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“VACANZA SICURA”

Outby Tour Activity S.R.L., in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia specializzata
in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi,
a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli, la specifica polizza di assicurazione
facoltativa, denominata “VACANZA SICURA” per Annullamento Viaggio, Interruzione Soggiorno
e Spese di Riprotezione.  Il Fascicolo Informativo della Polizza è depositato presso la sede di Outby
Tour Activity S.R.L. AVVERTENZA: All’atto della prenotazione, si raccomanda ai Partecipanti di
leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione, riportate integralmente nel Certificato di Assi-
curazione, che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio prima della partenza e
nella sessione “Assicurazioni” del sito www.otaviaggi.com. Prima della partenza, si raccomanda di
verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.

DEFINIZIONI

Allianz Global Assistance: un marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappresentanza
Generale per l’Italia, che identifica la società stessa. Assicurato: il soggetto il cui interesse è
protetto dall’assicurazione. Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa
o porta con sé durante il viaggio/soggiorno. Centrale Operativa: la struttura organizzativa
di AWP P&C S.A.  che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell’anno, al contatto tele-
fonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. 
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. 
Europa: i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie,
Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. Familiare: il coniuge o con-
vivente more uxorio, figli, genitori, fratelli, suoceri, generi, nuore dell’Assicurato. 
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura
fissa o in percentuale. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di
sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali
oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità per-
manente o una inabilità temporanea. 
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Istituto di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai
sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzional-
mente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze
o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e ria-
bilitative.
Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa. Malattia: l’alterazione dello
stato di salute non dipendente da infortunio. Premio: la somma (imposte comprese) dovuta
dal Assicurato alla Società. Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Ricovero: degenza in istituto di cura che comporti almeno un pernottamento. Viaggio: il viag-
gio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
Società: AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, sede in Milano – P.le Lodi 3,
di seguito anche denominata Allianz Global Assistance.

NORME COMUNI ALLE GARANZIE

1. Decorrenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
Per tutte le garanzie:
- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia.
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nel-
l’ambito di validità della polizza, al momento della prenotazione o la partenza per il viaggio
risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori
da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-
global-assistance.it/corporate/Prodotti /avvertenze/. 
per "Annullamento Viaggio" e “Spese di riprotezione”:
- dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione
della garanzia assicurativa e decadono con la fruizione del primo servizio contrattualmente
convenuto;
per “Interruzione Soggiorno”:
- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo servizio
previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento del-
l'ultima formalità dal contratto stesso prevista;
- per i cittadini residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni
dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- per gli Assicurati residenti all’estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il periodo di
permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia
in viaggio all’estero;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di
60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella “Ta-
bella Capitali Assicurati”.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente pre-
viste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa
comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite,
dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.
2.  Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale
Operativa, devono essere fatte per iscritto.
3.  Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali sono a carico dell’Assicurato.
4. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante di-
rettamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di
guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra
civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge
marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; b) scioperi (salvo quanto
previsto nella garanzia Ritardo aereo), sommosse, tumulti popolari;  c) coprifuoco, blocco delle
frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposi-
zioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su
ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non
sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i
di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo
commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare
qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di
essa; f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche
temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiun-
gibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali; g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni
vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; h) esplosioni nucleari e,
anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da com-
bustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di tra-
smutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre
caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; i) materiali, sostanze,
composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere
il panico; j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua,
del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; k) fallimento del Vettore o di qualsiasi
fornitore; l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere; m) atti il-
legali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi go-
verno; n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il
passaporto; o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in
fase acuta; q) suicidio o tentativo di suicidio; r) virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sin-
drome da Immunodeficienza Acquisita  (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili; s) guida
di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per
uso non privato; t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e
virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine
di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non li-
mitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione
al trasporto aereo; u) quarantene.
6. Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
7. Diritto di Surroga
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in
tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a 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.
8. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di in-
dennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione
in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di even-
tuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione
non si applica alla garanzia “Annullamento Viaggio” in quanto la stessa, indipendentemente dal-
l'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico
evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

GARANZIE

1. ANNULLAMENTO VIAGGIO
1.1 Oggetto: L’assicurazione, rimborsa, entro il capitale assicurato, la penale di annullamento (con
esclusione della quota di gestione pratica) dovuta per contratto dall’Assicurato all’Organizzatore
del Viaggio o al Vettore, in base a quanto previsto dalle Condizioni generali del contratto di Viag-
gio, se il viaggio e/o la locazione prenotati non possono essere iniziati in seguito ad uno dei se-
guenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:
1.1.1 - Malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato o di un suo Familiare; 1.1.2 - Nel caso di
iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia, infortunio o decesso
della persona iscritta contemporaneamente e con la quale l’Assicurato doveva partecipare al
viaggio, purché assicurata, nonché del suo Familiare. 1.1.3 - Malattia, Infortunio o decesso del
Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato dell’Assicurato. 1.1.4 - Impossibilità di usu-
fruire delle ferie già pianificate a seguito di licenziamento/sospensione dal lavoro (cassa inte-
grazione, mobilità) dell’Assicurato o nuova assunzione. 1.1.5 - Danni materiali a seguito di
incendio, furto con scasso o calamità naturali, che colpiscano i beni immobili dell’Assicurato
o i locali dove questi svolge la sua attività commerciale, professionale o industriale e impon-
gano la sua presenza. 1.1.6 - Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o locazione, dal
luogo di residenza, a seguito di calamità naturali verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate
tali dalle competenti Autorità, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il
luogo di partenza. 1.1.7 - Intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone
o convocazione a far parte di una giuria popolare, notificate all’Assicurato in un momento suc-
cessivo all’iscrizione al viaggio.
Con riferimento ai punti indicati sub. 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 si precisa che, tra le malattie accettate
come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di pa-
tologie preesistenti all’iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono
altresì comprese le patologie della gravidanza, purché questa sia iniziata dopo la prenota-
zione del viaggio.
1.2 Scoperto: Su ogni rimborso sarà applicato uno scoperto del 10%, con un minimo di € 51 a
carico dell’Assicurato; 
1.3 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni Comuni della Normativa Comune a tutte
le Garanzie) È esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da: a) un evento non pre-
visto dal precedente art. 1 Oggetto e successivi capoversi, b) infortuni e malattie preesistenti
all’iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto nell’ultimo capoverso dell’art. 1), come pure le
malattie croniche;  c) stato di gravidanza: d) motivi professionali, salvo quanto previsto al pre-
cedente art. 1.1.4.
1.4 Disposizioni e Limitazioni: 
1.4.1 - Qualora l’Assicurato si iscriva assieme a due o più persone, non familiari, quale com-
ponente di un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, non è considerata motivo valido
per il risarcimento la rinuncia delle persone iscritte contemporaneamente, salvo che si tratti di
una di quelle persone indicate nell’art. 1.1 e 1.2 che abbia rinunciato al viaggio per una delle
ragioni ivi pure specificate. Per i casi previsti agli artt. 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 e 1.1.6 il rimborso sarà
preso in considerazione solo per l’Assicurato direttamente coinvolto. 1.4.2 - Fermo restando
quanto disposto dalle altre limitazioni del presente articolo, qualora il viaggio o la locazione
siano annullati in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti dall’art. 1,
Allianz Global Assistance rimborsa le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato,
purché non superiori a quelle effettivamente applicate (art. 1914 Cod.Civ.). Pertanto, la maggior
penale addebitata rimarrà a carico dell’Assicurato. 1.4.3 - In caso di malattia o infortunio di
una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà alla Centrale Operativa di effettuare
un controllo medico. 1.4.4 - Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei
titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari
ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso.
2. INTERRUZIONE SOGGIORNO
2.1. Oggetto: Allianz Global Assistance rimborserà all’Assicurato e ai suoi familiari con lui in
viaggio, la quota di viaggio inerente i soli servizi a terra, pagata e non goduta in seguito ad in-
terruzione del viaggio dovuta a:  - rientro anticipato organizzato ed effettuato dalla Centrale
Operativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE; - rimpatrio/rientro sanitario organizzato ed ef-
fettuato dalla Centrale Operativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE.
Allianz Global Assistance rimborsa la quota: • all'Assicurato; e purché assicurati ed iscritti
sulla medesima pratica: • ai suoi familiari;  • a uno dei compagni di viaggio.
2.2 Disposizioni e Limitazioni: a) È rimborsabile la quota individuale di partecipazione rela-
tiva al solo soggiorno (esclusi, quindi, i biglietti aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le quote di
gestione pratica).
b) Il rimborso sarà effettuato conteggiando la quota relativa al solo soggiorno divisa per i giorni
di durata del viaggio e moltiplicata per i giorni mancanti all’ultimazione del viaggio (pro-rata
temporis) escludendo il giorno di rientro. c) Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il
giorno di interruzione del soggiorno e quello inizialmente previsto per il rientro sono consi-
derati come un unico giorno.
3. SPESE DI RIPROTEZIONE  
3.1 Oggetto: Allianz Global Assistance rimborsa, gli eventuali maggiori costi sostenuti per ac-
quistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea o ferroviaria) in sostituzione di quelli non
utilizzabili per ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza del volo di andata in se-
guito alle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili: a) incidente
al mezzo di trasporto durante il tragitto; b) blocco della circolazione disposto dalle competenti
autorità; c) blocco o rallentamento della circolazione stradale dovuti ad avverse condizioni
meteorologiche; Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i
fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei feno-
meni espressamente previsti all’articolo 5. Esclusioni Comuni – lett. g).
3.2 Disposizioni e limitazioni: Allianz Global Assistance rimborsa il costo sostenuto per l’ac-
quisto di un nuovo titolo di viaggio (biglietteria aerea o ferroviaria): a) Il rimborso è limitato
all’importo originariamente pagato per acquistare il biglietto di cui non è stato possibile usu-
fruire, nel  limite di Euro 100 per persona e per evento; b) purché lo stesso venga utilizzato
nelle 24 ore successive all’evento; c) sempreché il titolo di viaggio acquistato venga utilizzato
per raggiungere la destinazione originariamente prenotata.

