possibilità di ballare, durante tutta la 
stagione. Aperto dalle 10.00 alle 18.00 nei periodi più caldi, il Bar 
Piscina è a vostra disposizione per servirvi un variegato menù di 

caffetteria, drinks, snack e gelati a bordo piscina. Dalle 12.00 alle 
16.00, il Bar offrirà una ricca selezione di snack, rosticceria, paste 
fredde, insalate e gustosi gelati.

La Spiaggia: Spiaggia privata di sabbia e ciottoli attrezzata 
con lettini e ombrelloni a disposizione degli ospiti da giugno a 
settembre. Disponibile sedia Job. 

Attività sportive e ricreative: proponiamo una gamma di 
attività sportive diverse: grande zona Fitness con attrezzi sul 
prato per godere del sole all’aria aperta, oppure in palestra 
per fare esercizi e tenersi in forma con attrezzi Cardio della 
Tecnogym, Spin-bike e fit-box, spalliera svedese e ancora Yoga 
e Pilates. Campo da Tennis, Mini-Golf, Calcetto su prato e beach 
Volley sono a disposizione dei nostri ospiti su prenotazione.

L’animazione: animazione soft, Mini – Junior Club e Sport: (dal 
15 giugno al 15  settembre ad orari prestabiliti (dalle 10:30 alle 
12:30 – dalle 16:00 alle 18:00 e dalle 20:30 alle 23:00)Il Mini Club 
offre una serie di giochi e attrezzature realizzate appositamente 
per i più piccoli nel parco dell’Hotel, dove i bambini potranno 
divertirsi e giocare immersi nel verde, godendo del sole e della 
natura. Gli animatori coinvolgeranno i vostri bambini in un’  
programma composto da attività all’aria aperta, videoproiezioni 
e giochi interattivi, o i primi passi negli sport. Il Juniors’ Club 
consente agli adolescenti di ritrovarsi insieme durante il 
soggiorno e propone attività sportive diverse: sfide, sport di 
gruppo o individuali, tornei di beach volley, calcetto, giochi 
interattivi, calcio balilla, ping-pong, tappeto elastico e altro 
ancora…

Animali: non ammessi

SOGGIORNI: Martedi ore 14:00 /Martedi ore 10:00 . Possibilità di 
soggiorni 10/11 notti Martedi/Venerdi; Venerdi/Martedi. Soggiorni 
inferiore alle 7 notti su richiesta.

QUOTE A PERSONA IN MEZZA PENSIONE – BEVANDE ESCLUSE
7 NOTTI CON NAVE INCLUSA 7 NOTTI  SOLO SOGGIORNO SETTIMANA SUPPLEMENTARE RIDUZIONI IN LETTO AGGIUNTO

PERIODI CAMERA ECONOMY CAMERA SUPERIOR PERIODI NOTTI CAMERA ECONOMY CAMERA SUPERIOR 3° LETTO
0/12 ANNI

3° LETTO
ADULTO

4°LETTO
0/12 ANNI

30/05 – 06/06 742 826 30/05 – 06/06 7 742 826 GRATIS 25% 50%

06/06 – 13/06 742 826 06/06 – 13/06 7 742 826 GRATIS 25% 50%

13/06 – 20/06 742 826 13/06 – 20/06 7 742 826 GRATIS 25% 50%

20/06 – 27/06 766 848 20/06 – 27/06 7 766 848 GRATIS 25% 50%

27/06 – 04/07 826 903 27/06 – 04/07 7 826 903 GRATIS 25% 50%

04/07 – 11/07 826 903 04/07 – 11/07 7 826 903 GRATIS 25% 50%

11/07 – 18/07 852 931 11/07 – 18/07 7 852 931 GRATIS 25% 50%

18/07 – 25/07 951 1.023 18/07 – 25/07 7 951 1.023 GRATIS 25% 50%

25/07 – 01/08 1.036 1.078 25/07 – 01/08 7 1.036 1.078 GRATIS 25% 50%

01/08 – 08/08 1.074 1.114 01/08 – 08/08 7 1.074 1.114 GRATIS 25% 50%

08/08 – 15/08 1.225 1.260 08/08 – 15/08 7 1.225 1.260 GRATIS 25% 50%

15/08 – 22/08 1.309 1.344 15/08 – 22/08 7 1.309 1.344 GRATIS 25% 50%

22/08 – 29/08 1.131 1.168 22/08 – 29/08 7 1.131 1.168 GRATIS 25% 50%

29/08 – 05/09 976 1.028 29/08 – 05/09 7 976 1.028 GRATIS 25% 50%

05/09 – 12/09 802 881 05/09 – 12/09 7 802 881 GRATIS 25% 50%

12/09 – 19/09 742 826 12/09 – 19/09 7 742 826 GRATIS 25% 50%

19/09 – 26/09 721 805 19/09 – 26/09 7 721 805 GRATIS 25% 50%

POSSIBILITA’ DI SOGGIORNI 10/11 NOTTI (VEN/MART O MART/VEN)

PRENOTA PRIMA: SCONTO DEL 10% PER SOGGIORNI CONFERMATI ENTRO 60 GIORNI 
DALLA DATA DI ARRIVO (CON VERSAMENTO CAPARRA 10%, NON RIMBORSABILE E 
POSSIBILITÀ DI CAMBIO DATA, SOGGETTO A DISPONIBILITÀ E ADEGUAMENTO TARIF-
FARIO SE DIVERSO PERIODO.)
CULLA: 0/3 ANNI: euro 15 al giorno (culla e pasti da regolare in loco);

DOPPIA USO SINGOLA(SU RICHIESTA): dal 30/05 al 25/06 e dal 10/09 al 26/09 € 30 a notte , 
dal 25/06 al 16/07 e dal 03/09 al 10/09 € 35 a notte, dal 16/07 al 24/07 € 40 a notte, dal 24/07 
al 06/08 e dal 27/08 al 03/09 € 45 a notte, dal 06/08 al 13/08 e dal 20/08 al 27/08 € 50 a notte 
, dal 13/08 al 20/08 € 60 a notte;

1 ADULTO + 1 BAMBINO 0/12 ANNI: pagano 1 quota intera e 1 scontata del 35% in tutti i 
periodi;

PENSIONE COMPLETA: euro 25 al giorno ad adulto (euro 140 a settimana), euro 15 al giorno 
per bambini dai 3 ai 12 anni (euro 90 a settimana) supplemento non soggetto riduzione o 
promozioni , da regolare in loco;

CAMERA COMFORT GARDEN: supplemento del 15% a persona sulla quota della camera 
economy.

SUPPLEMENTO LATO PISCINA (A PERSONA SOLO IN SUPERIOR): dal 30/05 al 25/06 e dal 
10/09 al 26/09 € 30 a notte , dal 25/06 al 16/07 e dal 03/09 al 10/09 € 30 a notte, dal 16/07 al 
24/07 € 40 a notte, dal 24/07 al 06/08 e dal 27/08 al 03/09 € 40 a notte, dal 06/08 al 13/08 e 
dal 20/08 al 27/08 € 50 a notte , dal 13/08 al 20/08 € 50 a notte;

SUPPLEMENTO LATO MARE (A PERSONA SOLO IN SUPERIOR): dal 30/05 al 25/06 e dal 
10/09 al 26/09 € 50 a notte , dal 25/06 al 16/07 e dal 03/09 al 10/09 € 50 a notte, dal 16/07 al 
24/07 € 60 a notte, dal 24/07 al 06/08 e dal 27/08 al 03/09 € 60 a notte, dal 06/08 al 13/08 e 
dal 20/08 al 27/08 € 60 a notte , dal 13/08 al 20/08 € 60 a notte;

VACANZA LUNGA: 14= 13 giorni , 21=19 giorn;

TESSERA CLUB: dai 4 anni , euro 5 al giorno solo per la prima settimana.
Supplemento soggiorni brevi: soggiorni inferiori alle 7 notti sempre su richiesta , supple-
mento del 10%.

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta.

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.

https://www.otaviaggi.com/holiday/acacia-resort-id-780.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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PAGINA STRUTTURA VAI ALLA PAGINA DEL SITO

OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2023

D O M I N A  Z A G A R E L L A  S I C I L Y  
S A N T A  F L A V I A//

Posizione: Domina Zagarella Sicily è un raffinato hotel 4HHHH 
del Gruppo Domina, brand di eccellenza dell’ospitalità italiana, 
localizzato lungo la costa nordoccidentale della Sicilia, a soli 25 
km dal centro di Palermo. Sintesi perfetta tra un’eccezionale 
posizione a ridosso del mare e uno straordinario design 
degli interni, l’hotel è fortemente ispirato agli anni e allo stile 
della “Dolce Vita”. Un suggestivo ponte sulla piscina centrale 
conduce alla terrazza da cui ammirare una splendida vista sul 
Mar Mediterraneo. La posizione strategica dell’hotel, la bellezza 
naturale del territorio e l’autentica cucina siciliana dei suoi 
ristoranti fanno del Domina Zagarella Sicily una location ideale 
per ogni tipo di occasione. 

Distanze: Da Palermo Aeroporto “Falcone e Borsellino” - 45 min.; 
Stazione Centrale Palermo - 30 min.; Stazione Centrale Bagheria 
- 10 min; Monreale - 40 min.; Cefalù - 50 min

Descrizione e servizi: In località Santa Flavia, splendida cittadi-
na tra Palermo e Cefalù, l’hotel Domina Zagarella Sicily si affaccia 
sul mare regalando una vista spettacolare. Inserito in un conte-
sto esclusivo, in perfetta simbiosi con l’identità territoriale, l’hotel 
offre servizi esclusivi in un’atmosfera unica e rilassante. L’equili-
brio tra interno ed esterno è il punto di forza del Domina Zaga-
rella Sicily: nel corpo centrale si trovano le camere, i ristoranti, i 
servizi e le principali aree comuni; all’esterno il grande pontile 
accompagna gli ospiti verso le due piscine, il mare e la zona at-
trezzata, fulcro della vita diurna e notturna dell’hotel.

Camere: La Dolce Vita, emblema del Made in Italy più glamour 
e creativo, è il mood dello Zagarella: scelto dai nostri architetti 
e declinato in tutti gli spazi del resort. A ciascun piano è dedi-
cato un tema, che si racconta attraverso i colori, le immagini, i 
volti celebri e gli oggetti di culto di quegli anni. L’azzurro per la 
musica; il rosso per i motori; il giallo per la moda; il rosa è don-
na e diva, il nero per il cinema. Nel corpo centrale, 324 camere 
elegantemente arredate e ispirate allo stile vintage, offrono una 
vista panoramica sul Golfo.
30 Villini vista mare s’inseriscono armoniosamente nel grande 
parco mediterraneo. Con entrata indipendente, sono perfetta-
mente collegati all’Hotel e ai servizi che questo offre: un vero e 
proprio piccolo borgo ispirato agli antichi villaggi dei pescatori.
Su suddividono in: Camere: 184 Camere Classic, da 20 m2 con 
vista all’interno, bagno con doccia o vasca. Camera per diversa-
mente abili con vista all’interno: ampia camera duplex e como-
do accesso al bagno. 116 Camere Prestige, da 20 m2 con vista 
mare e balcone, bagno con doccia o vasca. Camere Family con 
vista all’interno e con vista sul mare. 2 camere comunicanti (1 
tripla + 1 doppia), 2 bagni, soluzione perfetta per le famiglie. 12 

Camere Family, da 24 a 30 m2 con vista all’interno e ampia ca-
mera duplex (1 letto matrimoniale/twin e 1 divano letto). Queste 
camere sono ideali per famiglie fino a 4 persone (2 adulti e 2 
bambini) e offrono maggiore privacy e comfort; alcune di esse 
sono dotate di 2 bagni con doccia. 12 Junior Suite, da 34 a 40 m2, 
ampia camera duplex con balcone e vista mare. La Junior Suite è 
composta da soggiorno con divano letto e 1-2 bagni. Tutte le ca-
mere offrono letti confortevoli, aria condizionata, Wi-Fi, TV LCD, 
TV satellitare multicanale, telefono diretto, minibar, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli e linea cortesia da bagno. Su richiesta 
sono disponibili culle e spondine per lettini. VILLE: 30 Ville, da 
24 a 30 mq, soluzione ideale per chi desidera un soggiorno in 
completo relax in un luogo immerso nella natura, direttamente 
di fronte al mare e con tutti i comfort e i servizi dell’hotel. 20 ville 
con sistemazione doppia: ideali per coppie che vogliano godersi 
la propria privacy e relax lontano dal caos.5 Ville con sistemazio-
ne tripla – caratterizzate da una camera spaziosa con letto ma-
trimoniale e divano letto, perfette per una vacanza in famiglia. 5 
ville Junior Suite – offrono una vista spettacolare, una terrazza 
privata e un comfort unico a stretto contatto con la natura. 

Ristorazione: 2 RISTORANTI: Il Ristorante La Zagara offre un 
servizio a buffet a colazione, pranzo e cena, bevande ai pasti 
incluse (a persona 1/2 bottiglia di acqua minerale microfiltrata 
gassata o naturale, ¼ di vino bianco o rosso di nostra selezio-
ne originale).I nostri Chef vi faranno assaporare il meglio della 
cucina siciliana e vi trasporteranno in un emozionante viaggio 
tra i migliori sapori della raffinata cucina italiana. Ingredienti 
freschi, combinazione creativa di sapori, colori e composizioni 
sono il fulcro della filosofia del ristorante La Zagara.  Il The Beach 
Luxury Club, affacciato sul Mar Mediterraneo, esalta e armonizza 
il gusto di una cucina raffinata ed originale a base di pesce da 
gustare con un ottimo calice di vino. Il Pool Bar è il posto ideale 
per un cocktail in compagnia e un drink dopo cena con gli amici. 
La Cigar Lounge esplora il gusto unico del primo sigaro siciliano 
creato da Federico Marino, accompagnato da ottimi rum e pre-
giati whisky. Celiachia: Giornalmente vengono proposti menù 
per celiaci.

Servizi a disposizione: 28.000 m2 di splendidi giardini, 3 piscine 
aperte dalle 09:00 alle 19:00 di cui una per bambini e una con 
acqua di mare. Campo polivalente da beach volley e beach 
soccer. Accesso diretto al mare da ampie terrazze solarium. 
Terrazza con lettini, ombrelloni e teli mare. Palestra aperta 
dalle 07:00 alle 20:00. Animazione per adulti e bambini. Mini 
Club (4 - 12 anni) dalle 10.30 alle 21.30. Wi-Fi disponibile in tutta 
la struttura. Servizio di portineria 24 ore su 24. Servizio medico, 

aperto: 08.45 - 10.00 e 18.45 - 20.00. SERVIZI A PAGAMENTO: 
Servizio di lavanderia, Servizio Transfer da/per aeroporto; 
Massaggi, Diving center, Escursioni, D shop, Parafarmacia, 
Parcheggio; Sono ammessi animali di piccola taglia. 