IN CASO DI SINISTRO

Obblighi dell'Assicurato: L'Assicurato (o chi per esso) deve: 
ANNULLAMENTO VIAGGIO 
dopo aver annullato il viaggio presso l’agenzia dove è stato prenotato: a) darne immediato av-
viso scritto, comunque entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, ad AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia specificando:  • le circostanze dell'evento; • i suoi dati
anagrafici ed il suo recapito; • il codice fiscale; • ed allegando • copia dell’Estratto Conto di
Prenotazione; 
b) trasmettere anche successivamente: • documento provante la causa dell'annullamento (se
di ordine medico deve essere esposta la patologia); •certificazione del rapporto tra l’Assicurato
e la persona che ha causato l’annullamento; •copia della scheda di iscrizione al viaggio con le
relative ricevute di pagamento; • copia dell’Estratto Conto di Penale emesso dall’Operatore Tu-
ristico; • copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.
INTERRUZIONE SOGGIORNO
In caso di interruzione viaggio per i motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la ri-
chiesta di rimborso per il pro-rata del viaggio non usufruito dovrà essere inviata per
iscritto entro 5 giorni dal rientro ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
specificando le circostanze dell’evento, i dati anagrafici, il recapito ed il codice fiscale;
Allegare: •Certificato Assicurativo; •l’estratto conto di prenotazione;
SPESE DI RIPROTEZIONE
L’Assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto entro 5 giorni dal rientro ad AWP
P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, fornendo: •Certificato Assicurativo; 
• le circostanze dell'evento; • i suoi dati anagrafici ed il suo recapito; • il codice fiscale;
• documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale; • giustifi-
cativi di spesa e/o nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere la destinazione pre-
vista, in originale; • conferma del mancato utilizzo del volo originariamente prenotato;
• copia dell’Estratto Conto di Prenotazione; 
Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione
utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si impegna a mettere a
disposizione anche se non espressamente indicato nelle singole garanzie.

TABELLA CAPITALI ASSICURATI

DESTINAZIONE DEL VIAGGIO: ITALIA/EUROPA/MONDO
GARANZIE

ANNULLAMENTO VIAGGIO:
COSTO TOTALE DEL VIAGGIO FINO A UN MASSIMO 

PER PERSONA DI Euro 5.000 ED  Euro 20.000 PER PRATICA      

                                          INTERRUZIONE SOGGIORNO: Rimborso pro-rata
                                          
SPESE DI RIPROTEZIONE: Dettaglio nella singola garanzia

Per eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web:  www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni 
e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, ad:

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

Servizio Liquidazione Danni
Casella postale 461

Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

• Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle in-
dagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si impegna a mettere a disposizione.
• Per una più tempestiva e sicura liquidazione di un eventuale sinistro, si rende indispensabile la
precisa indicazione delle coordinate bancarie dell'assicurato al fine di poter predisporre il paga-
mento del risarcimento mediante bonifico. 

L’ASSICURAZIONE VALE ESCLUSIVAMENTE PER IL VIAGGIO PRENOTATO 
E PER IL QUALE E’ STATO RILASCIATO IL PRESENTE CERTIFICATO, 

FINO AD UN MASSIMO DI 60 GIORNI.

In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, telefonare alla Centrale
Operativa in funzione 24 ore su 24 al numero indicato nel certificato assicurativo.

MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO

Ciascun Cliente/Viaggiatore, su specifica richiesta da esercitarsi all'atto della prenotazione, potrà
stipulare la polizza effettuando il pagamento del relativo premio. 
Il premio assicurativo è determinato in base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come
riportato qui di seguito:

PREMI INDIVIDUALI
VIAGGI FINO A          PREMIO INDIVIDUALE

Euro 5.000,00                4% del costo del Viaggio
Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà aggiunto 

al costo del viaggio diventandone parte integrante.

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art.185 D.
Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto 

dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010

La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente  (persona fisica o giuridica
che sottoscrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un inte-
resse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie  al fine di pervenire
ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005
n. 209.  La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di ri-
chiederne la redazione in altra lingua.
1) 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-global-assistance.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

2) 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 pre-
scrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto,  ai sensi dell’art.
2952 del C.C.
• Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione  dei sinistri devono essere inol-
trati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:

Servizio Qualità 
AWP P&C S.A.– RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA 

Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008

e-mail: reclamiawp@allianz.com

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro
entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187
Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Com-
pagnia. 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 quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità
è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tut-
tavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alter-
nativi di risoluzione delle controversie, quali:
• Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di
Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giu-
stizia.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 re-
clamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura
FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/
3) INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle infor-
mazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle
tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

INFORMATIVA PRIVACY 
(Regolamento europeo 2016/679 “protezione dati personali”)

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è AWP P&C S.A. I suoi dati saranno trattati nel rispetto
della normativa sulla privacy. 
Il testo completo dell’informativa e le modalità di esercizio dei suoi diritti saranno messi a dispo-
sizione al momento della conclusione del contratto di viaggio.

AssicurAzione FAcoltAtivA per AnnullAmento viAggio

interruzione soggiorno - spese di riprotezione



cOndiziOni gEnErAli pAccHETTi nAVE 7/10/11/14 nOTTi

LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: 
SOGGIORNO + NAVE DIURNA (SISTEMAZIONE PASSAGGIO PONTE ) PER OLBIA/GOLFO ARANCI OPPURE SOGGIORNO + NAVE NOTTURNA ( SISTEMAZIONE POLTRONE FINO AD ESAURIMENTO,
ALTRIMENTI PASSAGGIO PONTE) PER PORTO TORRES, OLBIA , CAGLIARI E GOLFO ARANCI. AUTO AL SEGUITO INCLUSA  A/R ( LUNGH.MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO
LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), MINIMO 2 QUOTE INTERE PAGANTI , CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: 
•GRIMALDI LINES: CORSE  DIURNE E NOTTURNE DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO.  
•MOBY: CORSE DIURNE E NOTTURNE DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO.
•SARDINIA FERRIES: CORSE DIURNE  E NOTTURNE DA LIVORNO: LIVORNO-GOLFO ARANCI-LIVORNO.
•GRIMALDI LINES: CORSE DA CIVITAVECCHIA (NOTTURNA IN ANDATA-DIURNA IN RITORNO): CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA.
•TIRRENIA: CORSE DIURNE  E NOTTURNE DA CIVITAVECCHIA: CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA E CIVITAVECCHIA-CAGLIARI-CIVITAVECCHIA.
•GRIMALDI LINES: CORSE DA CIVITAVECCHIA CIVITAVECCHIA-PORTO TORRES-CIVITAVECCHIA.
•TIRRENIA: CORSE NOTTURNE DA GENOVA: GENOVA-PORTO TORRES-GENOVA. 

LA QUOTA CON NAVE NON INCLUDE: 

• CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 105 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA.  
• SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO TIRRENIA E MOBY CORSE NOTTURNE DA GENOVA-OLBIA-GENOVA: EURO 100 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA IN TUTTI I PERIODI.
• SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL 02/08/20 A TUTTO IL 21/08/20): FORFAIT EURO 150 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
SUPPLEMENTO CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-CIVITAVECCHIA-LIVORNO: FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA • EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA
(CABINE NON DISPONIBILI ANDATA E RITORNO A QUESTA TARIFFA PER PARTENZE COMPRESE DAL 02/08/20 SERA AL 21/08/20 SERA (SARÀ COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARLE CON QUOTAZIONI AD HOC).

DATI OBBLIGATORI NECESSARI PER LA PRENOTAZIONE
LUOGO E DATA DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI • MODELLO AUTO E TARGA AUTO • UN NUMERO DI TELEFONIA MOBILE A CUI FARE RIFERIMENTO PER EVENTUALI RITARDI, CANCELLAZIONI O CAMBI OPERATIVI.

TUTTI I PASSEGGERI (COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETÀ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO 
(C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).

N.B.: ORARI E OPERATIVI COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME DI RIFERIMENTO  

PER TUTTE LE  INFORMATIVE SUI PROTOCOLLI DI SICUREZZA, FARE RIFERIMENTO AI SITI UFFICIALI
DELLE COMPAGNIE DI  NAVIGAZIONE: TIRRENIA • MOBY • GNV • GRIMALDI LINES • SARDINIA FERRIES

Stintino

Cannigione

Budoni

Cala Ginepro

Cala Gonone

Baia Sardinia
Palau

S.Teresa di Gallura

Marina di Orosei

Sant’Elmo3

Arbatax5

6

7

9

San Teodoro10

11

12

13

16

19

14

8

Costa Rei
2

3

Costa Rei4

Cala Sinzias1

OLBIA

SASSARI

NUORO

ORISTANO

CAGLIARI

Porto Torres

Il Sud della Sardegna, con le sue ampie spiagge di sabbia bianca 
ed un mare cristallino.

1. liMOnE BEAcH VillAgE����

2. SAnT’ElMO BEAcH HOTEl����

3. frEE BEAcH cluB����

4. MArinA rEY BEAcH rESOrT����

L’Ogliastra offre numerose spiagge, alternate da calette, 
faraglioni e scogli di vari colori, il tutto contornato da belle pinete 
e rigogliosa macchia mediterranea.

5. ArBATAx pArk rESOrT lE VillE dEl pArcO����

Il Golfo di Orosei con le sue spiagge alternate 
a calette mozzafiato, da Cala Gonone è possibile imbarcarsi 
per visitare le rade incastonate nei bastioni calcarei 
o le grotte del Bue Marino che erano dimora delle foche monache.

6. cluB ESSE pAlMASErA rESOrT����

7. MArinA rESOrT���� 

club Hotel Marina Beach & Marina garden
8. i giArdini di cAlA ginEprO HOTEl rESOrT����

La Gallura con il suo territorio che si estende sulla costa nord-orientale
si distingue per le diverse caratteristiche delle sue spiagge,
lunghe e di sabbia bianca nelle zone di Budoni e San Teodoro, 
a varie calette formate da sabbia e scogli levigati verso la parte nord.

9. cluB HOTEl EurOVillAgE����

10. uAppAlA HOTEl lE rOSE����

11. Blu HOTEl lAcOniA VillAgE����

12. cluB ESSE cAlA BiTTA���

13. cluB ESSE pOSAdA����

14. cluB ESSE rESidEncE cApO d’OrSO ���

15. cluB ESSE pOrTO rAfAEl����

16. MArMOrATA VillAgE���

17. cluB ESSE SHArdAnA����

La zona Nord Occidentale con la caratteristica cittadina di Castelsardo
e Stintino, che rimane per la bellezza del suo panorama, 
la sabbia bianchissima ed un mare trasparente, 
una delle più belle spiagge della Sardegna e tra le più belle al mondo.

18. cluB ESSE SpOrTing����

19. cluB ESSE rOccArujA����

la noStra⥤ Sardegna

18

Porto Rafael
15

Baia Santa Reparata 17



Budoni

Cala Ginepro

Baia Sardinia

Marina di Orosei

Sant’Elmo

Arbatax

San Teodoro

Costa Rei

Costa Rei

Cala Sinzias

Per dare al cliente la possibilità 

di trascorrere una vacanza all’insegna 

del relax e della tranquillità, 

abbiamo previsto sull’Isola 

un servizio di assistenza, 

disponibile in ogni momento 

per informazioni ed aiuti di ogni genere. 

I nostri assistenti vi potranno fornire agevolazioni 

per prenotare simpatiche escursioni, 

affittare barche e validi 

suggerimenti al fine di rendere 

gradevole il soggiorno.

lA nOSTrA ASSiSTEnzA in SArdEgnA

PER CHI VIAGGIA CON LA PROPRIA AUTO, I PORTI PRINCIPALI SONO:
OLBIA E GOLFO ARANCI: DA QUESTI PORTI CON UN TEMPO CHE VARIA DALLA MEZZ’ORA AD UN ORA E MEZZO, POTRETE RAGGIUNGERE TUTTE LE LOCALITA’ DALLA GALLURA AL GOLFO DI OROSEI. 
PORTO DI CAGLIARI: IDEALE PER RAGGIUNGERE TUTTE LE LOCALITA’ DEL SUD DELLA SARDEGNA. A CIRCA 2 ORE  (120 KM) SI PUO’ RAGGIUNGERE L’OGLIASTRA.
PORTO TORRES: È IL PORTO IDEALE PER RAGGIUNGERE STINTINO IN 30 MINUTI, CHE DISTA CIRCA 30 KM, OPPURE CASTELSARDO CHE DISTA CIRCA 50 KM. INOLTRE DA PORTO TORRES SI PUO’ RAGGIUNGERE TUTTA LA SARDEGNA,
GRAZIE ALL’AUTOSTRADA CHE DA SASSARI ARRIVA FINO A CAGLIARI. SEGUENDO LE INDICAZIONI STRADALI SI PUO’ RAGGIUNGERE IL GOLFO DI OROSEI IN CIRCA 2,5 ORE, OPPURE IN TRE ORE E MEZZA L’OGLIASTRA ED IN 4
ORE SI PUO’ RAGGIUNGERE LA COSTA REI.

Per tutti coloro che  scelgono  di  raggiungere la Sardegna, acquistando  per  conto proprio
voli Low cost o passaggi nave per i principali porti  e aeroporti, mettiamo a disposizione 

dei comodi trasferimenti per raggiungere l’hotel  prescelto.

Stintino 240 350

S.Teresa di Gallura/Palau 140 190

Baia Sardinia/Cannigione 110 140

Golfo Aranci/Budoni/San Teodoro 110 140

Cala Gonone 210 270

Marina di Orosei/Cala Ginepro 170 210

dAlpOrTO O AErOpOrTO diOlBiA 
(**)dAlpOrTO digOlfO ArAnci 

Auto 
1/3 persone 

per tratta

Minibus
4/8 persone 

per tratta

TrasferimenTi in sarDegna

Euro Euro

Stintino 70 90

dAl pOrTO 
di pOrTO TOrrES

Auto 
1/3 persone 

per tratta

Minibus
4/8 persone 

per tratta

Euro Euro

Stintino 110 130

dAll’AErOpOrTO 
di AlgHErO 

Auto 
1/3 persone 

per tratta

Minibus
4/8 persone 

per tratta

Euro Euro

Villasimius/Cala Sinzias 110 150

Costa Rei/Muravera 110 150

S.Maria Navarrese
Cardedu/Arbatax 230 300

dAl pOrTO O AErOpOrTO
di cAgliAri 

Auto 
1/3 persone 

per tratta

Euro Euro

SUPPLEMENTI
Per trasferimenti dalle ore 06:00 alle ore 08:00 e dalle ore 22:00 alle ore 24.00: + 20%; (**)per trasferimenti dal Porto di Golfo Aranci + Euro 7,00 a tratta. 

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

N.B.: ALL’ATTo dELLA PrENoTAzIoNE è oBBLIGATorIo TrASMETTErE L’oPErATIvo voLo/NAvE Ed UN NUMEro dI TELEfoNIA MoBILE A cUI fArE rIfErIMENTo PEr EvENTUALI rITArdI, cANcELLAzIoNI o cAMBI oPErATIvI.

Minibus
4/8 persone 

per tratta



6

Marina rey Beach resort
����

soggiorni Giovedì ▸Giovedì

Costa rei

Posizione
Di fronte all’ incantevole spiaggia di Costa Rei, considerata una delle
più belle e incontaminate  della Sardegna, a poca distanza dal pro-
montorio di Capo Ferrato, dove lunghissime spiagge si alternano a
meravigliose scogliere. 

Come ArrivAre
In aereo: Dalle principali città italiane voli di linea o voli speciali per
l’aeroporto di Cagliari.   
In nave: Da Livorno, Civitavecchia, Napoli e Palermo per il porto di
Cagliari. 
In auto: Dal porto o aeroporto di Cagliari: seguire le indicazioni per
Muravera sulla SS 554 Bis e successivamente SS 125 VAR, svoltare
allo svincolo di Olia Speciosa ed immettersi sulla strada provinciale
97, seguendo le indicazioni per Costa Rei Nord, direzione Capo Fer-
rato. Dal porto o aeroporto di Olbia: seguire indicazioni per la Statale

131, direzione Cagliari; evitando di entrare in città  si seguono le in-
dicazioni per Quartu S. Elena per poi prendere la Statale 554, dire-
zione Muravera svoltare allo svincolo di Olia Speciosa ed immettersi
sulla strada provinciale 97, seguendo le indicazioni per Costa Rei
Nord, direzione Capo Ferrato.