MEETING ED EVENTI: Domina Zagarella Sicilia è ben nota 
e molto riconosciuta nel mercato MICE. L’hotel dispone di 
un centro congressi completamente rinnovato, con ampia 
sala meeting in grado di ospitare fino a 500 persone. Il centro 
congressi offre tecnologie all’avanguardia ed è la soluzione ideale 
per ogni tipo di evento. Disponibile anche come spazio espositivo 
è allestitile in diverse configurazioni, grazie a pareti modulabili 
che disegnano fino a 6 sale minori completamente indipendenti. 
Nell’intero complesso del Domina Zagarella Sicily sono inoltre 
disponibili break-out rooms, ampi spazi espositivi all’interno e 
all’esterno, spazi per banchetti, cene aziendali e di gala. 

SERVIZI: Centro congressi con pareti scorrevoli insonorizzate. 
Connessione internet wireless. Schermi vari (da 4x3mt a 2x2mt). 
Videoproiettori (6.000 AL). Podio. Amplificazione di base. Sedie 
con ribaltina. Aria condizionata centralizzata. Assistenza tecnica. 
Monitor LCD su richiesta. Telefono, fax, PC e fotocopiatrice su 
richiesta. Hostess e servizi di traduzione su richiesta.

La spiaggia: la struttura non dispone di una spiaggia di sabbia.  
A disposizione degli ospiti, un’area prendisole attrezzata con 
lettini ed ombrelloni su una scogliera rocciosa con tre accessi 
al mare. A 10 minuti a piedi dall’hotel, spiaggia libera di sabbia.

Attività sportive e ricreative: I campi polivalenti per lo 
sport (calcetto o beach volley). Inoltre due campi da Padel (a 
pagamento). Lo spazio fitness Technogym completamente 
attrezzato per mantenersi in forma. l servizio di intrattenimento 
soft e il miniclub gratuito riservato ai più piccoli, da Giugno a 
Settembre. 

A pagamento: Centro escursioni (da Palermo a Monreale, 
dall’Etna alle Isole Eolie, escursioni in mare a Capo Zafferano e 
secca della Formica). Noleggio barche a motore.

Animali: Ammessi di piccola taglia con supplemento 
obbligatorio da regolare in loco (inclusa pulizia finale della 
camera).

SOGGIORNI: dal venerdì (consegna camere ore 17:00) al Venerdì 
(rilascio camere ore 10:00).
soggetti supplemento 10% sulla tariffa standard), minimo 7 notti 
per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il 
periodo dal 06/08 al 27/08. Inizio soggiorno con la cena, termine 
con il pranzo.

QUOTE A PERSONA IN MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA  (BEVANDE ESCLUSE ) RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO

CON NAVE INCLUSA FB SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE 3° LETTO
4/13 ANNI

4° LETTO
4/13 ANNI

3° LETTO
DAI 13 ANNIPERIODI 7 NOTTI PERIODI NOTTI MEZZA 

PENSIONE
PENSIONE 
COMPLETA

02/06 – 09/06 868 02/06 – 09/06 7 644 868 50% 50% 10%
09/06 – 16/06 868 09/06 – 16/06 7 644 868 50% 50% 10%
16/06 – 23/06 868 16/06 – 23/06 7 644 868 50% 50% 10%
23/06 – 30/06 868 23/06 – 30/06 7 644 868 50% 50% 10%
30/06 – 07/07 988 30/06 – 07/07 7 764 988 50% 50% 10%
07/07 – 14/07 1.029 07/07 – 14/07 7 805 1.029 50% 50% 10%
14/07 – 21/07 1.071 14/07 – 21/07 7 847 1.071 50% 50% 10%
21/07 – 28/07 1.008 21/07 – 28/07 7 784 1.008 50% 50% 10%
28/07 – 04/08 1.008 28/07 – 04/08 7 784 1.008 50% 50% 10%
04/08 – 11/08 1.029 04/08 – 11/08 7 805 1.029 50% 50% 10%
11/08 – 18/08 1.155 11/08 – 18/08 7 931 1.155 50% 50% 10%
18/08 – 25/08 1.071 18/08 – 25/08 7 847 1.071 50% 50% 10%
25/08 – 01/09 1.008 25/08 – 01/09 7 784 1.008 50% 50% 10%
01/09 – 08/09 1.008 01/09 – 08/09 7 784 1.008 50% 50% 10%
08/09 – 15/09 928 08/09 – 15/09 7 704 928 50% 50% 10%
15/09 – 22/09 868 15/09 – 22/09 7 644 868 50% 50% 10%
22/09 – 29/09 868 22/09 – 29/09 7 644 868 50% 50% 10%

PACCHETTI NAVE INCLUSA 10/11 NOTTI IN MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA  ( BEVANDE ESCLUSE )

PERIODI
(VEN/MART)

NOTTI QUOTE 
A PERSONA FB

PERIODI
(MART/VEN)

NOTTI QUOTE 
A PERSONA FB

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
3° LETTO 

DAI 18 ANNI
4°/5° LETTO (**)

3/18 ANNI
4°/5° LETTO (**)

DAI 18 ANNI

09/06 – 20/06 11 1.364 20/06 – 30/06 10 1.240 50% 50% 10%
16/06 – 27/06 11 1.364 27/06 – 07/07 10 1.360 50% 50% 10%
23/06 – 04/07 11 1.432 04/07 – 14/07 10 1.452 50% 50% 10%
30/06 – 11/07 11 1.576 11/07 – 21/07 10 1.512 50% 50% 10%
07/07 – 18/07 11 1.641 18/07 – 28/07 10 1.467 50% 50% 10%
14/07 – 25/07 11 1.647 25/07 – 04/08 10 1.440 50% 50% 10%
21/07 – 01/08 11 1.584 01/08 – 11/08 10 1.461 50% 50% 10%

28/07 – 08/08 11 1.596 08/08 – 18/08 10 1.596 50% 50% 10%
11/08 – 22/08 11 1.767 22/08 – 01/09 10 1.467 50% 50% 10%
18/08 – 29/08 11 1.647 29/08 – 08/09 10 1.440 50% 50% 10%
25/08 – 05/09 11 1.584 05/09 – 15/09 10 1.360 50% 50% 10%
08/09 – 19/09 11 1.424 12/09 – 22/09 10 1.265 50% 50% 10%

CAMERA CLASSIC: occupazione massima tripla (eventuale infant in tripla solo nel letto con 
genitori);

CAMERA PRESTIGE: min.2/max 3 posti letto;

CAMERA QUADRUPLA/FAMILY: occupazione massima 2 adulti + 2 bambini f ino a 13 anni 
n.c. (+eventuale infant in culla hotel, se richiesta). Non previste camere quadruple adulti;

INFANT 0/4 ANNI N.C: gratis in culla propria, pasti da regolare in loco;

CULLA HOTEL: euro 16 al giorno, se richiesta, da segnalare all’atto della prenotazione e da 
regolare in loco;

SUPPLEMENTO SINGOLA: euro 30 al giorno f ino al 31/05 e dal 25/09; euro 40 al giorno dal 
01/06 al 30/06 e dall’11/09 al 25/09; euro 50 al giorno dal 01/07 al 10/09;

Tassa di soggiorno: non prevista dal comune di Santa Flavia al momento di questa pubblicazione. In caso di modifiche delle disposizioni comunali, è da intendersi a pagamento in loco.

SUPPLEMENTO CAMERA PRESTIGE VISTA MARE: euro 30 al giorno f ino al 31/05 e dal 25/09; 
euro 40 al giorno dal 01/06 al 30/06 e dall’11/09 al 25/09; euro 50 al giorno dal 01/07 al 10/09 
(a notte, a camera);

ANIMALI: ammessi di piccola taglia consupplemento obbligatorio di euro 15,00 al giorno, da 
regolare in loco (inclusa pulizia f inale della camera); 

PARCHEGGIO CUSTODITO: euro 10 al giorno (da richiedere e regolare in loco secondo di-
sponibilità);

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta.

https://www.otaviaggi.com/holiday/domina-zagarella-sicily-id-142.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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F A L C O N A R A  G R E E N B L U 
OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2023

B U T E R A//
R E S O R T

Posizione: Struttura dall’immenso fascino naturalistico e 
storico, il Falconara Greenblu Resort sorge a Marina di Bute-
ra (CL) sulla costa sud siciliana. Il resort sospende il tempo 
grazie all’area naturale che lo circonda e al sorgere diretta-
mente sul mare, oltre che alle pendici dello storico castello 
di Falconara, punto di interesse edif icato nel XIV secolo dagli 
Aragonesi come torre di avvistamento e difesa contro i pirati 
Angioini. Col tempo l’area del castello si è sviluppata con la re-
alizzazione della foresteria, un tempo dipendenza del castello 
dedicata ad alloggio della servitù e deposito, oggi meraviglio-
sa parte della struttura ricettiva direttamente sulla costa con 
suite fronte mare, oggi conosciuta come la Residenza.  

Come arrivare: In aereo: 60 km dall’aeroporto di Comiso, 115 km 
dall’aeroporto di Catania, 200 km dall’aeroporto di Palermo. In 
treno e bus: 11 km dalla stazione ferroviaria di Licata, 20 km dalla 
stazione ferroviaria di Gela. In auto: S 115 - 93011 Butera (CL). Coor-
dinate 37.11138, 14.05298. Servizio transfer: su richiesta.

Descrizione servizi: Posizione direttamente sul mare, ristora-
zione, intrattenimento diurno e serale, personale professiona-
le e accogliente, location dal grande fascino storico. Il resort è 
completato dalla più recente Club House, che ospita i servizi 
principali quali reception, bar, ristorante, SPA, sala f itness e 
sale meeting. Servizi e struttura di categoria 4 stelle, con una 
posizione 5 stelle: direttamente sul mare con una spiaggia 
privata sabbiosa e con accesso al mare digradante, raggiun-
gibile attraverso dei viali privi di barriere architettoniche, con 
un’ultima scaletta di accesso all’area sabbiosa per raggiunge-
re il livello del mare. 
Le camere e suite del Falconara sono dunque ubicate sia 
nella Club House centrale che nella Residenza direttamente 
sul mare, con circa la metà delle camere con vista mare in 
entrambe le strutture. Tutte le camere sono arredate in stile 
siciliano, dotate di servizi tv, aria condizionata, telefono, fri-
gobar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, balcone o patio 
attrezzati con tavolo e sedie.
Dispone di Camere Standard e Suite Premium, tutte con 

patio o balcone esterno arredato, che offrono emozionanti 
viste sul mar Mediterraneo o sui giardini circostanti. Ogni ca-
mera è sapientemente arredata in stile locale, con TV wide 
screen con programmi satellitari internazionali e musicali, 
minibar, telefono, cassaforte e stanza da bagno con asciuga-
capelli. Le Suite includono inoltre il pacchetto di servizi deno-
minato Premium.
Pacchetto Premium: Per le camere standard, su richiesta 
e con supplemento, è comunque possibile usufruire dei se-
guenti servizi del pacchetto premium: camera vista mare, fast 
check-in, welcome fruit in camera, coffee machine, quotidia-
no, rimpiazzo giornaliero di acqua in camera, riassetto serale 
della camera, 2 bici adulti (su richiesta), ombrellone e lettini 
riservati, un accesso per soggiorno per la Sabai Dee SPA (dai 
16 anni in su). Alcuni servizi del pacchetto premium potrebbe-
ro variare in base alla stagione ed all’occupazione. 
Possibilità di soggiornare in formula pensione completa, 
mezza pensione o camera e colazione. Soggiorno con prima 
colazione, pranzo e cena a buffet; cene tematiche durante la 
settimana anche con show cooking; acqua e vino della casa 
inclusi ai pasti.

Ristoranti e Bar: Ideali per scoprire sapori e fragranze tipiche 
della Sicilia. Il “Ristorante Riesi” è il ristorante centrale, situa-
to nella Club House, offre ristorazione a buffet per colazione, 
pranzo e cena. Il Bar Lobby, situato nella Club House è il bar 
principale della struttura, con dehors esterno garantisce ser-
vizio lungo tutto l’arco della giornata, dal caffè mattutino sino 
al drink after dinner. Il Resort propone un altro bar presso la 
piscina,  con varie proposte di bevande e drink anche a base 
di prodotti locali. Il bar piscina propone inoltre la possibilità di 
pranzare direttamente in piscina con una ricca selezione di 
snack e piatti light (con supplemento).

Attività e Servizi (alcuni servizi ed attività potrebbero va-
riare in base alla stagione ed all’occupazione).
Spiaggia: Un bellissimo lido attrezzato con area sabbiosa e 
area superiore con gazebi in legno. L’accesso all’area sabbiosa 

è facilmente garantito da una scaletta: in questo tratto di co-
sta il mare si presenta digradante, dove sarà subito possibile 
imbattersi nella scoperta di meravigliosa flora e fauna locale. 
Il servizio lido (un ombrellone non assegnato e due lettini per 
camera) è incluso nel soggiorno. Servizio garantito dal 28/05 
al 24/09, condizioni meteo permettendo. 

Card Servizi (obbligatoria e da pagare in loco): dal 
02/07/2023 al 27/08/2023, permette l’utilizzo della piscina, del 
lido, del servizio animazione, dell’area f itness, l’utilizzo dei teli 
mare con cambio giornaliero (nei periodi in cui la card servizi 
è gratuita il cambio teli mare non è previsto, eventuali richie-
ste di cambio avrà un costo di 2 euro a telo) e del parcheggio 
all’aperto non custodito. 

Animazione e intrattenimento: Disponibile un programma 
dedicato ai grandi e ai più piccoli. Animazione con attività 
diurne e intrattenimento serale anche con piano bar e musi-
ca live. Miniclub a partire da 3 anni. 

SABAI DEE SPA: propone servizio di area relax che include 
Bagno Turco e Doccia emozionale, oltre che una grande va-
rietà di trattamenti cabina da parte delle nostre operatrici. A 
pochi metri dal mare si potrà godere di un relax totale. 

Altri Servizi: Reception 24h; sala TV; Wi-Fi free; tabacchi e 
giornali; parcheggio all’aperto non custodito; banco escur-
sioni; deposito bagagli. A pagamento e su richiesta, previa 
disponibilità: servizio baby-sitter, autonoleggio, servizio na-
vetta (a pagamento secondo listino in vigore in loco), attività 
sportive, percorsi enogastronomici e culturali. 

Animali: ammessi animali domestici di piccola taglia.

SOGGIORNI: dal venerdì (consegna camere ore 17:00) al ve-
nerdì (rilascio camere ore 10:00). Dal 25/06 al 10/09 soggiorno 
minimo 7 notti. Fino al 25/06 e dal 10/09 soggiorno minimo 
3 notti.