DesCrizione e servizi
Sorge su un’area privata protetta di oltre 5 ettari   e dispone di  216 ca-
mere, tutte arredate in tipico stile sardo, suddivise tra camere Doppie,
Triple e Quadruple (con letto a castello) e Bilocali Family Room, tutte
con patio o veranda, dislocate in diverse villette al piano terra o in pa-
lazzine a due piani, circondate da una ricca  vegetazione mediterranea.
Camere Doppie: con due letti o letto matrimoniale, sono dotate di patio
o veranda, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono,
cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd.  Camere Triple: con tre letti o
letto matrimoniale + letto aggiunto, sono dotate di patio o veranda, ser-
vizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicu-

rezza, minifrigo, tv lcd.   Camere Quadruple: con letto matrimoniale +
1 letto a castello aggiunto, sono dotate di patio o veranda, servizi privati,
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, mini-
frigo, tv lcd. Bilocali Family Room composti da doppio ambiente, unico
servizio, con letto matrimoniale + 2/3 letti aggiunti, sono dotate di patio
o veranda,  asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di si-
curezza, minifrigo, tv lcd. Ristorante: Il Resort dispone di un apprez-
zatissimo ristorante con due sale, di cui una all’aperto e una interna
climatizzata. Il servizio offre giornalmente un’ampia varietà gastrono-
mica in un’atmosfera serena e informale con tavolo assegnato per i pasti
principali, con servizio a buffet assistito e/o al tavolo. La prima colazione,
oltre alla consueta caffetteria, propone un’ampia selezione di alimenti
dolci e salati. Per il pranzo e la cena la ricca e variegata proposta ga-
stronomica comprende specialità piatti della cucina tipica sarda e della
cucina nazionale, con acqua naturale o gassata in bottiglia e vino sardo
inclusi ai pasti. Durante la settimana sono previste due serate a tema;
una sarda, con pietanze tipiche regionali e una “del pescatore” a base

Sardegna ⥤ Costa Rei - Muravera

Aree comuni, spazi e servizi: ITI MARINA Hotels & Resorts al fine di contenere l’emergenza da Covid-19, ha previsto di adottare, in tutti suoi hotel, resort e residence, i protocolli emanati dagli Organismi Sanitari preposti ed in particolar modo, si atterrà alle disposizioni dell’OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità) e dell’ISS (Istituto Superiore della Sanità) per potere garantire la massima tutela possibile ai propri Ospiti e al proprio Staff. Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo e
che quanto qui pubblicato può eventualmente essere integrato o modificato. • Generali - Sarà presente cartellonistica con indicazioni in italiano e inglese per informare Ospiti e Staff sulle regole da seguire (ad esempio: come lavarsi le mani, la distanza di sicurezza, l’uso della mascherina, ecc.). -
Sarà richiesto il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni. - Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso nucleo familiare o a viaggiatori che condividono la stessa camera. - Sarà responsabilità dei genitori/accompagnatori di avere
cura di sorvegliare tutti i minori al rispetto rigoroso del distanziamento sociale e delle norme igienico-comportamentali. - Gli accessi a tutti i servizi e aree al chiuso saranno sempre contingentati in base alla capacità dello spazio. - Gli arrivi saranno distribuiti su tutti i giorni della settimana, in modo
da ridurre l’affollamento il giorno di arrivo e partenza. - Verrà eseguito il controllo della temperatura corporea a tutti gli Ospiti in arrivo che deve essere inferiore a 37,5 °C. - Verrà predisposto un protocollo di emergenza per la gestione in sicurezza di eventuali casi sospetti. - Tutti gli oggetti consegnati
agli Ospiti, come le chiavi della camera, saranno igienizzati alla consegna e alla riconsegna. - Tutti gli Ospiti all’arrivo dovranno compilare, accettare e firmare: modulo sulla privacy, autocertificazione sanitaria e manleva sulle responsabilità civili e penali imputabili alla pandemia Covid-19.  
• Mascherine, Guanti e Soluzioni idro-alcoliche: - Saranno presenti dispositivi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in varie aree all’interno dell’hotel.- Gli Ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse e all’aperto, nonché al ristorante quando ci si alza dal
tavolo, dove non sia garantita la distanza di un metro, mentre lo Staff è tenuto all’utilizzo della mascherina in qualsiasi area comune chiusa o all’aperto e in ogni luogo non accessibile agli Ospiti in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. - La mascherina è
obbligatoria per tutti gli Ospiti dai 6 anni compiuti. - Dato l’uso improprio dei guanti, questo strumento è sconsigliato e si consiglia l’uso continuo delle soluzioni idro-alcoliche o il lavaggio delle mani. - Gli Ospiti dovranno portare con sé le proprie mascherine, che comunque potranno essere acquistate,
al prezzo di costo, all’interno dell’hotel assieme agli altri strumenti di protezione. La soluzione idro-alcolica dei dispenser è ad uso gratuito. • Ascensore (dove presenti): - L’utilizzo degli ascensori è consentito solo ai componenti dello stesso nucleo familiare o ai viaggiatori che condividono la camera.
• Sistemi di areazione: - I sistemi di areazione saranno tutti indistintamente manutenzionati e sanificati seguendo le disposizioni ufficiali indicate. • Ricevimento e Aree accoglienza (dove presenti): - Tutti gli Ospiti all’arrivo dovranno compilare, accettare e firmare: modulo sulla privacy,
autocertificazione sanitaria e manleva sulle responsabilità civili e penali imputabili alla pandemia Covid-19. - Le operazioni di check in dovranno essere effettuate da un solo Ospite per nucleo famigliare. - Al check-in, oltre la camera, verranno assegnati anche tavolo del ristorante e ombrellone in
spiaggia (dalla terza fila in poi). - Per garantire sicurezza ed evitare accumulo di bagagli di Ospiti diversi, il servizio di trasporto e di deposito bagagli non sarà offerto. - Il giorno di partenza camera e ombrellone vanno rilasciati entro le ore 10:00 e non saranno più utilizzabili perché igienizzati e
riassegnati. - Prenotando il late check-out, la camera e l’ombrellone resteranno a disposizione fino alle ore 14:00 del giorno di partenza. Il servizio è a pagamento e soggetto a disponibilità limitata (da prenotare in hotel entro 2 giorni dalla partenza). • Appartamenti, Camere e Suite: - Tutti gli
appartamenti, le camere e le suite di tutti gli hotel, seguiranno rigidamente i protocolli di igienizzazione previsti dalle Autorità Sanitarie e verranno utilizzati prodotti adeguati a garantire la massima igiene e sanificazione prima, durante e dopo il soggiorno. • Ristorante (dove presente): - La colazione,
il pranzo e la cena saranno serviti al tavolo e/o con il buffet assistito. - I tavoli rispetteranno le distanze di sicurezza di 1 metro tra una sedia aperta e un ‘altra e saranno trattati con le procedure atte a garantirne l’igienizzazione dopo ogni utilizzo. - Ogni nucleo familiare o gruppo di viaggiatori che
condividono la stessa stanza avrà in assegnazione un tavolo che manterrà per l’intera durata del soggiorno. - Per garantire una minore contemporanea presenza di Ospiti nel ristorante, potranno essere estesi gli orari di apertura o previsti i turni per i quali, a fini organizzativi, non sarà possibile offrire
la discrezionalità della scelta del turno. - Gli Ospiti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo. - Dove possibile saranno privilegiati l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, verande), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. - Per i menù
verranno usati strumenti cartacei a perdere per ogni singolo tavolo. • All e Soft inclusive (dove previsti): - Verrà servito al banco e/o al tavolo, nel rispetto delle distanze di sicurezza di 1 metro. • Biberoneria e Area infant (dove presenti): - La biberoneria e/o l’Area Infant sarà accessibile durante
gli orari di apertura del ristorante, con l’assistenza del nostro Staff di sala per la preparazione dei prodotti dedicati agli infant come indicato per ogni hotel. • Bar (dove presente): - Si predisporrà un servizio al tavolo per limitare la contemporanea presenza di Ospiti dinanzi al bancone del bar. -
L’ingresso al bar è garantito ad un numero limitato di Ospiti, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione. - La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro
tra gli Ospiti. • Piscine, Vasche idromassaggio e Acquascivoli (dove presenti): - Chi accede alla piscina dovrà rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dai bagnini e dalla segnaletica. - Non potranno essere fatte attività sportive e di intrattenimento in piscina. - Saranno previsti percorsi
divisi per l’ingresso e l’uscita dalla piscina. - Le docce, il solarium con ombrelloni, tavolini e lettini e gli spogliatoi saranno organizzati in modo da evitare assembramenti e garantire la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. - Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa
personale e non esposti su lettini e ombrelloni. - Sarà contingentato l’accesso alla piscina sulla base della sua capienza secondo le indicazioni governative. - I livelli di cloro e lo stato dell’acqua delle piscine sarà controllato ancora più di frequente nel rispetto dei parametri stabili dalla legge. - Prima
di entrare in acqua sarà obbligatoria e tassativa una doccia con saponatura. - Ad ogni utilizzo dei lettini questi verranno igienizzati dallo Staff e pertanto l’Ospite all’arrivo in piscina, dovrà comunicare l’uso dei lettini e alla fine dell’utilizzo comunicare lo stesso al bagnino. - Le attrezzature come ad es.
lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. verranno disinfettati a fine di ogni giornata o su richiesta dell’Ospite. - Le piscine finalizzate a gioco acquatico, all’idromassaggio o ai bambini, ove esistenti, in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, verranno convertite in vasche per la mera
balneazione. • Spiaggia e Concessione balneare privata (dove presenti): - Chi accede alla concessione balneare dell’hotel dovrà rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dai bagnini e dalla cartellonistica. - L’ombrellone e i lettini in spiaggia saranno assegnati, senza possibilità di scelta
o scambio da parte e tra gli Ospiti. - Non potranno essere svolte attività sportive e di intrattenimento nella concessione balneare. - Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in acqua (es. nuoto, canoa e pedalò) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento
interpersonale. - Docce, ombrelloni, tavolini, lettini e spogliatoi saranno organizzati in modo da evitare assembramenti e garantire la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. - Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale e non esposti su lettini e ombrelloni.
- Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. verranno disinfettati a fine di ogni giornata. • Mini e Junior Club (dove previsti): - I responsabili del settore predisporranno servizi di intrattenimento nel rispetto della normativa vigente, con attività preferibilmente all’aperto, con
l’osservanza delle distanze di sicurezza di 1 metro e per gruppi a numero limitato. • Parchi gioco e Sale per bambini (dove presenti): - Le sale per l’intrattenimento dei bambini e il parco giochi saranno fruibili dai bambini con la presenza di un loro responsabile (ad esempio i genitori) che
garantiranno per lui il mantenimento delle distanze di sicurezza di almeno 1 metro tra i bambini. - Gli strumenti dei parco giochi e del mini club saranno sanificati una volta al giorno. - La mascherina è obbligatoria per tutti gli Ospiti dai 6 anni compiuti. • Animazione e Teatro (dove previsti): - Il servizio di Animazione
e intrattenimento sarà limitato o sospeso parzialmente o interamente a seconda delle situazioni e delle attività che sono solitamente attuate durante il soggiorno (sport, balli, spettacoli, tornei ecc.), per garantire il distanziamento sociale. • Palestra, Campi e Attrezzature sportive (dove presenti) - Le attività
sportive acquatiche e quelle svolte a terra, che permettono il corretto distanziamento, potranno essere regolarmente svolte (senza l’utilizzo di strumenti promiscui come palloni o altro). - Ove disponibili sarà possibile praticare canoa, pedalò, fitness, palestra, e tennis in solitudine o con componenti del proprio
gruppo familiare. - Tutti i materiali utilizzati durante le attività sportive/ricreative, saranno igienizzati. - L’ingresso in palestra e l’utilizzo dei campi sportivi sarà consentito solo a componenti dello stesso nucleo familiare o a viaggiatori che condividono la camera.  - Gli Ospiti, durante l’allenamento in palestra, dopo
ogni utilizzo di ogni singola attrezzatura, dovranno igienizzare tutti i materiali e attrezzature usati durante le attività. • Bazar e Boutique (dove presenti):- Prima dell’accesso al bazar dovranno essere tassativamente igienizzate le mani con soluzioni idro-alcoliche. - L’accesso è consentito solo uno alla volta (salvo
nei rari casi in cui le dimensioni del bazar consentano l’accesso a più persone). - Gli Ospiti indosseranno la mascherina, così come lo Staff. • Escursioni e Noleggio bici, moto e auto (dove presenti): - Prima e a seguito di ogni utilizzo, i mezzi noleggiati e le attrezzature verranno igienizzati. - Se lo strumento
noleggiato non può essere pulito e disinfettato senza danneggiarlo, l’utente verrà informato che l’utilizzo è possibile solo indossando guanti e mascherina. • Money Card, Bancomat e Carte di Credito: - Per tutti i pagamenti è preferibile l’utilizzo di money card, bancomat e carte di credito contactless. - Alla
riconsegna agli Ospiti, i dispositivi verranno accuratamente igienizzati dallo Staff. - Prima e dopo ogni utilizzo, verrà igienizzato il tastierino numerico per l’inserimento del PIN. • Servizio navetta interna (dove presenti): - Prima e a seguito di ogni utilizzo, la navetta verrà igienizzata. - Verranno resi utilizzabili
meno posti a sedere alternandoli a rombo o lasciando quello centrale libero. - Durante l’uso bisogna indossare sempre la mascherina e igienizzarsi le mani prima con le apposite soluzioni idro-alcoliche. 