PAGINA STRUTTURA VAI ALLA PAGINA DEL SITO

QUOTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE
CON NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE RIDUZIONI IN LETTO AGGIUNTO

PERIODI 7 NOTTI PERIODI NOTTI LISTINO CAMERA 
STANDARD

TARIFFA
 WELCOME

3° LETTO
3/13 ANNI

4° LETTO
3/13 ANNI

3°/4° LETTO
DAI 13 ANNI

02/06 – 09/06 840 02/06 – 09/06 7 840 560 GRATIS 50% 20%

09/06 – 16/06 940 09/06 – 16/06 7 940 660 GRATIS 50% 20%

16/06 – 23/06 980 16/06 – 23/06 7 980 700 GRATIS 50% 20%

23/06 – 30/06 1.030 23/06 – 30/06 7 1.030 750 GRATIS 50% 20%

30/06 – 07/07 1.150 30/06 – 07/07 7 1.150 870 GRATIS 50% 20%

07/07 – 14/07 1.190 07/07 – 14/07 7 1.190 910 GRATIS 50% 20%

14/07 – 21/07 1.190 14/07 – 21/07 7 1.190 910 GRATIS 50% 20%

21/07 – 28/07 1.190 21/07 – 28/07 7 1.190 910 GRATIS 50% 20%

28/07 – 04/08 1.190 28/07 – 04/08 7 1.190 910 GRATIS 50% 20%

04/08 – 11/08 1.340 04/08 – 11/08 7 1.340 1.060 50% (*) 50% 20%

11/08 – 18/08 1.500 11/08 – 18/08 7 1.500 1.220 50% (*) 50% 20%

18/08 – 25/08 1.440 18/08 – 25/08 7 1.440 1.160 50% (*) 50% 20%

25/08 – 01/09 1.150 25/08 – 01/09 7 1.150 870 GRATIS 50% 20%

01/09 – 08/09 1.050 01/09 – 08/09 7 1.050 770 GRATIS 50% 20%

08/09 – 15/09 1.000 08/09 – 15/09 7 1.000 720 GRATIS 50% 20%

15/09 – 22/09 880 15/09 – 22/09 7 880 600 GRATIS 50% 20%

TARIFFA “WELCOME” AD ESAURIMENTO POSTI E SOGGETTA A DISPONIBILITÀ
(*) RIDUZIONE 3° LETTO CHD 3/13 ANNI: GRATIS FINO AL 06/08 E DAL 27/08, 50% DAL 
06/08 AL 27/08
INFANT 0/3 ANNI: gratis nel letto con i genitori, pasti inclusi; 

CULLA: su richiesta euro 7 al giorno da pagare in loco.

SUPPLEMENTO SINGOLA: +50% su richiesta;

RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: euro 10 al giorno a persona;

SUPPLEMENTO PACCHETTO PREMIUM: per camere standard su richiesta euro 25 a ca-
mera al giorno f ino al 25/06 e dal 10/09; euro 30 a camera al giorno dal 25/06 al 06/08 e dal 
27/08 al 10/09; euro 40 al giorno a camera dal 06/08 al 27/08;

SUPPLEMENTO SUITE PREMIUM: euro 80 a camera al giorno f ino al 25/06 e dal 10/09; euro 
120 a camera al giorno dal 25/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09; euro 150 al giorno a camera 
dal 06/08 al 27/08;

CARD SERVIZI: obbligatoria da pagare in loco euro 20 a camera al giorno dal 02/07 al 
30/07, euro 30 a camera al giorno dal 30/07 al 27/08, gratuita nei restanti periodi;

EARLY CHECK-IN: su richiesta previa disponibilitaà euro 50 a camera dalle ore 11:00;

LATE CHECK-OUT: su richiesta previa disponibilita’ euro 80 a camera entro le ore 18:00;

ANIMALI: ammessi di piccola taglia, senza supplemento;

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta.

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.

https://www.otaviaggi.com/holiday/falconara-id-772.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2023

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

Posizione: L’Hotel Club Selinunte Beach AiMori è ubicato a 
ridosso delle dune di sabbia della Riserva naturale del Belice, sito 
di inestimabile valore e interesse comunitario (SIC) e del Parco 
Archeologico di Selinunte, i cui resti monumentali conservano 
tutta la magnificenza della storia siciliana e della dominazione 
greca.. A ciò si aggiunge una spiaggia incontaminata, di sabbia 
fine e dorata di circa 5 km  ed un mare cristallino distante circa 
1,2 Km. 

Distanze: Spiaggia: 1.200 mt, con navetta gratuita (800 mt) 
e sentiero nel parco (circa 400 mt) con passerella in legno; 
Marinella di Selinunte: 1,5 km; Agrigento 97 km; Aeroporto: 
Trapani Birgi 72 km; Palermo Punta Raisi 95 km; Porto: Palermo 
101 km. 

Sistemazione: L'Hotel Club Selinunte Beach AiMori dispone di 
140 camere confortevoli e accoglienti. Ogni camera è dotata 
di aria condizionata, Tv, minifrigo, telefono, asciugacapelli, 
cassaforte e balcone. Si dividono in singole, doppie, matrimoniali, 
triple, quadruple con letto a castello e comode Family 4/5 posti 
letto composte da due camere e un bagno. Sono disponibili 
anche camere per diversamente abili.

Ristorazione e Bar: ll ristorante dell'Hotel Club Selinunte Beach 
AiMori, panoramico, climatizzato e dotato di ampia terrazza, 
propone piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di 
antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, 
dolce. Previste serate a tema dedicate alla cucina tipica siciliana. 

La struttura offre un trattamento in Pensione Completa con 
servizio a buffet e con acqua microfiltrata, birra chiara e vino 
bianco e rosso della casa ai pasti. Il personale è formato per 
preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, 
non sono disponibili prodotti specifici, ma è possibile cucinare, 
limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente 
dall’ospite. Per i più piccoli il RistoMini, dove ogni giorno viene 
messo a disposizione della struttura un menù speciale per 
i bambini che possono pranzare insieme allo staff nell’area 
apposita. Inoltre c'è il servizio di Biberoneria: un'area attrezzata, 
dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, 
dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare 
i principali alimenti base preparati dallacucina 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). 
Inoltre, un bar nella zona piscina.

Servizi, attrezzature e sport: L’Hotel Club è dotato di: Reception 
h24, sala meeting e congressi, piscina con vasche idromassaggi 
e zona bimbi (cuffia obbligatoria), campi da tennis e calcetto, 
WI-FI nelle aree comuni, parcheggio esterno gratuito non 
custodito, bazar, servizio lavanderia, teatro per spettacoli serali, 
nolo teli mare e possibilità di prenotare escursioni nei dintorni. 

Animazione: L’Hotel Club Selinunte Beach Ai Mori è un 
grande villaggio con ampi spazi perfettamente funzionali 

alle attività previste dall’equipe di animazione. Animatori 
esperti, coinvolgenti e non invadenti, accompagneranno 
gli ospiti durante la loro vacanza con un ricco programma 
di intrattenimento, sport, spettacoli che coniuga relax e 
divertimento in un clima di allegria e condivisione. Per i più 
piccoli un Mini Club (3-13 anni n.c.) accessibile dalle 09:30 alle 
13:00 e dalle 15:30 alle 18:30, con assistenza specializzata, area 
giochi attrezzata, laboratorio-teatro, ludoteca, videoteca ed 
area relax. Inoltre, lo Young Club (13-18 anni n.c.), con ritrovo 
giornaliero e con attività di ballo, giochi, tornei, laboratori e 
giochi di ruolo. 

Spiaggia: La spiaggia, incontaminata e di sabbia dorata, è 
attrezzata di ombrelloni e lettini ed è raggiungibile con una 
comoda navetta (per circa 800mt) ed un ulteriore sentiero con 
passerella in legno percorribile a piedi all’interno della Riserva. 

Animali: Gli animali domestici sono i benvenuti, uno per camera 
(max 20kg) con supplemento da pagare in loco.

Inizio f ine 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 (soggiorni di durata inferiore su richiesta e 
soggetti supplemento 10% sulla tariffa standard), minimo 7 notti 
per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il 
periodo dal 06/08 al 27/08. Inizio soggiorno con la cena, termine 
con il pranzo.

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

QUOTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

CON NAVE GRATIS SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE 3° LETTO 
3/13 ANNI

3° LETTO  1
3/18 ANNI

3° LETTO 
DAI 18 ANNI

4°/5° LETTO (**)
 3/18 ANNI

4°/5° LETTO (**)
DAI 18 ANNIPERIODI 7 NOTTI PERIODI NOTTI LISTINO

26/05 – 02/06 455 26/05 – 02/06 7 455 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25%

02/06 – 09/06 505 02/06 – 09/06 7 505 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25%

09/06 – 16/06 550 09/06 – 16/06 7 550 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25%

16/06 – 23/06 660 16/06 – 23/06 7 660 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25%

23/06 – 30/06 750 23/06 – 30/06 7 750 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25%

30/06 – 07/07 820 30/06 – 07/07 7 820 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25%

07/07 – 14/07 840 07/07 – 14/07 7 840 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25%

14/07 – 21/07 890 14/07 – 21/07 7 890 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25%

21/07 – 28/07 910 21/07 – 28/07 7 910 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25%

28/07 – 04/08 1.010 28/07 – 04/08 7 1.010 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25%

04/08 – 11/08 1.150 04/08 – 11/08 7 1.150 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25%

11/08 – 18/08 1.340 11/08 – 18/08 7 1.340 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25%

18/08 – 25/08 1.225 18/08 – 25/08 7 1.225 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25%

25/08 – 01/09 930 25/08 – 01/09 7 930 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25%

01/09 – 08/09 740 01/09 – 08/09 7 740 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25%

08/09 – 15/09 575 08/09 – 15/09 7 575 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25%

15/09 – 22/09 475 15/09 – 22/09 7 475 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
(VEN/MART)

NOTTI QUOTE PERIODI
(MART/VEN)

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

09/06 – 20/06 11 927 20/06 – 30/06 10 1.032 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25%

16/06 – 27/06 11 1.088 27/06 – 07/07 10 1.141 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25%

23/06 – 04/07 11 1.218 04/07 – 14/07 10 1.191 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25%

30/06 – 11/07 11 1.300 11/07 – 21/07 10 1.250 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25%

07/07 – 18/07 11 1.348 18/07 – 28/07 10 1.291 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25%

14/07 – 25/07 11 1.410 25/07 – 04/08 10 1.400 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25%

21/07 – 01/08 11 1.487 01/08 – 11/08 10 1.582 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25%

28/07 – 08/08 11 1.667 08/08 – 18/08 10 1.832 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25%

11/08 – 22/08 11 2.040 22/08 – 01/09 10 1.455 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25%

18/08 – 29/08 11 1.756 29/08 – 08/09 10 1.138 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25%

25/08 – 05/09 11 1.352 05/09 – 15/09 10 892 GRATIS (*) 50% 25% 50% 25%

PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO 5% PER TUTTE LE PRENOTAZIONI CONFERMATE 
ENTRO IL 30/04/2023
(*) PRENOTA PRIMA: 3° LETTO 3/13 ANNI GRATIS PER PRENOTAZIONI CONFERMATE 
ENTRO IL 30/04/2023, 
TERMINATA LA PROMOZIONE VERRA’ APPLICATA LA RIDUZIONE -75%
(**) 4° LETTO IN CASTELLO, 5° LETTO DISPONIBILE SOLO NELLE CAMERE FAMILY CON 
RELATIVO SUPPLEMENTO

INFANT CARD: obbligatoria da 0 a 3 anni (a prescindere dall’utilizzo dei servizi) , 10 euro al 
giorno da pagare in loco. Include: culla su richiesta alla conferma (una a camera), accesso 
alla biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario;

RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: euro 5 al giorno a persona (riduzioni da tabella);

DOPPIA USO SINGOLA: 30% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo dis-
ponibilità);

SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY: euro 35 al giorno a camera, composte da 2 camere con 
un bagno, occupazione massima 5 posti letto (disponibile anche per 3 occupanti con paga-
mento minimo di 2,5 quote); 

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.

SPECIALE COPPIE: sconto del 10%  (in camera doppia/matrimoniale max + 1 infant)

SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: un adulto con un bambino (3/18 anni) in camera dop-
pia pagano 1,75 quote in solo soggiorno; 1,80 quote con nave gratis; 

AIMORI PLUS: euro 35 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 14.00; late check-out al termine del soggiorno con possibilita’ di tenere la camera fino 
alle ore 12.00; 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;

ANIMALI DOMESTICI: euro 10 al giorno da pagare in loco;

TESSERA CLUB: obbligatoria dai 3 anni, 7 euro al giorno a persona da pagare in loco. 
NB: IL MANCATO UTILIZZO DEI SERVIZI NON ESENTA GLI OSPITI DAL PAGAMENTO 
OBBLIGATORIO DELLA AIMORI CARD E DELLA INFANT CARD.

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta.

https://www.otaviaggi.com/holiday/hotel-club-selinunte-id-672.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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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 2023

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 và da Vieste a Peschici. Dista 5 km dal centro di Vieste e 
12 km da Peschici.

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, aria condizionata a pagamento 
– Asciugacapelli. Pulizia giornaliera con cambio asciugamani 
giornaliero se sono sporche, cambio biancheria da letto una 
volta a settimana (tre in caso di soggiorni di 2 settimane). 

Ristorazione: 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, inclusa 
½ litro di acqua a persona ai pasti, altre bevande escluse. Il 
soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e si termina 
con la colazione del giorno di uscita. 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 la 
spiaggia con i seguenti orari: mattino 9, 10.30, 11.45 e 12:30 il 
pomeriggio alle 15:30, 16.30, 17:30 e 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 la cena del giorno di arrivo e 
terminerà con la 1° colazione del giorno di partenza. 

                                 QUOTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA - BEVANDE ESCLUSE 

PERIODI NOTTI TARIFFA UFFICIALE PRENOTA PRIMA AL 30/04 RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI

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

04/06 – 11/06 7 441 10% GRATIS GRATIS GRATIS 

11/06 – 18/06 7 476 10% GRATIS GRATIS GRATIS 

18/06 – 25/06 7 476 10% GRATIS GRATIS GRATIS 

25/06 – 02/07 7 504 10% GRATIS* GRATIS ** 20%

02/07 – 09/07 7 567 10% GRATIS* GRATIS ** 20%

09/07 – 16/07 7 616 10% GRATIS* GRATIS ** 20%

16/07 – 23/07 7 616 10% GRATIS* GRATIS ** 20%

23/07 – 30/07 7 644 10% GRATIS* GRATIS ** 20%

30/07 – 06/08 7 714 10% GRATIS* GRATIS ** 20%

06/08 – 13/08 7 868 10% GRATIS* GRATIS ** 20%

13/08 – 20/08 7 945 10% GRATIS* GRATIS ** 20%

20/08 – 27/08 7 868 10% GRATIS* GRATIS ** 20%

27/08 – 03/09 7 665 10% GRATIS* GRATIS ** 20%

03/09 – 10/09 7 532 10% GRATIS* GRATIS ** 20%

PRENOTA PRIMA: 
SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2023
(*) PER 3°/4° LETTO 3-8 ANNI CONTRIBUTO PASTI OBBLIGATORIO 
DA PAGARE IN AGENZIA DI EURO 105 A SETTIMANA;
(**) PER 3°/4° LETTO 8-14 ANNI CONTRIBUTO PASTI OBBLIGATORIO 
DA PAGARE IN AGENZIA DI EURO 140 A SETTIMANA.
INFANT: 0-1 anni gratuiti (pasti esclusi), 1-3 anni: gratuiti (senza diritto al posto letto) con 
contributo pasti obbligatorio di euro 15 al giorno da pagare in loco;

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

ARIA CONDIZIONATA: supplemento obbligatorio da pagare in loco euro 70 a settimana 
a camera;

CAUZIONE: euro 100 per tv e chiave cassaforte; 

TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco dal 04/06 al 10/09, euro  35 per persona 
(bambini 0-3 anni esenti); 

SERVIZIO SPIAGGIA OBBLIGATORIO DA PAGARE IN AGENZIA (A CAMERA, A SETTIMANA):
 - euro 75,00 a camera dal 04/06 al 25/06 e dal 03/09 al 10/09
 - euro 100,00 a camera dal 25/06 al 30/07 e dal 27/08 al 03/09 
 - euro 150,00 a camera dal 30/07 al 27/08

TASSA DI SOGGIORNO: euro 2,50  per persona al giorno, massimo 10 giorni, bambini 
0-10 anni n.c. Esenti; 

ANIMALI: non ammessi

 
L’età dei bambini si intende sempre non compiuta

PAGINA STRUTTURA VAI ALLA PAGINA DEL SITO

https://www.otaviaggi.com/holiday/piano-grande-id-737.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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M I R A 
OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2023

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. Standard (all’interno del corpo centrale) 
e Comfort Garden apart-hotel (disposte all’interno dell’area 
Residence a pochi metri dal corpo centrale). Tutte le camere 
dispongono di balcone (Standard e Comfort), o giardino 
attrezzato (Comfort garden apart-hotel) dotate di aria 
condizionata, mini-frigo, tv a schermo piatto, asciugacapelli, 
Wi-Fi disponibile gratuitamente nella hall. LE COMFORT 
GARDEN Apart-Hotel (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, minimarket, parco giochi per bimbi, parcheggio 
privato, campo da pallavolo/basket, campo polivalente da 
tennis/calcetto, spiaggia privata, animazione, navetta da/per 
la spiaggia ad orari prestabiliti dalla struttura. Corsi collettivi 
di tennis, nuoto e di tiro con l’arco; corsi di aerobica, ginna-
stica distensiva e acquatica. Per i bambini del miniclub me-
renda e giochi in area dedicata. Spettacoli serali in anfiteatro. 

Ristorazione: Il ristorante con sala climatizzata: prima cola-
zione a buffet con caffetteria espressa in distributori automa-
tici, pranzo e cena con servizio a buffet e show-cooking, o con 
servizio al tavolo a discrezione della Direzione ed in funzione 
dell’occupazione, vino alla spina e acqua microfiltrata e 
soft drinks senza limiti di consumo. Propone una ricca ri-
storazione, piatti mediterranei con una selezione di specialità 
internazionali. 

Biberoneria o infant corner (in sala ristorante), a disposizio-

ne degli ospiti. Negli orari di pranzo e cena si forniscono ali-
menti di base per gli infant (brodo vegetale, pastina, passato 
di pomodoro, parmigiano. Sono esclusi latte prima infanzia, 
omogeneizzati, biscotti e tutto quanto non indicato) e attrez-
zata con cucinotto con piastra ad induzione e forno a micro-
onde. La prima colazione sarà servita dalle 07:30 alle 10:00, 
il pranzo dalle 12:30 alle 14:00 e la cena dalle 19:30 alle 21:00.

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 dalla direzione dalla 3° f ila in poi con un om-
brellone e due lettini per camera. 

Animali: Ammessi.

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

PERIODI NOTTI QUOTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA 
BEVANDE INCLUSE 

IN CAMERA COMFORT GARDEN

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

LISTINO PRENOTA PRIMA 
ENTRO 31/05/2023

3° LETTO 3/14 ANNI 4° LETTO 3/14 ANNI 3°/4° LETTO DA 14 ANNI

27/05 – 03/06 7 490 20% GRATIS GRATIS GRATIS

03/06 – 10/06 7 490 20% GRATIS GRATIS GRATIS

10/06 – 17/06 7 490 20% GRATIS GRATIS GRATIS

17/06 – 24/06 7 560 20% GRATIS 175 25%

24/06 – 01/07 7 770 20% GRATIS 245 25%

01/07 – 08/07 7 770 20% GRATIS 245 25%

08/07 – 15/07 7 840 20% GRATIS 280 25%

15/07 – 22/07 7 840 20% GRATIS 280 25%

22/07 – 29/07 7 840 20% GRATIS 280 25%

29/07 – 05/08 7 840 20% 245 280 25%

05/08 – 12/08 7 975 20% 245 280 25%

12/08 – 19/08 7 1.085 ----- 245 280 25%

19/08 – 26/08 7 1.050 20% 245 280 25%

26/08 – 02/09 7 840 20% GRATIS 280 25%

02/09 – 09/09 7 665 20% GRATIS 175 25%

09/09 – 16/09 7 490 20% GRATIS GRATIS GRATIS

PRENOTA PRIMA: SCONTO VALIDO PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 
31/05/2023 (SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI)
INFANT 0/3 ANNI: 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 10/06 AL 09/09): obbligatoria da pagare in agenzia euro 42 a perso-
na a settimana (dai 3 anni);

ANIMALI (SU RICHIESTA): ammessi di piccola taglia (max 5kg) da segnalare alla preno-
tazione euro 7 al giorno da pagare in loco, esclusi luoghi comuni quali piscina, spiaggia, 
ristorante, bar. 

SPIAGGIA SUPPLEMENTO FACOLTATIVO: ombrellone prima: euro 15 al giorno (dal 
27/05 al 05/08 e dal 26/08 al 16/09), euro 20 al giorno (dal 05/08 al 26/08), seconda fila: 
euro 10 al giorno (dal 27/05 al 05/08 e dal 26/08 al 16/09), euro 15 al giorno (dal 05/08 al 
26/08);

TASSA DI SOGGIORNO: euro 1,20 a persona al giorno a partire dai 13 anni di eta’ per un 
massimo 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.

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta

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

https://www.otaviaggi.com/holiday/mira-id-753.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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PAGINA STRUTTURA VAI ALLA PAGINA DEL SITO

D E I  C A V A L L I E R I
OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2023 C A M P O M A R I N O 

D I  M A R U G G I O//
Posizione: Il Grand Hotel dei Cavalieri è una struttura 
alberghiera a 4 stelle, collocata ad appena 600 metri dalle 
splendide spiagge di Campomarino di Maruggio, in provincia 
di Taranto. Il litorale su cui sorge la struttura si estende 
alternandosi tra sabbia e scogliera, affiancandosi a lunghi tratti 
di macchia mediterranea, distese di ulivi e muretti a secco.

Come arrivare: In auto: A1/E45, A30 e E45 in direzione di E847 
a Vietri di Potenza, E847 in direzione di Taranto, SS106/E90. In 
aereo: Aeroporto di Brindisi: distanza 70 Km.

Sistemazione: Il Grand Hotel dei Cavalieri è costituito da 
101 sistemazioni suddivise tra singole camere e villette. 
Gli ambienti sono confortevoli e accoglienti, arredati in 
stile moderno e dotati di TV, frigobar, aria condizionata 
centralizzata ma regolabile individualmente, Wi-Fi gratuito, 
cassaforte e bagno con box doccia. Disponibili anche 
camere non fumatori e per diversamente abili. Il complesso 
Alberghiero è così suddiviso:
SISTEMAZIONI NEL CORPO CENTRALE: Dal 1° al 3° piano 
con 69 camere standard, matrimoniali/doppie. Ogni camera 
ha un balconcino o balcone. SISTEMAZIONI IN VILLETTE 

CON INGRESSO INDIPENDENTE: L'Hotel è costituito da due 
blocchi separati: uno da 5 villette, l'altro da 3 villette. In totale 
ci sono 32 camere standard da 3-4 posti letto (con pouf letto). 
Le villette ubicate al piano terra hanno un patio giardino, 
quelle collocate al 1° piano hanno un balconcino oppure il 
terrazzino. Camere singole non previste. 

Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet servito (4 pri-
mi, 2 secondi con contorni e frutta, non sono inclusi antipasti, 
dessert e bevande varie). Ristorante propone cucina naziona-
le e locale, acqua microfiltrata inclusa ai pasti. La Direzione 
si riserva di modif icare il servizio al tavolo con quello a buf-
fet nei periodi di bassa stagione. Inoltre nei periodi di bassa 
stagione, potrebbe verif icarsi la possibilità di mezza pensione 
e completa presso ristoranti esterni con servizio navetta. Bi-
beroneria con assistenza, a disposizione delle mamme, con 
pappine, brodi vegetali di carne, pastine, passati di verdure 
miste o specif iche e scalda biberon (non sono disponibili latte 
e biscotti specif ici e omogeneizzati). Possibilità di menu per 
celiaci (da segnalare alla prenotazione).

Servizi: Piscina con fontana a getto e ampia zona solarium 

attrezzata circondata da prato inglese. 
Centro Benessere “La Commenda Spa” (a pagamento): vasca 
idromassaggio, bagno turco, sauna f inlandese, stanza del 
freddo, zona relax con tisaneria, trattamenti estetici e mas-
saggi.  

Spiaggia: La spiaggia dista 600m (Servizio navetta per il lido 
Gratuito) su un mare limpido e cristallino. Il servizio spiaggia 
(da pagare in loco) comprende 1 ombrellone e 2 lettini a ca-
mera, dalla 4° f ila in poi dal lunedì al sabato (non disponibile 
la domenica). Il lido dispone di un elegante locale bar con 
ristorantino e pineta dove sarà possibile rigenerarvi per una 
colazione, uno spuntino o per un pranzo veloce, oppure un 
drink al tramonto. 

Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento obbliga-
torio in loco (non ammessi  nei luoghi comuni).

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 QUOTE A PERSONA 
IN PENSIONE COMPLETA  BEVANDE INCLUSE 

RIDUZIONE 
LETTO AGGIUNTO 

LISTINO PRENOTA PRIMA 
ENTRO 31/05/2023 3° LETTO

3/12 ANNI N.C.
4° LETTO

3/12 ANNI N.C.
3°/4° LETTO

12/16 ANN N.C.
3°/4° LETTO

ADULTO

28/05 – 04/06 7 560 10% GRATIS GRATIS 50% 25%

04/06 – 11/06 7 707 10% GRATIS GRATIS 50% 25%

11/06 – 18/06 7 749 10% GRATIS GRATIS 50% 25%

18/06 – 25/06 7 791 10% GRATIS 50% 50% 25%

25/06 – 02/07 7 868 10% GRATIS 50% 50% 25%

02/07 – 09/07 7 896 10% GRATIS 50% 50% 25%

09/07 – 16/07 7 973 10% GRATIS 50% 50% 25%

16/07 – 23/07 7 973 10% GRATIS 50% 50% 25%

23/07 – 30/07 7 973 10% GRATIS 50% 50% 25%

30/07 – 06/08 7 1.106 10% GRATIS 50% 50% 25%

06/08 – 13/08 7 1.190 10% GRATIS 50% 50% 25%

13/08 – 20/08 7 1.358 - GRATIS 50% 50% 25%

20/08 – 27/08 7 1.288 - GRATIS 50% 50% 25%

27/08 – 03/09 7 973 10% GRATIS 50% 50% 25%

03/09 – 10/09 7 868 10% GRATIS 50% 50% 25%

10/09 – 17/09 7 707 10% GRATIS 50% 50% 25%

PRENOTA PRIMA: SCONTO VALIDO PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 
31/05/2023 (Soggiorno minimo 7 notti/ Escluso periodo 13/27-08)
INFANT 0/3 ANNI: gratuito in culla propria o nel letto dei genitori, pasti da menù inclusi;

CULLA HOTEL: (su richiesta da segnalare alla prenotazione): euro 5 al giorno, da regolare 
in loco;

CAMERA SINGOLA: non prevista;

NOLEGGIO TELO MARE: euro 3 a telo;

ANIMALI: ammessi di piccola taglia con supplemento di euro 9 al giorno per disinfestazi-
one finale, non ammessi negli spazi comuni;

SERVIZIO SPIAGGIA: (su prenotazione a pagamento, prevede un ombrellone e 2 
lettini a camera dalla 4° fila in poi, disponibile dal lunedi’ al sabato – non disponibile la 
domenica):
-euro 120,00 a camera a settimana dalla 4° fila in poi dal 28/05 al 25/06 e dal 03/09 al 
17/09
-euro 170,00 a camera a settimana dalla 4° fila in poi dal 25/06 al 30/07

-euro 200,00 a camera a settimana dalla 4° fila in poi dal 30/07 al 03/09

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta

G R A N D  H O T E L

https://www.otaviaggi.com/holiday/grand-hotel-dei-cavalieri-id-726.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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S P I A G G E  R O S S E V I L L A G G I O
OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2023 I S O L A 

D I  C A P O R I Z Z U T O//
Posizione: Il Villaggio Spiagge Rosse, si trova al centro 
dell’area Marina Protetta di Capo Rizzuto, su di un mare 
limpido e cristallino dai fondali incredibilmente ricchi di flora 
e fauna sommersa; è armoniosamente inserito in un contesto 
di naturale bellezza. In stile Mediterraneo e di piccole 
dimensioni, si articola in villini a schiera dove sono inserite 
le camere al piano terra o al primo piano. Tutt’intorno si 
snodano giardini all’ inglese ben curati, ornati da vegetazione 
ad alto fusto, f iori, palme, bougainville ed hybiscus, che 
circondano la grande piscina, il bar e l’ampia zona ristorante. 
Il servizio curato nei dettagli, l’attenzione costante riservata 
all’ospite e l’animazione coinvolgente ma mai pressante, 
rendono il Villaggio Spiagge Rosse una méta ideale non solo 
per gli amanti del mare ma anche per il relax e il divertimento 
di famiglie, giovani e coppie.

Come arrivare: in aereo – Aeroporto Crotone a 10 km; Aeroporto 
Lamezia Terme a 90 km; Crotone (Centro e stazione FS): 18 km.

Descrizione: Sistemazioni: Le camere dispongono di servizi 
privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, mini-
frigo, tv color solo satellitare e cassetta di sicurezza. Disponibili 
camere matrimoniale con possibilità di aggiunta su richiesta di 
culla; camera 3 letti matrimoniale con aggiunta di letto singolo; 
camera 4 letti: matrimoniale con l’aggiunta di divano letto a 
castello o letto a castello per ragazzi fino a 14 anni; per gruppi di 
amici o nuclei familiari che desiderano una maggiore comodità 
sono disponibili anche camere comunicanti per 4 o 5 persone 
con doppi servizi formate da una camera doppia ed una camera 
con due letti separati o letto singolo e letto a castello ( per ragazzi 
fino a 14 anni). Le camere dispongono di piccolo patio se al piano 
terra (generalmente le camere doppie e camere a 4 letti) o con 
balcone se al primo piano (camere a 3 letti e camere a 4 letti). Le 
camere sono assegnate a discrezione della direzione tra piano 

terra e primo piano, lato parco o piscina, non è possibile scegliere 
la sistemazione se non con supplemento, previa disponibilità in 
fase di prenotazione. 