C O R O N AV I R U S  ( C O V I D - 1 9 )  •  N U O V E C O N D I Z I O N I D I S O G G I O R N O  2 0 2 0  •  P r o t o c o l l o  s a n i t a r i o  a g g i o r n a t o  a l  2 6 m a g g i o  2 0 2 0

PER CONSULTARE IL PROTOCOLLO AGGIORNATO, FARE RIFERIMENTO AL SITO UFFICIALE DELLA ITIMARINA WWW.itimarina.it



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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

Con nAve grATiS

Periodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(gio./lun.) (lun./gio.)

11/06 - 22/06 11 1.305 22/06 - 02/07 10 1.320 GRATIS 50% 25%
18/06 - 29/06 11 1.415 29/06 - 09/07 10 1.445 GRATIS 50% 25%
02/07 - 13/07 11 1.650 13/07 - 23/07 10 1.535 GRATIS 50% 25%
09/07 - 20/07 11 1.670 20/07 - 30/07 10 1.550 GRATIS 50% 25%
16/07 - 27/07 11 1.705 27/07 - 06/08 10 1.550 GRATIS 50% 25%
06/08 - 17/08 11 2.115 17/08 - 27/08 10 1.910 GRATIS 50% 25%
20/08 - 31/08 11 1.835 31/08 - 10/09 10 1.245 GRATIS 50% 25%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis in culla propria; • Culla 0/3 anni: Euro 10 al giorno da pagare in agenzia; • Supplemento singola: Euro 25 al giorno da
pagare in agenzia; • Bilocale family room: 4- 5 posti letto, supplemento di Euro 30 al giorno a bilocale, disponibile anche per tre occupanti con un
minimo di 2,5 quote; • Speciale single + chd 0/12 anni: pagano 1,80 quote intere; • Servizio spiaggia in prima o seconda fila: 1 ombrellone e 2
lettini, fino ad esaurimento, da richiedere e regolare in loco  a settimana Euro 140  in prima fila; Euro 105 in seconda fila. • Tessera club: obbligatoria
da pagare in loco dai 5 anni, in poi Euro 7 al giorno proporzionata al soggiorno.

riduziOnE lETTO AggiunTO

riduziOnE lETTO AggiunTO

pAccHETTi nAVE grATiS 10/11 nOTTi in pEnSiOnE cOMplETA (BEVAndE incluSE) 

Solo Soggiorno ~ SeTTimAne SuPPlemenTAri

pEnSiOnE cOMplETA ~ BEVAndE incluSE

Partenze 7 notti Periodi Notti Listino 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni

28/05 - 04/06 525 28/05 - 04/06 7 525 GRATIS 50% 25%
04/06 - 11/06 630 04/06 - 11/06 7 630 GRATIS 50% 25%
11/06 - 18/06 805 11/06 - 18/06 7 805 GRATIS 50% 25%
18/06 - 25/06 875 18/06 - 25/06 7 875 GRATIS 50% 25%
25/06 - 02/07 945 25/06 - 02/07 7 945 GRATIS 50% 25%
02/07 - 09/07 1.050 02/07 - 09/07 7 1.050 GRATIS 50% 25%
09/07 - 16/07 1.050 09/07 - 16/07 7 1.050 GRATIS 50% 25%
16/07 - 23/07 1.085 16/07 - 23/07 7 1.085 GRATIS 50% 25%
23/07 - 30/07 1.085 23/07 - 30/07 7 1.085 GRATIS 50% 25%
30/07 - 06/08 1.085 30/07 - 06/08 7 1.085 GRATIS 50% 25%
06/08 - 13/08 1.295 06/08 - 13/08 7 1.295 GRATIS 50% 25%
13/08 - 20/08 1.435 13/08 - 20/08 7 1.435 GRATIS 50% 25%
20/08 - 27/08 1.295 20/08 - 27/08 7 1.295 GRATIS 50% 25%
27/08 - 03/09 945 27/08 - 03/09 7 945 GRATIS 50% 25%
03/09 - 10/09 840 03/09 - 10/09 7 840 GRATIS 50% 25%
10/09 - 17/09 665 10/09 - 17/09 7 665 GRATIS 50% 25%
17/09 - 24/09 560 17/09 - 24/09 7 560 GRATIS 50% 25%

3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni

nave gratis: vedi condizioni pag.4

Sardegna ⥤ Costa Rei - Muravera

di pesce (pietanze alternative a base di carne e/o vegetariane sono
sempre presenti). Intolleranze: Per gli ospiti con intolleranze alimentari
(quali al glutine o al lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati
(pane, pasta, biscotti, ecc.). È sempre richiesta la segnalazione di even-
tuali intolleranze alimentari in fase di prenotazione e al check-in. Il Resort
non dispone di una cucina separata per la cucina senza glutine, pertanto
non può essere garantita l’assenza di contaminazione delle pietanze.
Biberoneria: A disposizione per i più piccoli, locale attrezzato con pia-
stre, lavandino, frigorifero, scalda biberon, microonde, frullatore, steri-
lizzatore, pentole, stoviglie e tovagliette. Inoltre sono disponibili prodotti
base cucinati e non. Servizi: Ricevimento h24 con area TV, Bar Cen-
trale, Area Teatro all’aperto per spettacoli serali, Area Mini-Club con
Parco Giochi all’aperto, Piscina per adulti con zona degradante non se-
parata adatta anche ai bambini, Bazar (con tabacchi, giornali, comple-
menti per il mare, souvenir, articoli da regalo e per la cura della persona),
Campi da Tennis e Calcetto esterni al Resort a 10 minuti di distanza,
collegati con servizio navetta gratuito, Area Fitness coperta all’aperto,
Campo da Beach Volley in spiaggia, Canoe, Pedalò, Navetta interna da

e per la spiaggia e Parcheggio privato esterno, non coperto e non cu-
stodito. È inoltre presente un Beach Bar, con servizi igienici e docce
sempre a disposizione. Wi-Fi: Connessione gratuita con copertura nelle
aree comuni (ricevimento, bar centrale e piscina). Spiaggia: Punto forte
del Resort, di sabbia bianca e fine, è attrezzata con un ombrellone e
due lettini per camera (indipendente dal numero di occupanti la camera)
dalla 3° fila (la prima e la seconda fila sono a pagamento e prenotabili
in loco). La spiaggia (distante 500 metri ca. dal corpo centrale), è rag-
giungibile percorrendo all’interno del Resort un comodo camminamento
in piano oppure viaggiando con una comoda navetta elettrica, con punto
di raccolta all’inizio del camminamento. Importante e comodo Beach
Bar, con annessi servizi igienici e docce, situato a pochi passi dalla con-
cessione balneare privata del Resort. Animazione e Attività: Pro-
gramma di giochi, attività ricreative, tornei, aerobica e danza, per un
soggiorno all’insegna del divertimento e intrattenimento serale con piano
bar Per i bambini: Mini-Club (4/12 anni), mattino e pomeriggio e Young
Club (12/17 anni). Mini-Club: ha staff dedicato ai più piccoli con attività
ludiche, didattiche e ricreative, divise per fasce di età: 4/8 anni e 8/12

anni.  Junior Club: ha staff dedicato per dare ai teenager (12/17 anni) la
possibilità di socializzare in compagnia dei coetanei. Tessera Club (Ob-
bligatoria dai 5 anni compiuti e da pagare all’arrivo in loco contestual-
mente all’imposta di soggiorno nella misura stabilita dal Comune di
Muravera) include: animazione diurna e serale, Mini-Club (4/12 anni) e
Young Club (12/16 anni), utilizzo delle attrezzature sportive e ricreative,
servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera dalla 3°
fila (indipendente dal numero di occupanti la camera), piscina con so-
larium attrezzato con docce, lettini e ombrelloni fino ad esaurimento,
campo da beach volley, parco giochi, canoe, pedalò e navetta da e per
i campi da tennis e calcetto esterni al Resort. Animali: Sono ammessi,
in numero limitato e previa richiesta, cani, gatti, conigli e uccelli di piccola
taglia, max. 5 kg, al costo di € 10,00 a notte più € 70,00 per la disin-
festazione finale della camera, da aggiungersi al costo per notte. Gli
animali non possono accedere ai servizi quali: ristorante, piscina, sola-
rium e concessione balneare in spiaggia. Soggiorni di giovedì e/o lu-
nedì. Check-in (consegna della camera) dalle ore 16:00, check-out
(riconsegna della camera) entro le ore 10:00.
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free Beach club
����

soggiorni Giovedì ▸Giovedì

Costa rei
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• Il numero degli Ospiti verrà ridotto in modo da mantenere il distanziamento sociale secondo le vigenti norme di sicurezza COVID-19; non è previsto l’obbligo della mascherina negli spazi aperti, in spiaggia ed in piscina
qualora sia possibile osservare la distanza interpersonale di 1 mt.; - Le aree comuni verranno sanificate secondo normativa Covid-19 e verranno dotate di erogatori di prodotti sanificanti; - Per tutto il personale è stata
effettuata la prevista formazione per le regole da seguire a tutela della loro salute e di quella degli Ospiti; verrà eseguito giornalmente il controllo della temperatura corporea a tutto il nostro staff, il quale sarà dotato di tutto
il materiale necessario allo svolgimento in sicurezza delle proprie mansioni; - Essendo i nostri arrivi giornalieri, ed avendo ridotto il numero degli Ospiti, non si incorre nel rischio di creare assembramento all’arrivo ed alla
partenza, ma abbiamo voluto ugualmente diversificare in 2 ambienti separati le operazioni di Check in e check out; verrà eseguito il controllo della temperatura corporea a tutti gli Ospiti in arrivo; consegneremo ad ogni
famiglia un KIT di cortesia contenente tre mascherine a persona, (a partire dai 4 anni), ed un sanificante per mani a camera, per ulteriori esigenze, potranno essere acquistate c/o il bazar del Villaggio.
Camere: verranno sanificate come da normativa vigente, per la pulizia giornaliera verranno utilizzati prodotti che contengono i principi attivi indicati dall’ISS; in ogni camera l’Ospite troverà in dotazione un erogatore di gel
igienizzante per mani;  Ristorazione: per i Clienti delle “superior” è confermata la ristorazione c/o il ristorante Moby Dick; per i clienti delle “oleandri” è confermata la ristorazione c/o il ristorante Centrale al quale si aggiunge
lo spazio all’aperto che era dedicato alla pizzeria/griglieria “ALLE PALME” il cui utilizzo precedentemente previsto viene sospeso. I tavoli dei ristoranti verranno assegnati per famiglia per tutto il soggiorno e verranno
distanziati secondo le normative di sicurezza Covid-19. Verrà effettuato il servizio al tavolo, incluso il servizio di colazione. Il trattamento di pensione completa inizia con la cena e termina con il pranzo, se si desidera iniziare
con il pranzo e terminare con la prima colazione si dovrà obbligatoriamente inoltrare la segnalazione in fase di prenotazione; qualora si creino accavallamenti con gli Ospiti in partenza, al fine di non creare assembramenti,
verrà organizzato un secondo turno per il pranzo dedicato agli arrivi. Includiamo ai pasti il caffè, gratuito e servito al tavolo. Al momento, le disposizioni del Governo impongono l’utilizzo della mascherina se ci si muove
all’interno del ristorante. Nursery: come da normativa vigente, i genitori non potranno preparare i pasti per i propri piccoli, in alternativa verrà inserita la nursery in uno spazio all’interno del ristorante Centrale ed un
operatore addetto, si occuperà di preparare pasti ed effettuare tutti i servizi utili, ad orari prestabiliti. - BAR: per evitare assembramenti verrà effettuato, in aggiunta, il servizio al tavolo; i tavolini nell’area comunesaranno ade-
guatamente distanziati e verrà indicata con apposita segnaletica la fruibilità, ovvero se è stato sanificato o no dopo l’utilizzo precedente. 
Tessera club: riconfermiamo il pagamento obbligatorio in loco, all’arrivo della tessera club, in quanto comprensiva del servizio spiaggia incluso, delle attività di animazione e dell’utilizzo delle attrezzature sportive. Servizio
Spiaggia: per i Clienti delle “superior” è confermato il servizio spiaggia assegnato in 1° o 2° fila; per i Clienti delle ”oleandri” il servizio spiaggia è assegnato dalla 3° fila in poi. Gli ombrelloni in spiaggia saranno distanziati
come da normativa. In fase di check in verrà assegnato un ombrellone e 2 lettini a camera e resteranno gli stessi per tutto il periodo di soggiorno. Essendo obbligatorio l’utilizzo dei teli mare da noi forniti, gratuitamente
all’arrivo a fronte del pagamento di una cauzione, aggiungiamo la possibilità di un cambio gratuito. I teli mare saranno consegnati in camera all’arrivo, sanificati come da normativa vigente. - PISCINA: i lettini saranno
distanziati secondo la normativa vigente; verrà effettuato un controllo degli accessi all’area per evitare assembramenti (accessi contingentati). I lettini verranno sanificati dopo ogni utilizzo, una apposita segnaletica
dell’avvenuta sanificazione, ne indicherà la fruibilità. 
Animazione-sport: per gli adulti, restano confermate le attività diurne che non creano assembramenti, mantenendo le distanze previste, come step, aerobica, yoga, zumba ed altre attività a corpo libero. E’ possibile
usufruire gratuitamente dei campi da tennis, su prenotazione. (allo stato attuale, sono vietate le partite di calcetto, il beach volley e tutti gli sport di squadra che impediscono il distanziamento). 
Mini club e teen club: riconfermiamo orari del mini club: dalle 09.30 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 18.30. Il nostro staff organizzerà giochi, attività ludiche e ricreative nel rispetto della normativa vigente. Perquanto
concerne il MINI CLUB, al check in verrà consegnata l’informativa inerente il programma settimanale delle attività organizzate, unitamente alla scheda di adesione da compilare qualora si desideri usufruire del servizio. An-
fiteatro: ogni sera verrà organizzato uno spettacolo, all’interno dell’anfiteatro, per mantenere il distanziamento previsto dalla normativa vigente, utilizzeremo un’apposita segnaletica. 
Musica dal vivo: verranno organizzate, nel rispetto della normativa vigente, in un’area dedicata, serate con musica dal vivo. Centro benessere: riconfermiamo tutti i servizi elencati come da precedente scheda tecnica
pubblicata, ad esclusione del bagno turco e della sauna il cui utilizzo allo stato attuale, è vietato. Assistenza medica: riconfermiamo di base lo stesso servizio ed implementiamo come previsto da normativa Covid-19: lo
studio medico (a pagamento) aperto in alcune ore della giornata e medico contattabile tutti i giorni 24h su 24h tramite la Reception (medico residente nel villaggio). A disposizione presso la Reception, su richiesta, il
servizio di consegna di medicinali ed altri prodotti acquistabili in farmacia. Eventuali casi sospetti di Covid-19, verranno gestiti come da normativa vigente, inoltre, per assicurarne l’isolamento e per dare assistenza, abbiamo
lasciato a disposizione, alcune camere in zona dedicata. Animali: su richiesta ammessi (max 10 Kg e muniti di certificazione sanitaria), ad esclusione delle zone comuni, con contributo spese  obbligatorio da pagarsi
in loco.  Soggiorni: liberi (minimo 7 nts) con arrivo alle ore 16.00 (inizio con cena) e partenza alle ore 10.00 (termine con pranzo). Eventuale pasto extra a pagamento. Early check in e Late check out su richiesta e
confermabili in fase di prenotazione, se disponibile dietro pagamento di un supplemento.
Le suddette indicazioni contenute nella scheda tecnica potrebbero subire variazioni in base ad eventuali esuccessive variazioni governative o degli enti preposti inerenti le linee guida.