Ristorazione: Nel caratteristico Ristorante Centrale “a 
pagoda”, sono presenti una sala interna climatizzata ed una 
veranda esterna. La prima colazione a buffet, con ampia 
scelta tra prodotti dolci e salati, il pranzo e la cena sono serviti 
a buffet. La cucina a carattere nazionale offre anche specialità 
gastronomiche regionali e prodotti tipici calabresi di pesce 
e carne e prodotti selezionati spesso di provenienza locale, 
a km. zero. Durante la settimana sono sempre organizzate 
serate a tema con specialità tipiche della tradizione regionale 
e cene a tema. Acqua e vino della Casa sempre Inclusi ai pasti. 
N.B.: non è possibile sostituire il pranzo di partenza con il 
pranzo di arrivo. 
Servizi: disposizione degli ospiti una grande piscina centrale 
con zona idromassaggio e bar laguna, piscina per bambini, 
bazar con rivendita giornali e tabacchi, area attrezzata 
dedicata esclusivamente ai bambini dove viene incentrata 
l’attività di miniclub, presenza di piccolo parco giochi, 
Risto-Baby, biberoneria h 24, anfiteatro per spettacoli di 
animazione, 2 campi polivalenti, uno per tennis/pallavolo in 
mateco e l’altro per tennis/calcetto (in erba sintetica), campo 
da beach volley, parcheggio interno non custodito. Uff icio 
escursioni per le più belle località di interesse naturalistico, 
storico e culturale della zona. Tessera Club comprende 
animazione diurna per adulti e per bambini con attività 
di intrattenimento e attività sportiva, risveglio muscolare, 
ginnastica a corpo libero, gym water, corsi collettivi di tennis, 
aerobica, step, balli di gruppo, tornei di carte e giochi da 
tavola, pallavolo, calcetto e ping-pong. In spiaggia, beach 
volley, snorkelling e canoa; utilizzo individuale diurno dei 

campi sportivi e delle canoe. Animazione serale con spettacoli 
in anfiteatro, baby dance, cabaret, feste a tema, discoteca 
all’aperto e pianobar. Un programma settimanale con giochi 
tematici. Mini Club da 3 a 14 anni, presenza di piccolo parco 
giochi, area attrezzata dedicata all’attività di miniclub, dove i 
bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli 
e divertenti attività creative con giochi educativi, didattici e 
di squadra, giochi in spiaggia. A f ine settimana tornei con 
piccoli premi. Young Club dai 14 ai 18 anni con programmi 
ed attività a tema. Sport: tornei sportivi di tennis, nuoto 
e calcio. Giochi e tornei durante la settimana. Teatro: una 
volta alla settimana la messa in scena di uno spettacolo con 
scenografie e costumi.

Spiaggia: La spiaggia dista 300 metri ed è attrezzata con 
ombrelloni e lettini e punto Mini-club. Nella spiaggia, 
ubicata in piena Riserva Marina Protetta, non è permessa 
l’installazione di servizi igienici e docce, è invece presente un 
chiosco bar di gestione esterna al villaggio. Servizio navetta 
da/per la spiaggia ad orari stabiliti. Possibilità di noleggio di 
teli mare con cauzione

Animali domestici: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con 
supplemento. 

SOGGIORNI: da domenica ore 16:00 a Domenica ore 10:00. 
Il soggiorno comincerà con la cena del giorno di arrivo e 
terminerà con il pranzo del giorno di partenza.

QUOTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA IN CAMERA STANDARD

PERIODI NOTTI LISTINO TARIFFA GOLD TARIFFA SILVER RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI

3° LETTO 
3/14 ANNI

4° LETTO 
3/14 ANNI

3° LETTO 
DAI 14 ANNI

4° LETTO 
DAI 14 ANNI

28/05 – 04/06 7 420 350 385 GRATIS (*) GRATIS (*) 40% 30%

04/06 – 11/06 7 460 385 420 GRATIS (*) GRATIS (*) 40% 30%

11/06 – 18/06 7 505 420 460 GRATIS (*) GRATIS (*) 40% 30%

18/06 – 25/06 7 545 455 505 GRATIS (*) GRATIS (*) 40% 30%

25/06 – 02/07 7 590 490 540 GRATIS (*) 50% 40% 30%

02/07 – 09/07 7 665 550 610 GRATIS (*) 50% 40% 30%

09/07 – 16/07 7 705 590 645 GRATIS (*) 50% 40% 30%

16/07 – 23/07 7 725 605 665 GRATIS (*) 50% 40% 30%

23/07 – 30/07 7 765 635 699 GRATIS (*) 50% 40% 30%

30/07 – 06/08 7 875 725 798 GRATIS (*) 50% 40% 30%

06/08 – 13/08 7 1.005 835 919 GRATIS (*) 50% 40% 30%

13/08 – 20/08 7 1.190 995 1.095 GRATIS (*) 50% 40% 30%

20/08 – 27/08 7 1.055 875 955 GRATIS (*) 50% 40% 30%

27/08 – 03/09 7 675 565 625 GRATIS (*) GRATIS (*) 40% 30%

03/09 – 10/09 7 505 420 460 GRATIS (*) GRATIS (*) 40% 30%

10/09 – 17/09 7 460 385 420 GRATIS (*) GRATIS (*) 40% 30%

TARIFFA GOLD: OFFERTA VALIDA PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI IN PENSIONE 
COMPLETA, SOGGETTA A DISPONIBILITÀ LIMITATA; 
TARIFFA SILVER: OFFERTA VALIDA PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI IN PENSIONE 
COMPLETA, RISERVATA AD UN NUMERO LIMITATO DI UNITÀ; 
(*) 3°/4° LETTO 3/14 ANNI: QUANDO GRATUITO, CONTIBUTO PASTI OBBLIGATORIO DI 
EURO 10 AL GIORNO A BAMBINO DA REGOLARE IN LOCO (NON COMMISSIONABILE)
INFANT 0/3 ANNI: euro 10 al giorno obbligatorio da regolare in loco, comprende culla, 
pasti da buffet ed uso della biberoneria (esclusi alimenti per l’infanzia);

Supplemento doppia uso singola: euro 20 al giorno, non disponibile dal 23/07 al 27/08;
Pranzo extra di arrivo: euro 50 a camera da richiedere prima dell’inizio del soggiorno, da 
pagare in loco;

SUPPLEMENTO SCELTA CAMERA: euro 50 da pagare in loco, scelta camera in fase di 
prenotazione e in base alla disponibiltà; 

SINGLE + BAMBINO 3/14 ANNI: pagano 1,50 quota in tutti i periodi, su richiesta;

TESSERA CLUB OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO: euro 49 ad adulto a settimana, 
euro 35 a settimana bambini 3/14 anni; 

PACCHETTO FAMILY SOFT DRINKS: supplemento euro 50 da pagare in loco per 14 
voucher per una bevanda analcolica a scelta tra coca cola, aranciata o sprite in bottiglia/
caraffa (75 cl.);

PACCHETTO FAMILY PLUS SOFT DRINKS: supplemento euro 70 da pagare in loco per 14 
voucher per una bevanda analcolica a scelta tra coca cola, aranciata o sprite in bottiglia/
caraffa (75 cl.) + 1 birra nazionale in bottiglia/caraffa (66 cl.);

TAVOLO RISERVATO AL RISTORANTE: da richiedere alla prenotazione e pagare in loco 
euro 70 a camera; 

PICCOLI PRIVILEGI: supplemento euro 140 a camera da richiedere alla prenotazione e 
pagare in loco, include check-in in area riservata, late check-out ore 12:00, prima fornitu-
ra frigobar (2 bibite+2 succhi), tavolo riservato al ristorante, ombrellone in prima fila;

ANIMALI: euro 15 al giorno per un massimo di 7 notti da pagare in loco, previa accettazi-
one del regolamento;

SUPPLEMENTO 1°/2° FILA IN SPIAGGIA (DA PAGARE IN LOCO): 1° fila euro 70 a settima-
na; 2° fila euro 50 a settimana; 

TASSA DI SOGGIORNO: euro 3 al giorno a persona da regolare all’arrivo in loco, per un 
massimo di 14 notti dai 10 ai 70 anni.

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta

PAGINA STRUTTURA VAI ALLA PAGINA DEL SITO

https://www.otaviaggi.com/holiday/spiagge-rosse-id-769.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69http://
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PAGINA STRUTTURA VAI ALLA PAGINA DEL SITO

P A L A Z Z O  C A V E J A
OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2023 T O R R E  P E D R E R A

R I M I N I//

Posizione: L’Hotel Palazzo Caveja, si trova in una posizione 
strategica a pochi chilometri da Rimini centro.

Come arrivare: 349 Km da Roma, 10 km dalla Stazione 
Ferroviari di Rimini.

Descrizione e servizi: Soggiornare all'Hotel Palazzo Caveja 
vuol dire divertirsi nel rispetto della natura e dell’ambiente. 
Per l’intera permanenza gli ospiti grandi e piccini saranno 
continuamente accompagnati dalle tradizioni dell’Emilia-Ro-
magna attraverso il sapore dei piatti tipici e l’accoglienza del 
nostro staff.

Camere: Tutti gli ambienti sono stati completamente riam-
modernati. Le camere dispongono tutte di un balcone con 
vista mare laterale o con vista sulle verdi colline Romagnole 
e sono dotate di TV a schermo piatto, aria condizionata, cas-
saforte, telefono, armadio, scrivania, asciugacapelli e set di 

cortesia, wi-f i . Sono tutte raggiungibili con ascensore. Came-
re matrimoniali,  possibili anche camere per disabili Camere 
triple dispongono di un letto matrimoniale, un letto singolo 
o lettino da campeggio.  Camere quadruple, dispongono di 
un letto matrimoniale, un letto a castello, Camere familiari: 
dispongono di 2 camere da letto matrimoniali. Tutte recen-
temente rinnovate.

Ristorante: prevede una ricca colazione e un menu serale a 3 
portate a scelta tra 2 primi, 2 secondi e dolce o frutta. Servizio 
ristorazione a buffet o al tavolo (a discrezione della Direzione 
dell’albergo, in dipendenza dell’organizzazione e del periodo). 
Bevande incluse ½ acqua e ¼ vino a persona a pasto. Ogni 
settimana Serata tipica “Sapori e tradizioni dell’Emilia-Roma-
gna” con prodotti del territorio (i pasti indicati sostituiscono 
la cena della mezza pensione). Per i bambini è previsto un 
menu dedicato sia per la colazione che per la cena.

Spiaggia: incluso solo nella mezza pensione un ombrellone 
e due lettini a camera. (dal 17/06 al 09/09). A pagamento in 
pernottamento e prima colazione.

Servizi: Reception, Wi-Fi gratuito, parcheggio a pagamento, 
noleggio biciclette, Private SPA.

Animazione: intrattenimento per adulti e bambini in spiag-
gia. (dal 17/06 al 09/09)

Pet Friendly: Animali ammessi di piccola taglia su richiesta.

Soggiorni: Liberi senza minimo di notti, escluso il periodo dal 
05/08 al 19/08 dove è richiesto un soggiorno di minimo 7 notti. 
Check-in (consegna della camera) dalle ore 15:00, check-out 
(riconsegna della camera) entro le ore 10:00. Eventuali richie-
ste di rilasci posticipati sono disponibili salvo disponibilità da 
verif icare in loco con pagamento diretto in struttura. 

HOTEL

INFANT 0/4 ANNI: Gratis nel letto con i genitori, (pasti non inclusi, su richiesta in loco). 
CULLA: Facoltativa euro 10 a notte, VASCHETTA BAGNETTO NEONATI Euro 5 a notte (MIN. 
2 NOTTI), SETTIMANALE EURO 30. N.B. culla non ammessa in camera tripla (infant solo nel 
letto con i genitori.)

CAMERA FAMILIARE: 4 = 3 + Supplemento euro 50 al giorno.

RIDUZIONE PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE: - 15 euro a notte a persona dalla 
quota base in mezza pensione.

SUPPLEMENTO SINGOLA: euro 30 al giorno (non disponibile dal 05/08 al 19/08).

SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE PARZIALE: euro 10 al giorno a camera (da richiede-
re al momento della prenotazione);

SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: euro 10 a notte da pagare in loco.  (include 

lettino per animali) da richiedere alla prenotazione.  

SERVIZIO SPIAGGIA: (da Giugno a Settembre) Euro 15 al giorno a camera (include 1 om-
brellone e 2 lettini). (Acquistato prima dell’arrivo). Servizio già incluso in mezza pensione. 
(nel periodo 17/06 – 09/09). 

PARCHEGGIO: Euro 10 al giorno da pagare in loco, f ino ad esaurimento.

PRIVATE SPA: Euro 60 per 4 persone (min. 4 persone) percorso di 60 minuti con sauna, 
bagno turco , vasca idromassaggio  e doccia emozionale.

NOLEGGIO BICICLETTE: Euro 8 intera giornata o 5 mezza giornata, sia adulti che bambini, 
da regolare in loco . 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta.

PERIODI NOTTI QUOTE A PERSONA IN 
MEZZA COMPLETA 
BEVANDE INCLUSE

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
3° LETTO 

DAI 4 ANNI
4° LETTO 

DAI 4 ANNI

01/06 – 05/06 1 MIN 2 75 50% 50%

05/06 – 10/06 1 MIN 2 75 50% 50%

10/06 – 17/06 1 MIN 2 75 50% 50%

17/06 – 24/06 1 MIN 2 80 50% 50%

24/06 – 01/07 1 MIN 2 80 50% 50%

01/07 – 08/07 1 MIN 2 85 50% 50%

08/07 – 15/07 1 MIN 2 85 50% 50%

15/07 – 22/07 1 MIN 2 85 50% 50%

22/07 – 29/07 1 MIN 2 90 50% 50%

29/07 – 05/08 1 MIN 2 90 50% 50%

05/08 – 12/08 1 MIN 7 95 50% 50%

12/08 – 19/08 1 MIN 7 95 50% 50%

19/08 – 26/08 1 MIN 7 90 50% 50%

26/08 – 02/09 1 MIN 2 90 50% 50%

02/09 – 09/09 1 MIN 2 75 50% 50%

09/09 – 16/09 1 MIN 2 70 50% 50%

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.

https://www.otaviaggi.com/holiday/palazzo-caveja-id-774.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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T O S C A N A  C H A R M E
OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2023

T I R R E N I A//
Posizione: Il Toscana Charme Resort è posizionato diret-
tamente sulla spiaggia di sabbia f ine lunga 6 km che va da 
Tirrenia alla località Calambrone. Dista dal centro di Tirrenia 
3 km c.a., 15 Km circa da Livorno, 15 km circa dall’Aeroporto di 
Pisa (transfer su richiesta e previa prenotazione).

Come arrivare: In aereo – 13 km circa dall’Aeroporto di Pisa (tran-
sfer su richiesta e previa prenotazione). 
Dista dal centro di Tirrenia 3 km c.a.

Descrizione servizi: L’Hotel è dotato di 117 camere conforte-
voli e spaziose, 2 piscine ( di cui una per adulti e bambini al 
piano terra ed una per soli adulti con vista panoramica sulla 
terrazza dell’hotel ) , 3 bar, 3 ristoranti, spiaggia privata. Dispo-
ne inoltre di: ascensori , sala f itness e WIFI gratuito in tutte le 
camere e le aree della struttura.
Camere: Le camere si suddividono in Standard, Executive, 
Superior e Deluxe. STANDARD ( lato strada con f inestra ): mo-
derna e confortevole con letto matrimoniale. Alcune hanno 
anche uno o due letti singoli. Sono dotate di parquet, doccia, 
WC, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, WIFI gratuito, 
SAT-TV, cassaforte, frigobar, bollitore. Capienza f ino a 4 per-
sone. EXECUTIVE ( lato strada con balcone/patio ): moderna 
e confortevole con letto matrimoniale. Alcune hanno anche 
uno o due letti singoli. Sono dotate di parquet, doccia, WC, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, WIFI gratuito, SAT-
TV, cassaforte, frigobar, bollitore. Alcune hanno la vista mare. 
Capienza f ino a 4 persone. SUPERIOR ( lato piscina/giardino 

con f inestra ): moderna e confortevole con letto matrimonia-
le. Alcune hanno anche uno o due letti singoli. Sono dota-
te di parquet, doccia, WC, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, WIFI gratuito, SAT-TV, cassaforte, frigobar, bollitore. 
Capienza f ino a 4 persone. DELUXE ( lato piscina/giardino con 
balcone/patio ): moderna e confortevole con letto matrimo-
niale. Alcune hanno anche un letto singolo. Sono dotate di 
parquet, doccia, WC, asciugacapelli, aria condizionata, telefo-
no, WIFI gratuito, SAT-TV, cassaforte, frigobar, bollitore. Alcu-
ne hanno la vista mare. Capienza f ino a 3 persone. 

Ristorazione: Il Resort presenta 3 ristoranti per offrire così ai 
clienti la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di menù. 
Il “Ristorante Centrale” è situato al piano terra, ha una grande 
sala interna climatizzata , molto luminosa, ampia e spaziosa. 
Questo ristorante è dedicato alle colazioni ed a chi prenota la 
mezza pensione o la pensione completa. Il servizio è al buf-
fet assistito. Il “Bistrot del Mare” , è un ristorante a la carte 
che si trova sulla terrazza panoramica del Resort e propone 
specialità di mare sempre diverse e freschissime da poter 
accompagnare con un’accurata selezione di vini. Aperto solo 
la sera. Il “Paguro Pizza-Grill”, è una braceria/pizzeria situata 
direttamente sulla spiaggia. Qui i clienti potranno gustare 
specialità di carne alla brace e deliziose pizze da assaporare al 
tramonto. Aperto solo la sera. 

Servizi hotel: Reception aperta 24 ore su 24, wi-f i nelle came-
re e negli spazi comuni, 2 piscine attrezzate con ombrelloni 

e lettini ad esaurimento, spiaggia privata attrezzata con om-
brelloni e lettini, 1 bar in zona piscina al piano terra , 1 bar/chi-
ringuito in spiaggia, 1 bar in terrazza panoramica, 1 ristorante 
interno climatizzato per le prenotazioni in mezza pensione e 
pensione completa, 1 ristorante in terrazza a la carte (a pa-
gamento), 1 ristorante in spiaggia (a pagamento), parcheggio 
privato a pagamento. Noleggio biciclette, scooter ed auto. 
Campo da golf a 3 km circa. Zona commerciale a circa 500 mt. 

Spiaggia: L’hotel ha l’accesso direttamente alla sua spiag-
gia privata con sabbia f inissima e mare digradante. Il giorno 
dell’arrivo verrà assegnato ad ogni camera un ombrellone e 
due lettini, e rimarrà lo stesso per tutta la durata del soggior-
no. Il servizio spiaggia con 1 ombrellone + 2 lettini a camera 
dalla 4° f ila in poi è incluso nella tariffa del soggiorno. Le pri-
me tre f ile sono soggette a supplemento da poter richiedere 
e saldare in loco.

Sport ed intrattenimemto: Assistenza bambini dalle ore 
10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:30; Non man-
cherà l’intrattenimento serale con baby dance e piano bar. 

Animali: Non ammessi. 

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

R E S O R T

UAPPALA PRICE: SCONTO 25% VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 
30/04/2023 (A DISPONIBILITÀ LIMITATA) 
(*) LE TARIFFE INCLUDONO ANCHE SERVIZIO SPIAGGIA (1 OMBRELLONE + 2 LETTINI A 
CAMERA) DALLA 4° FILA IN POI

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 (minimo 2 quote);

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: 50% in tutti i periodi;

SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: non disponibile;

SUPPLEMENTO CAMERA EXECUTIVE: euro 20 a camera al giorno (previa disponibilitò e 
da pagare in adv, non soggetto a sconti e promozioni);

SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR: euro 30 a camera al giorno (previa disponibilità e 
da pagare in adv, non soggetto a sconti e promozioni);

SUPPLEMENTO CAMERA DELUXE: euro 40 a camera al giorno (previa disponibilita’ e da 
pagare in adv, non soggetto a sconti e promozioni);

SERVIZIO SPIAGGIA IN PRIMA, SECONDA E TERZA FILA: prima fila euro 100 a camera/
settimana da pagare in loco; seconda fila euro 75 a camera/settimana da pagare in loco; 
terza fila euro 50 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 menu’ inclusi e culla inclusa);

ANIMALI: non ammessi.

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta.

PERIODI NOTTI QUOTE A PERSONA IN MEZZA PENSIONE 
IN CAMERA STANDARD – BEVANDE ESCLUSE (*)

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI

LISTINO UAPPALA PRICE  

3° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO 
3/12 ANNI

3°/4° LETTO 
12/18 ANNI

3°/4° LETTO 
DAI 18 ANNI 

28/05 – 04/06 1 min.7 125 -25% 50% 50% 50% 30%

04/06 – 11/06 1 min.7 125 -25% 50% 50% 50% 30%

11/06 – 18/06 1 min.7 150 -25% 50% 50% 50% 30%

18/06 – 25/06 1 min.7 150 -25% 50% 50% 50% 30%

25/06 – 02/07 1 min.7 170 -25% 50% 50% 50% 30%

02/07 – 09/07 1 min.7 170 -25% 50% 50% 50% 30%

09/07 – 16/07 1 min.7 200 -25% 50% 50% 50% 30%

16/07 – 23/07 1 min.7 200 -25% 50% 50% 50% 30%

23/07 – 30/07 1 min.7 200 -25% 50% 50% 50% 30%

30/07 – 06/08 1 min.7 230 -25% 50% 50% 50% 30%

06/08 – 13/08 1 min.7 260 -25% 50% 50% 50% 30%

13/08 – 20/08 1 min.7 260 -25% 50% 50% 50% 30%

20/08 – 27/08 1 min.7 230 -25% 50% 50% 50% 30%

27/08 – 03/09 1 min.7 200 -25% 50% 50% 50% 30%

03/09 – 10/09 1 min.7 170 -25% 50% 50% 50% 30%

10/09 – 17/09 1 min.7 150 -25% 50% 50% 50% 30%

17/09 – 24/09 1 min.7 125 -25% 50% 50% 50% 30%

PAGINA STRUTTURA VAI ALLA PAGINA DEL SITO

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.

https://www.otaviaggi.com/holiday/toscana-charme-id-542.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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PAGINA STRUTTURA VAI ALLA PAGINA DEL SITO

C R I S T A L L O  P A L A C E
OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2023 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: incastonato 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. 

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 

Kneipp, Bagno Turco. Bar, snack bar con terrazza vista mare. 
Piano Bar tutte le sere. Due ascensori. 

Wi-fi: free nelle aree comuni e nelle camere. Due Ascensori. 
Parcheggio Auto (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 Me-
dico- Estetico, Consulenza Dietologica. Sconti f ino al 50% per 
i pacchetti Benessere.

HOTEL TERME & BEACH CLUB

PRENOTA PRIMA: SCONTO DEL 10% PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/03/2023
(escluso periodo dal 13/08 al 01/10)
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
INFANT 0/3 ANNI: gratis se dorme nel letto con i genitori, paga solo eventuali pasti al 
consumo;

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

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: euro 40 al giorno; 

SUPPLEMENTO CAMERA CON BALCONE: euro 5 al giorno a persona, per un massimo di 

2 quote per camera;

SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE LATERALE: euro 20 al giorno a persona, per un 
massimo di 2 quote per camera;

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

SERVIZIO SPIAGGIA (DAL 28/05): euro 200  a settimana (incluse 2 lettini ed 1 ombrel-
lone per camera), da prenotare e pagare in loco (fino ad esaurimento disponibilità).

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta.

PERIODI NOTTI PENSIONE COMPLETA  
BEVANDE ESCLUSE

Camera standard
LISTINO

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

3° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO 
3/12 ANNI

3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI

28/05 – 04/06 7 770 20% 20% 10%

04/06 – 11/06 7 770 20% 20% 10%

11/06 – 18/06 7 770 20% 20% 10%

18/06 – 25/06 7 770 20% 20% 10%

25/06 – 02/07 7 770 20% 20% 10%

02/07 – 09/07 7 770 20% 20% 10%

09/07 – 16/07 7 770 20% 20% 10%

16/07 – 23/07 7 770 20% 20% 10%

23/07 – 30/07 7 770 20% 20% 10%

30/07 – 06/08 7 910 20% 20% 10%

06/08 – 13/08 7 1.050 20% 20% 10%

13/08 – 20/08 7 1.120 20% 20% 10%

20/08 – 27/08 7 1.050 20% 20% 10%

27/08 – 03/09 7 910 20% 20% 10%

03/09 – 10/09 7 910 20% 20% 10%

10/09 – 17/09 7 910 20% 20% 10%

17/09 – 24/09 7 910 20% 20% 10%

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.

https://www.otaviaggi.com/holiday/cristallo-palace-id-693.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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PAGINA STRUTTURA VAI ALLA PAGINA DEL SITO

P R E S I D E N T
OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2023 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 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.

Descrizione e servizi: diretto con cura e professionalità, è la 
tipica struttura isolana che si propone ad una ampia fascia di 
clientela, per lo stampo signorile-familiare e le varie tipologie 
di sistemazione, per l’attrezzato e ricercato Centro Benessere 
“La Ninfea” e lo stabilimento termale convenzionato con 
Servizio Sanitario Nazionale, situati entrambi all’interno 
della struttura alberghiera. L’albergo dispone di sale comuni 
climatizzate, saletta Tv e sala carte, campo da calcio, scivoli 
e gonfiabili, area giochi “Il Prato Verde”. Tre ascensori, 
parcheggio privato incustodito. Assistenza medica. Servizio 
navetta per il centro del paese a spiaggia. Piscina termale 
coperta a 38° considerata tra le più belle e grandi dell’isola e 
due piscine esterne a 36° con vista diretta sul Golfo di Napoli, 
tutte attrezzate con lettini ed ombrelloni. Bar, snack bar con 
terrazza vista mare. Pizzeria (a pagamento) con terrazza vista 
mare. Musica ambiente con piano bar e ballo. Eventi artistici – 

culturali, sf ilate di moda.  Si accettano tutte le carte di credito.

A pagamento: consumazioni extra. 

Camere: L’albergo, in stile classico, si compone di un corpo 
principale di quattro livelli, con i servizi comuni, camere, re-
parto termale, e di tre corpi attigui comunicanti disposti su 
due livelli. Tutte le camere, 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 prevalentemente nel corpo centrale, con f i-
nestra e vista verso l’interno. Camera Vista Mare (con supple-
mento), situate nei due corpi attigui con balcone vista mare. 
Superior (con supplemento) in posizione estremamente tran-
quilla con balcone o terrazza panoramica. Vista mare o Golfo.

Ristorazione: Obbligatorio per gli uomini pantaloni lun-
ghi a cena. Servizio al tavolo molto curato (bevande ai pasti 
escluse). Buffet di verdure e antipasti con menù a scelta tra 
pietanze di mare/monti. Prima colazione a buffet assistito 
dolce (pasticceria prodotta in casa) e salato. Una volta alla 
settimana serata ischitana. 

Terme & Benessere: stabilimento interno convenzionato SSN 
per le cure fangoterapiche o Inalatorie. Palestra e spa a paga-
mento per massaggi e trattamenti Beauty. Centro Medico-e-
stetico, consulenza dietologica. Bagno turco, grotta termale 

(inclusa nella tipologia Gold Superior) con percorso vascolare 
Kneipp, doccia emozionale e soff iante.  Centro Medico-Esteti-
co, Consulenza dietologica. 

Animali: ammessi di piccola taglia (max. 10 kg.) con supple-
mento obbligatorio da pagare in loco.. 

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

PRENOTA PRIMA: SCONTO DEL 10% PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/03/2023
(escluso periodo dal 13/08 al 01/10)
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
INFANT 0/3 ANNI: gratis se dorme nel letto con i genitori, paga solo eventuali pasti al 
consumo;

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

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: euro 40 al giorno (su richiesta, se disponibile); 

SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR: euro 20 al giorno a persona per un massimo di 2 
quote per camera;

TESSERA CLUB: obbligatoria dal 04/06 al 10/09,  dai 4 anni euro 40 a persona, a settimana  
da pagare in loco;

SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA (MAX 10 KG): euro 10 al giorno da pagare 
in loco.
SERVIZIO SPIAGGIA: dal 28/05 euro 200,00 a camera, a settimana (include 2 lettini ed 1 
ombrellone);

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta.

PERIODI NOTTI PENSIONE COMPLETA
BEVANDE ESCLUSE

CAMERA STANDARD
LISTINO 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

3° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO 
3/12 ANNI

3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI

28/05 – 04/06 7 770 20% 20% 10%

04/06 – 11/06 7 770 20% 20% 10%

11/06 – 18/06 7 770 20% 20% 10%

18/06 – 25/06 7 770 20% 20% 10%

25/06 – 02/07 7 770 20% 20% 10%

02/07 – 09/07 7 770 20% 20% 10%

09/07 – 16/07 7 770 20% 20% 10%

16/07 – 23/07 7 770 20% 20% 10%

23/07 – 30/07 7 770 20% 20% 10%

30/07 – 06/08 7 910 20% 20% 10%

06/08 – 13/08 7 1.050 20% 20% 10%

13/08 – 20/08 7 1.120 20% 20% 10%

20/08 – 27/08 7 1.050 20% 20% 10%

27/08 – 03/09 7 910 20% 20% 10%

03/09 – 10/09 7 910 20% 20% 10%

10/09 – 17/09 7 910 20% 20% 10%

17/09 – 24/09 7 910 20% 20% 10%

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.

https://www.otaviaggi.com/holiday/hotel-terme-president-id-248.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono automaticamente assicu-
rati con una specifica polizza di assicurazione da noi stipulata con  
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, Compagnia specializzata in co-
perture 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 VIAGGIO” 
sono riportate integralmente:
• nel Certificato di Assicurazione che verrà consegnato, unitamente agli 
altri documenti di viaggio, prima della partenza 
• all’interno della homepage del sito www.otaviaggi.com nell’apposita 
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 interna-
zionali.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’Assicurato 
in difficoltà durante il viaggio a causa di infortunio o malattia, incluse 
epidemie e malattie pandemiche, la propria Centrale Operativa in fun-
zione 24 ore su 24 che, anche in collaborazione con i medici sul posto, 
attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportu-
ne alla gestione del caso, ovvero:

• Trasporto sanitario dal luogo dell’evento e fino al più vicino centro me- 
  dico 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 ospeda-
liere e chirurgiche o al rimborso di tutte le altre spese mediche entro 
gli importi massimi e i sotto limiti indicati nel Riepilogo delle garanzie 
all’interno delle condizioni di polizza. 
Si precisa che il pagamento potrà essere effettuato solo se la struttura 
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 certi-
ficato assicurativo integrale disponibile sul sito www.otaviaggi.com 
nell’apposita sezione “Assicurazioni” di cui vi invitiamo a prendere sem-
pre visione.

• Bagaglio (sintesi della garanzia)
In caso di mancata riconsegna da parte del vettore aereo, furto o dan-
neggiamento 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 certifica-
to assicurativo integrale disponibile sul sito www.otaviaggi.com nell’ap-
posita 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 de-
scritti in seguito, la Compagnia ti rimborserà:

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 Assistan-
ce, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore 
turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi, a con-
dizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevo  specifica 
polizza di assicurazione facoltativa, a copertura dell’Annullamento 
Viaggio, e delle Spese di Riprotezione. Outby Tour Activity porterà 
a conoscenza di ciascun potenziale Assicurato le condizioni con-
trattuali che regolano le prestazioni e le garanzie assicurative prima 
dell’acquisto del pacchetto turistico; in particolare il set informativo 
precontrattuale deve essere consegnato prima della sottoscrizione 
del modulo di adesione. Le condizioni assicurative sono altresì a di-
sposizione 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 posses-
so 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 terroristico 
organizzato; ii) sia riconosciuto dall’autorità governativa e dalla legge 
vigente nel tuo paese di residenza/domicilio; iii) arrechi lesioni a per-
sone o danno alla proprietà per ottenere un risultato politico, etnico 
o religioso.  Non rientrano qui le proteste di carattere civile, i disordini, 
le sommosse o le azioni di guerra.
Attrezzatura sportiva: Equipaggiamento o articoli sportivi utilizzati 
per la pratica di sport.
Avverse condizioni meteorologiche: Condizioni meteorologiche di 
pericolo o di forte disagio per la collettività tra cui, a titolo esemplifi-
cativo ma non esaustivo, nebbia, grandine, nubifragi, tempeste di 
vento, tempeste di neve o di ghiaccio.
Bagaglio: Beni personali di tua proprietà che porti con te o che ac-
quisti 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, inon-
dazione, uragano o eruzione vulcanica.
Cane da assistenza: Qualsiasi cane addestrato per svolgere attività 
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 si-

cura 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 pos-
sesso 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 assicurati, 
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 in-
sieme a te. Un gruppo precostituito o un tour leader sono considera-
ti compagno di viaggio solo se condividono con te l’alloggio.
Contraente: Il Soggetto che stipula la Polizza per conto degli Assi-
curati.
Contratto di noleggio auto: Contratto da te stipulato con la società 
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 infe-
riore a 18 anni.
Costi consuetudinari: L’importo solitamente addebitato per un ser-
vizio 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 qualificati e autorizzati.
Cyber Risk: La perdita, il danno, la responsabilità, il reclamo, il costo 
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 qualsi-
asi sistema informatico;
· l’errore od omissione che comporti l’accesso o l’elaborazione, l’uso o 
il funzionamento di qualsiasi sistema informatico;
· l’indisponibilità parziale o totale o mancato accesso, elaborazione, 
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, incluso 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 inte-
ressi.
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 Federa-
zione 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 civilmente;
· 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;
· Parenti acquisiti: suocera, suocero, genero, nuora, cognato, cognata 
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 fer-
roviaria 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 vandalico. Fra le 
cause di inagibilità è inclusa una prolungata perdita di energia elet-
trica, gas o acqua.
Incidente stradale: Evento imprevisto e non intenzionale che coin-
volge il veicolo e che provoca lesioni, danni materiali o entrambi.
Incidente: Evento imprevisto e non intenzionale che causa infortuni, 
danni materiali o entrambi.
Infortunio: Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che 
produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali ab-
biano come conseguenza la morte, un’invalidità permanente oppu-
re 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 profes-
sione 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 malata 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 diagno-
stici e terapeutici ospedalieri;
· Avere reparti organizzati di medicina e chirurgia generale;
· Disporre di licenza.
Pacchetto turistico: I viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, 
le Crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed 
in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di se-
guito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
• trasporto;
• alloggio;

• il pro-rata delle spese del viaggio assicurato sostenute per i servizi non 
utilizzati e non altrimenti rimborsabili;
• i costi di soggiorno supplementari addebitati se il tuo compagno 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’in- 
  terruzione per un periodo più lungo di quanto originariamente previ- 
 sto. L’importo massimo che la Compagnia ti riconoscerà 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 viaggio e 
che siano di gravità tale da richiedere l’interruzione del viaggio. La co-
pertura 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 co-
pertura è valida anche in caso di malattie epidemiche o pandemiche 
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 pandemia;
b. Malattia che ha caratteristiche di epidemia o pandemia (come CO-
VID-19)
• Incidente avvenuto durante il viaggio che coinvolga te o il tuo com-
pagno di viaggio.
• Tu sei legalmente tenuto a comparire in giudizio durante il periodo 
originariamente previsto per il viaggio.
• La tua residenza / domicilio è inagibile.
• Tu o il tuo compagno di viaggio siete passeggeri di un aereo, treno, 
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 prestiate servizio 
nelle forze armate. 

AVVERTENZA: 
Effetti, limiti, sottolimiti, scoperti e franchigie sono riportati nel certifica-
to assicurativo disponibile al seguente indirizzo : www.otaviaggi.com di 
cui vi invitiamo a prendere sempre visione prima della partenza.

DISPOSIZIONI IN CASO DI SINISTRO
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
Entro 30 giorni dal rientro, devi fornire, indipendentemente dalla mo-
dalità 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 differente dall’in-
testatario 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 servizi 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 sostenute 
inviare richiesta scritta alla Compagnia entro 10 giorni dal rientro, spe-
cificando:
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 conto 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 ter-
mini indicati sopra.

ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO
Per ogni richiesta di Assistenza potrai 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.

BAGAGLIO / RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
Dovrai dare avviso alla Compagnia entro 30 giorni dal rientro, fornendo, 
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 corrente se diffe-
rente dall’intestatario della pratica;
4.codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge 
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 recla-
mo inviato all’albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio. 

In caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore aereo 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 ricon-
segna, la manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, nonché 
l’importo liquidato dal vettore aereo;
elenco dettagliato di quanto non riconsegnato o asportato e docu-
mentazione attestante il loro valore;
scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in 
originale;
ricevuta di pagamento attestante il noleggio di attrezzature per l’infan-
zia, in copia.

In caso di danno, ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore 
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 ricon-
segna, la manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, nonché 
l’importo liquidato dal vettore aereo;
ricevuta di pagamento che attesti l’avvenuto noleggio o riparazione o 
acquisto delle sedie a rotelle e altri presidi per disabili.

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

La sintesi delle prestazioni e garanzie sopra riportate è puramente indi-
cativa. Ti chiediamo di prendere sempre visione del certificato di polizza 
che sarà consegnato unitamente ai documenti di viaggio 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.
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• 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 soddisfazione delle esigenze ricreative del Turista, parte si-
gnif icativa del pacchetto turistico.

Pandemia: Epidemia con tendenza a diffondersi rapidamen-
te riconosciuta come pandemia dall’Organizzazione Mondia-
le della Sanità (OMS).

Patologia preesistente: Malattia o infortunio che nei 120 
giorni precedenti e f ino alla data di acquisto inclusa della 
presente Polizza:
· Induce una persona a richiedere un esame medico, inter-
vento 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 modif icata).
La malattia o l’infortunio non devono necessariamente essere 
diagnosticate per essere considerate patologia preesistente 
in presenza di quanto sopra riportato. Ad esempio, una di-
storsione del ginocchio trattata nei 120 giorni precedenti alla 
data di acquisto della Polizza sarà considerata patologia pre-
esistente.  Se in seguito tu dovessi annullare il viaggio perché, 
ad esempio, la distorsione del ginocchio richiede un interven-
to chirurgico, o perché il recupero richiede più tempo del pre-
visto, o per qualsiasi altro motivo derivante da quella distor-
sione, la stessa sarebbe considerata patologia preesistente.

Polizza:  Il contratto di Assicurazione in forma collettiva stipu-
lato dal Contraente nell’interesse degli Assicurati, che regola 
la copertura assicurativa; le presenti Condizioni di Assicura-
zione sono parte integrante della Polizza.

Quarantena: Confinamento obbligatorio in seguito a ordi-
nanza o altra direttiva uff iciale 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 sie-
te stati esposti.

Residenza: Luogo dove hai la tua dimora abituale.

Rimborso: Denaro, credito o voucher per viaggi futuri che hai 
diritto di ricevere da un fornitore di servizi di viaggio nonché 
qualsiasi 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 organiz-
zata o azione che intenda o implichi l’intenzione di rovesciare, 
soppiantare o modif icare l’autorità governativa o il governo 
costituzionale esistente, inclusi, a titolo esemplif icativo ma 
non esaustivo:
· Nazionalizzazione; · Confisca; · Espropriazione; · Usurpa-
zione; · Requisizione; · Rivoluzione; · Rivolta; ·  Insurrezione; 
· Insurrezione civile che assume proporzioni di una rivolta; · 
Golpe militare.

Scoperto / franchigia: Parte di danno che resta a tuo carico, 
calcolata in misura f issa 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 viag-
gio o un familiare.

Sistema informatico: Il computer, l’hardware, il software o il 
sistema di comunicazione o il dispositivo elettronico (inclusi, 
a titolo esemplif icativo ma non esaustivo, smartphone, por-
tatili, tablet, dispositivi indossabili), il server, il cloud, i micro-
controllori 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 inciden-
te 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 
superf ici artif iciali 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, metropolitana, traghetti, taxi, auto a noleggio con au-
tista o altri vettori simili) che trasportano te o un compagno di 
viaggio per percorrenze inferiori a 150 chilometri.

Trattamento medico necessario: Cure per la tua malattia, 
patologia o per infortunio subito, fornite dal personale medi-
co 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 f isiche per le quali è valida la copertura 
assicurativa.

Vettore: Società autorizzata al trasporto commerciale di pas-
seggeri tra luoghi diversi, via terra, aria o acqua a fronte del 
pagamento 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 giorni. 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 riferi-
mento per la decorrenza, la Compagnia utilizza il fuso orario 
di Roma (UTC/GMT +1). La copertura opera solo per gli eventi 

verif icatisi nel corso di un Viaggio e nel periodo di validità 
della Polizza.
Ai f ini di calcolo della durata del Viaggio, fatta eccezione per i 
viaggi in giornata, la data di partenza e la data di ritorno sono 
conteggiate come due giorni separati.
Questa Polizza opera per lo specif ico viaggio a copertura del 
quale 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 
specif iche per la loro operatività o prevedere l’applicazione di 
esclusioni. 

A. ANNULLAMENTO O MODIFICA DEL VIAGGIO 
In caso di annullamento o modif ica del viaggio per un evento 
coperto 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 modif ica per la riprenotazione del trasporto, f ino al 
raggiungimento dell’importo massimo previsto dalla coper-
tura di annullamento o modif ica del viaggio elencata nel Rie-
pilogo delle garanzie e al netto di quanto già eventualmente 
recuperato a titolo di compensazione. La garanzia è valida 
f ino a quando non avrai usufruito dal primo servizio previsto 
dal tuo viaggio (ad es. trasporto o alloggio). 
Se hai pagato in anticipo un alloggio condiviso e il tuo com-
pagno di viaggio annulla il viaggio, ti rimborseremo eventuali 
costi aggiuntivi addebitati per il tuo soggiorno.

IMPORTANTE: Ricorda che dovrai informare immediata-
mente 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 consi-
gliare di non partire. La Compagnia effettuerà il rimborso 
nella percentuale esistente alla data in cui si è verif icata 
l’evento (artt. 1914 e 1915 Cod. Civ). Pertanto, se annulli o 
modifichi il viaggio successivamente al termine previsto, 
gli eventuali maggiori costi addebitati rimarranno a tuo 
carico.

Eventi coperti:   
1. Malattia o infortunio che colpisconote o il tuo compagno 
di viaggio e che siano di gravità tale da richiedere l'annul-
lamento del viaggio. La copertura è valida anche in caso di 
malattie epidemiche o pandemiche diagnosticate come il 
Covid-19. 
Condizione di operatività: 
a. prima di annullare il viaggio presso l'organizzatore del viag-
gio o il fornitore di servizi di viaggio, assicurati che un medico 
certif ichi 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 pandemiche diagnosticate come il Covid-19. 

Condizione di operatività:     
a. Le condizioni mediche del familiare devono essere tali da 
essere considerate di pericolo di vita dal medico, da rendere 
necessario un ricovero ospedaliero, oppure da richiedere la 
tua presenza per assisterlo a seguito di una dichiarazione del 
medico. 
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 quarante-
na prima dell’inizio del viaggio perché esposti a:
a. Malattia contagiosa non classif icata come epidemia o pan-
demia;
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 
nominativamente posti in isolamento f iduciario in confor-
mità 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, edif icio o nave o aereo (inclusi l’ordine 
o la raccomandazione di confinamento domiciliare o altre re-
strizioni alla mobilità); 
· nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle 
tappe intermedie.  
La presente condizione rimane valida anche se in parallelo 
sussiste la messa in quarantena descritta al precedente pun-
to 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 me-
diche; oppure
b. il veicolo su cui tu o il tuo compagno di viaggio state viag-
giando deve essere riparato per permettere l’utilizzo in sicu-
rezza.  6. Tu sei legalmente tenuto a 
comparire in giudizio durante il periodo originariamente pre-
visto 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’or-
dine o ogni altra posizione lavorativa che potrebbe richiedere 
la presenza ordinaria in un procedimento legale.
7.  L’abitazione presso la quale hai la tua residenza / domicilio 
è inagibile.
8. Licenziamento o sospensione dal lavoro che riguardi te o 
il tuo compagno di viaggio avvenuti successivamente all’ac-
quisto della Polizza.

Condizioni di operatività:    
a. il licenziamento o la sospensione non è direttamente im-
putabile ad una responsabilità tua o del tuo compagno di 
viaggio;  b. il contratto di lavoro deve es-
sere stato a tempo indeterminato; e
c. il contratto di lavoro deve aver avuto una durata minima di 
12 mesi. 
9. 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 du-
rante il periodo originariamente previsto per il viaggio.
10. Tu o il tuo compagno di viaggio trasferite la propria re-
sidenza a una distanza di almeno 150 chilometri a causa di 
trasferimento della sede lavorativa. La copertura si estende 
anche al trasferimento del coniuge, del convivente more uxo-
rio o della persona a te civilmente unita.  

11. Tu o il tuo compagno di viaggio, in qualità di soccorritore 
di primo intervento, siete chiamati in servizio a causa di un 
incidente o di un’emergenza (inclusa una calamità naturale) 
per fornire aiuto o soccorso durante il periodo originariamen-
te previsto per il viaggio. 
12. Tuo o il tuo compagno di viaggio siete convocati davan-
ti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un 
minore durante il periodo originariamente previsto per il 
viaggio.
13. Modif ica del periodo di congedo o assegnazione a un 
nuovo incarico, qualora tu, il tuo compagno di viaggio o un 
familiare prestiate servizio nelle forze armate. Restano esclusi 
i motivi di guerra o azioni disciplinari.
14. Le tue condizioni di salute o quelle del tuo compagno di 
viaggio non permettono di sottoporsi a una vaccinazione ob-
bligatoria per l’ingresso nel luogo di destinazione. 
15. 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 partenza originariamente prevista.

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

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

Monitoraggio dello stato di salute in caso di ricovero
In caso di ricovero ospedaliero, il personale medico dellaCom-
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 
personale del tuo stato di salute. 

Rifacimento documenti di viaggio
In caso di smarrimento o furto del passaporto o di altri docu-
menti di viaggio, la Compagnia ti metterà in contatto con gli 
uff ici preposti alla sostituzione dei documenti. 

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

Anticipo di denaro
Se il viaggio subisce un ritardo o viene interrotto e insorge 
la necessità di disporre di denaro extra per coprire spese im-
previste, la Compagnia ti assisterà nell’organizzazione del tra-
sferimento di fondi dalla tua famiglia o da ogni altra persona 
da te indicata.

Reperimento legale
In caso di necessità durante il viaggio, la Compagnia ti forni-
sce i contatti di un legale per permetterti di gestire le con-
troversie in loco.

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

ESCLUSIONI GENERALI   
Questa sezione riporta le esclusioni generali applicabili a 
tutte le 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’eroga-
zione delle garanzie e ai pagamenti 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 familiare: 
1. Qualsiasi perdita, condizione o evento noto, prevedibile, 
previsto o atteso al momento dell’acquisto della Polizza;
2. Malattie preesistenti;
3. Atti di autolesionismo, incluso il suicidio o il tentato suici-
dio; 
4. Gravidanza o parto normale e senza complicazioni, tran-
ne nei casi in cui sono espressamente menzionati e coperti 
dalle garanzie Annullamento o Modifica del viaggio o Inter-
ruzione del viaggio;
5. Trattamenti per la fertilità o aborto volontario;  
6. Uso di sostanze stupefacenti o abuso di alcol, e qualsiasi 
sintomo fisico correlato. Ciò non si applica ai farmaci pre-
scritti da un medico e utilizzati secondo prescrizione; 
7. Atti commessi con l’intento di causare un danno o un atto 
di grave negligenza da parte tua o del tuo compagno di 
viaggio;  
8. Prestazione di servizio come membro dell’equipaggio, 
tirocinante o istruttore/allievo a bordo di aeromobili, veicoli 
commerciali o imbarcazioni commerciali;
9. Partecipazione a competizioni sportive e relative prove, 
salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
10. Partecipazione a sport estremi e ad attività ad alto ri-
schio in generale 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 
accessibile 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’ac-
qua; 
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 f ini della validità della copertura, è necessario indossare 
tutte le attrezzature di sicurezza richieste durante la parte-
cipazione alle attività sportive. 
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quando tu, un compagno di viaggio o un familiare siate vit-
time di tale atto; 
12. Epidemia o pandemia, tranne quando un’epidemia o una 
pandemia sono espressamente menzionate e incluse in co-
pertura per le garanzie Assistenza in viaggio, Annullamento 
del viaggio;
13. Calamità naturale, salvo quanto espressamente previsto 
per Annullamento o Modifica del viaggio, Interruzione del 
viaggio o per Ritardato arrivo a destinazione; 
14. Inquinamento atmosferico, idrico o di altro tipo o minac-
cia di emissione di sostanze inquinanti, compreso l’inquina-
mento o la contaminazione termica, biologica e chimica; 
15. Reazioni o radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive; 
16. Guerra (dichiarata o non dichiarata) o azioni di guer-
ra;  
17. Obblighi militari, salvo quanto espressamente coperto 
per le garanzie Annullamento o Modifica del viaggio, Inter-
ruzione del viaggio;  
18. Disordini civili o agitazioni, tranne quando i disordini ci-
vili o le agitazioni sono espressamente menzionati e coperti 
per le garanzie Interruzione del viaggio o Ritardato arrivo a 
destinazione; 
19. Atti di terrorismo. Questa esclusione non si applica alla 
copertura Spese mediche e Assistenza in viaggio; 
20. Rischio politico;   
21. Cyber risk;    
22. Atti, avvisi/bollettini di viaggio o divieti da parte di qual-
siasi governo o autorità pubblica; 
23. Cessazione totale delle operazioni da parte di qualsiasi for-
nitore di servizi di viaggio a causa di condizioni economiche, 
con o senza presentazione di istanza di fallimento;  
24. Restrizioni per i fornitori di servizi di viaggio su qualsiasi 
bagaglio, comprese le forniture e le attrezzature mediche; 
25. Usura ordinaria, materiali o lavorazioni difettose;  
26. Viaggio intrapreso con l’intenzione di ricevere assisten-
za sanitaria o cure mediche di qualsiasi tipo;
27. 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 
servizio per qualsivoglia attività che violi qualsivoglia legge 
o regolamento applicabile o qualora il tuo nominativo risulti 
nell’elenco delle persone segnalate da organismi internazio-
nali, incluse, a titolo esemplif icativo ma non esaustivo, sanzio-
ni 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 copertura 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 verif ica l’evento, dopo aver 
annullato 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 differente dall’intestatario della pratica;
5. documentazione oggettivamente provante la causa della 
rinuncia, in originale; se di ordine medico il certif icato deve 
riportare 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 
documenti 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 f iscale del destinatario del pagamento, ai sensi della 
legge n.248 del 4 agosto 2006. In alternativa è possibile de-
nunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it 
nella sezione “Denuncia il tuo sinistro” entro i medesimi ter-
mini sopra indicati. 

ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO  
Per ogni richiesta di Assistenza potrai contattare immediata-
mente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specif i-
cando: 
a. il numero di Polizza;   
b. i dati anagrafici, il codice f iscale e il recapito. 

AVVERTENZE PER LA GESTIONE DEL SINISTRO  
La Compagnia si riserva il diritto di richiedere tutta la docu-
mentazione necessaria a trattare il sinistro ed alle verif iche 
del caso, che tu ti impegni a mettere a disposizione. 
Seguire attentamente le istruzioni riportate nel presente ar-
ticolo è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione 
del danno. Per una più tempestiva e sicura liquidazione del 
sinistro, si rende indispensabile l’indicazione precisa delle 
tue coordinate bancarie e del tuo Codice Fiscale al f ine di 
poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante 
bonif ico.

RIFERIMENTI IMPORTANTI    
per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitia-
mo a consultare il sito web www.Ilmiosinistro.It
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documenta-
zione, a mezzo posta, a: 

AWP P&C S.A.    
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA SERVIZIO LI-
QUIDAZIONE DANNI  
CASELLA POSTALE 461   
Via Cordusio, 4 - 20123 MILANO   
 
Per ogni necessità di assistenza contattare la Centrale Ope-
rativa 
CENTRALE OPERATIVA    
Tel. +39 26 609 604   
Viale Brenta, 32 - 20139 MILANO 
E- mail: co@allianz.com

NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE 

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 luo-
go ove si è verif icato l’evento ma, comunque, entro il capitale 
previsto per la destinazione indicata nel Riepilogo delle co-
perture. Tale disposizione si applica anche alle tappe di tratte 
di congiunzione.   

Validità territoriale    
L’assicurazione è valida nel Mondo intero.

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 sottoscrizio-
ne della Polizza.

Limiti di sottoscrizione   
Non è consentita la stipulazione di più polizze emesse da 
AWP P&C S.A - Rappresentanza Generale per l’Italia a garan-
zia del medesimo rischio al f ine di:
a. elevare i capitali assicurati dalle specif iche garanzie dei pro-
dotti;  
b. prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già 
in corso;  
c. prolungare il periodo di copertura oltre i 30 giorni continua-
tivi per lo stesso viaggio. 
In caso di presenza della garanzia Annullamento o Modif ica 
del viaggio, la polizza deve essere stipulata al momento della 
prenotazione del viaggio o, comunque, non oltre 3 giorni dalla 
data di prenotazione. Qualora l’emissione avvenga successi-
vamente 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 viag-
gio. 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.  

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

Oneri Fiscali    
Gli oneri f iscali sono a carico del Contraente. 

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

Diritto di surroga    
La Compagnia si intende surrogata, f ino alla concorrenza del-
la 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 
informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa 
e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo 
stesso. 

Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro  
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie 
dipolizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, 
con effetto immediato e f ino al termine del periodo di assicu-
razione in corso, di un importo uguale a quello del danno ri-
spettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie 
o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. 
La presente disposizione non si applica alla garanzia “Annul-
lamento o Modif ica del Viaggio” in quanto la stessa, indipen-
dentemente dall’esito della richiesta e dal valore dell’even-
tuale indennizzo, si intende operante per un unicoevento di 
danno e conseguente denuncia di sinistro. Pertanto, la garan-
zia Annullamento o Modif ica del viaggio cessa al verif icarsi 
dell'evento.  

Rinvio alle norme di legge  
Per tutto quanto non espressamente regolato da questo con-
tratto valgono le norme della legge italiana. 

Disposizioni e limitazioni  
Tu liberi dal segreto professionale i medici che si sono occu-
pati di te, esclusivamente per gli eventi oggetto della presen-
te 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 modif ica 
del viaggio (nel caso tu debba rinunciare al viaggio o modif i-
care il periodo per cui è programmato prima della partenza).
Massimo per pax  - Massimo per pratica

ITALIA EUROPA FED. RUSSA   MONDO
                    (inclusi USA & Canada) 
€  4.750 €  4.750 €  4.750 €  4.750
€  40.000 €  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 f ino a 
concorrenza 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. I termini in corsivo sono contenuti nella 
sezione Definizioni dove potrai leggere il signif icato attribuito 
dalla Compagnia ai f ini del presente contratto.

MODALITÀ DI ADESIONE ALLA POLIZZA
Il Cliente/Viaggiatore, all’atto della prenotazione, dopo esse-
re stato adeguatamente informato riguardo le garanzie e le 
coperture assicurative, qualora intenda aderire alla polizza, 
sottoscriverà il modulo di adesione ed effettuerà il pagamen-
to del premio assicurativo determinato in base al costo indi-
viduale del viaggio/soggiorno come riportato nella Tabella 
Premi.

Tabella premi

Parametri per la determinazione del Premio
4,20% 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 verif icato 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 ge-
stione 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 rivolger-
si all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 
00187 Roma (RM), corredando l’esposto della documentazio-
ne relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare 
l’apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione 
“Per il Consumatore - Come presentare un reclamo”.
Per controversie inerenti la quantif icazione delle prestazioni 
e l’attribuzione della responsabilità è competente esclusiva-
mente
l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire all’Autorità Giudiziaria è 
tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un ac-
cordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione 
delle controversie, quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata pre-
sentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli 
presenti nell’elenco 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 diret-
tamente al sistema estero competente per l’attivazione della 
procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito inter-
net: http://ec.europa.eu/f inance/f in-net/

Informazioni in corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero inter-
venire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società 
e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comu-
nicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni 
necessaria precisazione.
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TRASFERIMENTIpiùCONDIZIONI GENERALI

REGIONE SICILIA
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 preno-
tazione).

Dall’AEROPORTO di CATANIA Auto 1/3 persone 
per tratta

EURO

Minibus 4/6 persone 
per tratta

EURO

Kamarina/Ragusa
Marina di Butera 260 325

Dall’AEROPORTO di CATANIA Auto 1/3 persone 
per tratta

EURO

Minibus 4/8 persone 
per tratta

EURO

Brucoli 125 175

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

EURO

Minibus 4/7 persone 
per tratta

EURO

Selinunte 225 300

Dal Porto di PALERMO Auto 1/3 persone 
per tratta

EURO

Minibus 4/7 persone 
per tratta

EURO

Selinunte 305 345

CONDIZIONI GENERALI  PACCHETTI  NAVE

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.

N.B.: orari e operativi come da siti ufficiali delle compagnie marittime

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 34 del presente inserto.

REGIONE SICILIA
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 135 a camera; 
• Supplemento obbligatorio alta stagione per partenze comprese dal 30/07/2023 sera al 25/08/2023 sera: 
forfait Euro 150 a camera;

Supplemento viaggio in cabina a/r valido per tutte le compagnie e per tutti i periodi (supplemento facoltativo): 
forfait euro 200 per cabina doppia interna; 
euro 250 per cabina tripla/quadrupla interna.  

La formula di Ota Viaggi “Pacchetto 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 pre-
notazione 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: 



7 0

C
O

N
D

IZ
IO

N
I 

G
E

N
E

R
A

L
I

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 delle 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 conformemen-te 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’ultimo 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 com-
binazione e non sono pubblicizzati, 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 
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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: Adobestock.com

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.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in 

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 informazioni 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.)
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EXTRA CATALOGO 2023 | 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 31/12/2023.
FONDO GARANZIA: “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”
- mail: info@fondoastoi.it – sito web: www.fondoastoi.it – Tel. 06.59.21.864.
EXTRA CATALOGO WEB: si compone di 72 pagine totali, ripartite in 38 pagine 
grafiche corredate di fotografie e 34 pagine dove sono riportate le condizioni det-
tagliate e le tabelle prezzi.
VALIDITÀ DEL CATALOGO: Dal 09/01/2023 al 31/10/2023
DATA DI PUBBLICAZIONE: 27/02/2023
AGGIORNAMENTO CONDIZIONI GENERALI: 09/01/2023
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 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 
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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 – poichéessi contengono informazioni descrittive di carattere gene-
rale 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 ri-
chieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle moda-
lità 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 rientrano 
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 in-
ternazionale, pacchetti e servizi turistici collegati acqui-stati 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 QUAL-
SIASI 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 POSSONO SUBIRE VARIAZIONI, SUCCESSIVE ALLA PRESENTE PUBBLICAZIONE, DOVUTE ALL’ADEGUAMENTO ALLE SPECIFICHE NORMATIVE EMANATE PER IL CON-
TRASTO ALLE PANDEMIE O EPIDEMIE DA VIRUS. INVITIAMO PERTANTO TUTTI I PASSEGGERI A TENERSI INFORMATI ED AGGIORNATI MEDIANTE LE APPOSITE SEZIONI PREDISPOSTE SUL SITO WWW.OTAVIAGGI.COM