GESTIONE COVID-19 REGOLE GENERALI



TASSA DI SOGGIORNO (TARIFFE RELATIVE ALLA STAGIONE 2019):  OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO (ESENTI I BAMBINI FINO A 13 ANNI E LE PERSONE CHE HANNO COMPIUTO I 71 ANNI DI ETA’) FINO AD UN MASSIMO DI 14 PERNOTTAMENTI CONSECUTIVI: EURO 1,50 AL GIORNO A PERSONA DAL 15/06 AL 15/09.

Con nAve grATiS

Periodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(gio./lun.) (lun./gio.)Oleandri Superior Oleandri Superior

04/06 - 15/06 11 1.309 1.647 15/06 - 25/06 10 1.341 1.733 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
11/06 - 22/06 11 1.439 1.859 22/06 - 02/07 10 1.391 1.791 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
18/06 - 29/06 11 1.520 1.960 29/06 - 09/07 10 1.450 1.850 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
25/06 - 06/07 11 1.569 2.009 06/07 - 16/07 10 1.516 1.916 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
02/07 - 13/07 11 1.644 2.084 13/07 - 23/07 10 1.546 1.946 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
09/07 - 20/07 11 1.695 2.135 20/07 - 30/07 10 1.575 1.975 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
16/07 - 27/07 11 1.719 2.159 27/07 - 06/08 10 1.646 2.096 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
23/07 - 03/08 11 1.779 2.247 03/08 - 13/08 10 1.841 2.383 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
06/08 - 17/08 11 2.197 2.837 17/08 - 27/08 10 1.933 2.483 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
20/08 - 31/08 11 1.865 2.397 31/08 - 10/09 10 1.209 1.543 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI (PER ENTRAMBE LE SISTEMAZIONI): 
• Supplemento dus:  Euro 30 al giorno dal 23/05 al 02/07, Euro 40 al giorno dal 02/07 al 30/07, Euro 55 al giorno dal 30/07 al 27/08, Euro 30 al giorno dal 27/08 al 30/09; (Il supplemento va sempre calcolato per intero, non è soggetto a
riduzioni); • Supplemento animali: obbligatorio da pagare in loco Euro 100 per igienizzazione finale della camera; • Noleggio passeggini: cauzione Euro 50, noleggio 1° settimana Euro 25 + Euro 14 per ogni ulteriore settimana; • Noleggio
telo mare: 1° noleggio telo mare incluso (obbligatorio): cauzione a telo  Euro 10 + Euro 4 al cambio ; • Tessera club: settimanale obbligatoria da pagare in loco dai 4 anni : dal 13/06 al 19/09 Euro 49 a settimana/a persona, dal 23/05 al 13/06
e dal 19/09 al 30/09 Euro 28 a settimana/a persona. 
Offerte speciali (valido per entrambe le sistemazioni): “Speciale sposi”: (richiesto certificato di matrimonio o delle pubblicazioni e valido fino a 4 mesi successivi al matrimonio) riduzione del 10% in tutti i periodi ed un “percorso benessere”
di coppia omaggio c/o il centro benessere.
Riduzioni/supplementi  (tipologia Oleandri): • Infant 0/2 anni: gratuito. In caso di 2° infant 0/2 anni, anche il 2° infant è gratuito con  sistemazione in matrimoniale +2 culle (richiesta liberatoria); (*) Speciale bambini 3° letto in tripla : 0/6 anni
n.c. gratis, 6/9 anni gratuito per prenotazioni confermate entro il 15/04, dopo tale data: riduzione del 50%;  9/12 anni n.c. Riduzione 50%; • Speciale bambini 12/17 anni in 3°/4° letto: riduzione 35%; riduzione 3°/4° letto adulti: -20%;
“Speciale famiglia”: soggiorno in camera matrimoniale + letto a castello solo ed esclusivamente per 2 adulti + 2 bambini 0/9 anni non compiuti: 2,5 quote (1 bambino gratuito + 1 bambino con riduzione del 50%); soggiorno in camera
quadrupla letti a terra 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni non compiuti: 3 quote (2 bambini con riduzione del 50%); • Soggiorno in camera quadrupla letti a terra 2 adulti + 1 bambino 0/12 anni non compiuti + 1 ragazzo 12/17 non compiuti:
3,15 quote (1 bambino con riduzione del 50% + 1 ragazzo con riduzione del 35%); • Speciale 1 adulto + 1 bambino 0/2 anni non compiuti: 1 quota intera + supplemento camera doppia uso singola (bambino gratuito);  • Speciale 1 adulto
+ 1 bambino 2/12 anni non compiuti: 1 quota intera + 1 quota con riduzione del 50%; • Speciale 1 adulto + 1 ragazzo 12/17 anni non compiuti: 1 quota intera + 1 quota con riduzione del 35%;  • “Speciale periodo fisso 29/07-08/08” (non
comulabile con altri speciali, riduzioni e/o altre iniziative in corso, applicabile solo sulla quota intera) per soggiorni con arrivo il 29/07 e partenza il 08/08 (10 notti): riduzione del -10% (non applicabile su soggiorni di durata superiore alle notti
indicate);  supplemento camera “oleandri vista mare” (non soggetto  a riduzioni o sconti): Euro 40 al giorno a camera dal 23/05 al 02/07 e dal 27/08 al 30/09; Euro 50 dal 02/07 al 30/07; Euro 70 al giorno/a camera dal 30/07 al 27/08.
Possibilità di richiedere in loco, a pagamento con supplemento, salvo disponibilità, sistemazione in camere oleandri con trattamento superior: servizio spiaggia in 2° fila  assegnato e ristorante moby dick con tavolo assegnato; supplemento
2° fila in spiaggia: salvo disponibilità da richiedere e pagare in loco Euro 175 a settimana;  
Riduzioni/supplementi  (tipologia Superior): (**) Speciale bambini 0/6 anni: 1 bambino in camera con 2 adulti gratuito in tutti i periodi;  2 bambini 0/6 anni al secondo bambino viene applicata la riduzione come 4° letto aggiunto;  in caso di
2 adulti + 2 infant 0/2 anni nc.. Entrambi gli infant saranno gratuiti con sistemazione in camera doppia + 2 culle (richiesta liberatoria);  • Riduzione 3°/4° letto dai 12 anni: -20%; N.B. le riduzioni, le offerte speciali ed eventuali iniziative in corso,
non sono cumulabili tra loro; i supplementi non sono soggetti all’applicazione di riduzioni, offerte speciali ed eventuali iniziative in corso, dovranno essere sempre calcolati per intero. 

riduziOnE 
camere Oleandri

riduziOnE  
camere Oleandri

riduziOnE  
camere Superior

riduziOnE  
camere Superior

pAccHETTi nAVE grATiS 10/11 nOTTi in pEnSiOnE cOMplETA(BEVAndE incluSE~AcquA E VinO dEllA cASA) 

Solo Soggiorno ~ SeTTimAne SuPPlemenTAri

pEnSiOnE cOMplETA ~ BEVAndE incluSE (AcquA E VinO dEllA cASA)

3° letto 3° letto 3° letto 3° letto 4° letto
0/9 anni(*) 9/12 anni 0/6 anni (**) 6/12 anni 0/12 anni

Partenze    7 notti                          Periodi              Notti          Oleandri     Superior               3° letto      3° letto          3° letto        3° letto      4° letto
                      Oleandri     Superior                                                                                       0/9 anni(*)   9/12 anni     0/6 anni(**)   6/12 anni   0/12 anni
28/05 - 04/06        670            800             28/05 - 04/06           7               670          800                   GRATIS        50%           GRATIS         40%        40%
04/06 - 11/06        800            990             04/06 - 11/06           7               800          990                   GRATIS        50%           GRATIS         40%        40%
11/06 - 18/06        890            1.150             11/06 - 18/06           7               890         1.150                   GRATIS        50%           GRATIS         40%        40%
18/06 - 25/06        960            1.240             18/06 - 25/06           7               960          1.240                   GRATIS        50%           GRATIS         40%        40%
25/06 - 02/07        980            1.260             25/06 - 02/07           7               980           1.260                   GRATIS        50%           GRATIS         40%        40%
02/07 - 09/07        1.030            1.310             02/07 - 09/07           7               1.030         1.310                   GRATIS        50%           GRATIS         40%        40%
09/07 - 16/07        1.075            1.355             09/07 - 16/07           7               1.075         1.355                   GRATIS        50%           GRATIS         40%        40%
16/07 - 23/07        1.085            1.365             16/07 - 23/07           7               1.085         1.365                   GRATIS        50%           GRATIS         40%        40%
23/07 - 30/07        1.110            1.390             23/07 - 30/07           7               1.110         1.390                   GRATIS        50%           GRATIS         40%        40%
30/07 - 06/08        1.170            1.500             30/07 - 06/08           7               1.170         1.500                   GRATIS        50%           GRATIS         40%        40%
06/08 - 13/08        1.340           1.740             06/08 - 13/08           7               1.340         1.740                   GRATIS        50%           GRATIS         40%        40%
13/08 - 20/08        1.500            1.920             13/08 - 20/08           7               1.500         1.920                   GRATIS        50%           GRATIS         40%        40%
20/08 - 27/08        1.290            1.660             20/08 - 27/08           7               1.290         1.660                   GRATIS        50%           GRATIS         40%        40%
27/08 - 03/09        990            1.290             27/08 - 03/09           7               990         1.290                   GRATIS        50%           GRATIS         40%        40%
03/09 - 10/09       785            990             03/09 - 10/09           7               785          990                   GRATIS        50%           GRATIS         40%        40%
10/09 - 17/09        660            785             10/09 - 17/09           7               660          785                   GRATIS        50%           GRATIS         40%        40%
17/09 - 24/09        605            710             17/09 - 24/09           7               605          710                   GRATIS        50%           GRATIS         40%        40%

camera Oleandri

camera Superior

nave gratis: vedi condizioni pag.4
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vedi sezioni offerte
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limone Beach Village
����

Cala sinzias

soggiorni venerdì ▸venerdì

Posizione
Il Limone Beach Resort si trova a Cala Sinzias, una piccola frazione
turistica del Comune di Castiadas, a metà strada tra Villasimius e
Costa Rei, le perle della costa Sud Est della Sardegna. Cala Sinzias
è ben nota in Italia e all’Estero per il suo mare azzurro e cristallino e
per la spiaggia di sabbia finissima, tipica di questa zona. 

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Cagliari a circa 55 Km; aeroporto di Olbia 250 Km.  
In nave: Porto di Cagliari a 50 Km; Porto Torres a 285 Km; Porto di Olbia
250 Km. 

DesCrizione e servizi
Il Villaggio è un complesso turistico perfettamente integrato dello splen-
dido scenario naturale della Sardegna. I servizi comuni si trovano nella
zona centrale del villaggio, a pochi metri di distanza dalle camere e fa-
cilmente raggiungibili. Camere: il Resort offre un’ampia scelta di camere
e di tipologie abitative. Composto da 53 villini e da 52 camere di nuova
costruzione (2019)  collocati nella zona centrale del complesso, a soli
400 metri dalla spiaggia, differenziati per caratteristiche e capacità ri-
cettiva. I villini sono indipendenti e collocati in una zona tranquilla del
villaggio. Arredati e colorati secondo lo stile ed il gusto della tradizione
sarda. All’esterno si puo’ godere di un ampio e luminoso patio con sa-
lotto che si affaccia sul giardino. Sono dotate di aria condizionata con
regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo, cassaforte, bagno privato
con doccia e asciugacapelli. Prevedono su cauzione un telo mare a per-
sona. Si suddividono in Villino Standard: ideale per la vacanza con la
famiglia al seguito, organizzata in una camera dotata di letto matrimo-
niale più un secondo letto singolo o a castello (non previsto il quinto
letto, max. + 1 culla); Villino Comfort (Family Room): composto da
una camera spaziosa e confortevole con letto matrimoniale e da una
seconda camera in grado di ospitare fino a tre posti letto, per un totale
massimo di 5 persone (max + 1 culla). La villa comfort è presente anche
nella versione Diversamente Abili, attrezzata per rendere il più agevole
possibile il soggiorno e la mobilità all’interno degli ambienti. 

Camere: disposte su villette a schiera, dislocate nella zona più vicina
alla hall e ai servizi principali, la maggior parte si trovano a piano terra
e tutte dispongono di patio attrezzato con tavolo e sedie. Sono dotate
di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo,
cassaforte, bagno privato con doccia e asciugacapelli.  Le nuove camere

sono suddivise in doppie, triple e quadruple e possono ospitare fino ad
un massimo di 4 persone. 
Consegna camere e ombrelloni: Per assicurare il rispetto delle lonta-
nanze fisiche, le operazioni di check in dovranno essere effettuate da
un solo ospite. Verrà inoltre agevolato il servizio di check attraverso piat-
taforma online. Le camere verranno consegnate dalle ore 16:00 in poi
e gli ombrelloni verranno assegnati per camera e resteranno gli stessi
per tutta la durata della vacanza. Wi-Fi gratuito nelle aree comuni.  
La Spiaggia di Cala Sinzias si trova a poca distanza (400 mt) ed è di
finissima sabbia bianca lambita da un mare turchese. Attrezzata con
ombrelloni e lettini per godere al meglio di questo angolo di paradiso
Sardo. La Tessera Club: (obbligatoria, da pagare in loco, dai 3 anni)
include servizio spiaggia dalla terza fila (2 lettini ed 1 ombrellone per
camera), telo mare fornito gratuitamente con cauzione e cambio infra-
settimanale, piscine con idromassaggio, piscina Junior per i più piccoli,
piano bar serale, Mini Club 3/12 anni, Junior Club (12/16 anni).
Animazione, spettacoli e sport: Le attività diurne verranno svolte re-
golarmente con un programma animazione appositamente studiato con
attività che non prevedono assembramenti. Ci sarà una ricca proposta
di spettacoli, sempre nuovi e curati in ogni dettaglio. Saranno garantite
tutte le attività di fitness con le dovute distanza come: step, aerobica,
idro-bike, yoga, zumba e altre attività a corpo libero. Gli ospiti potranno
usufruire del campo da tennis e dove previsto dell’area di tiro con l’arco,
ping pong e calcio balilla. Saranno invece vietate le partire di calcetto,
beach volley, beach soccer e tutti gli sport che prevedono assembra-
menti. Mini e Junior club: Bambini e ragazzi potranno essere affidati
ad uno staff di animazione altamente qualificato, con un ricco pro-
gramma di giochi, sport, attivita ̀ ludiche e ricreative. Le nostre attività di
animazione saranno concentrate in particolare sui più piccoli, per farli
giocare a gruppi ed in sicurezza, saranno predisposti tornei sportivi
senza contatto come ping pong, freccette, tennis, caccia al tesoro e la
baby dance serale. Anche per i ragazzi più grandi verranno organizzate
attività specifiche.  Animali: ammessi di piccola taglia, con supplemento
escluso luoghi comuni. 
Soggiorni: Venerdì Ore 17.00 a Venerdì Ore 10.00.

SICUREZZA NELLE NOSTRE STRUTTURE

• Il numero di ospiti verrà ridoto in maniera da mantenere il distanziamento
sociale secondo le vigenti norme di sicurezza COVID-19. 

• Ogni struttura della catena avrà un COVID-MANAGER che sarà il diretto
responsabile del corretto svolgimento delle norme di sicurezza COVID-19. 

• Avremo un numero massimo di persone contemporaneamente per l’uso
della piscina e se necessario per eventuali servizi per i quali sarà utile. 

• Nei ristoranti i tavoli verranno distanziati secondo le normative di sicu-
rezza  COVID-19 In tutte le strutture effettueremo servizio al tavolo com-
presa la colazione. Chi lo desidera potrà avere la colazione in camera con
supplemento.

• In spiaggia e in piscina gli ombrelloni e le sdraio saranno distanziati se-
condo norme di sicurezza COVID-19. 

• Le aree comuni saranno fornite di appositi totem igienizzanti.
• Eventuali file (Bar, check-in e check-out) saranno regolate per consentire

la distanza di sicurezza come da normative Covid-19. 
• Gli arrivi saranno gestiti in modo tale da evitare il più possibile assembra-

menti.
• Saranno previste attivita ̀ sportive e di intrattenimento per adulti e bambini

che possono essere svolte in sicurezza e nel pieno rispetto del distanzia-
mento fisico. 

• Verra ̀eseguito il controllo della temperatura corporea a tutto il nostro staff.
• Le mascherine dovranno essere usate ove si riterrà necessario. 
• La Cucina Baby / Biberoneria verrà gestita da un’operatrice addetta che si

occuperà di preparare pasti, riscaldare latte ed omogeneizzati, sterilizzare,
frullare ed effettuare tutti i servizi utili.  Verranno predisposti orari di aper-
tura e chiusa prestabiliti. 

• Le aree comuni verranno sanificate secondo normativa Covid-19.
• Eventuali casi sospetti di Covid-19 verranno gestiti come da decreto legge

del 18 maggio.
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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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

Con nAve grATiS

Periodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(ven./mart.) (mart./ven.)

29/05 - 09/06 11 885 09/06 - 19/06 10 1.075 GRATIS GRATIS 50% 25%
05/06 - 16/06 11 1.090 16/06 - 26/06 10 1.255 GRATIS GRATIS 50% 25%
26/06 - 07/07 11 1.635 07/07 - 17/07 10 1.585 GRATIS 50% (*) 50% 25%
17/07 - 28/07 11 1.870 28/07 - 07/08 10 1.700 GRATIS 50% (*) 50% 25%
07/08 - 18/08 11 2.205 18/08 - 28/08 10 1.925 GRATIS 50% (*) 50% 25%
28/08 - 08/09 11 1.365 08/09 - 18/09 10 945 GRATIS GRATIS 50% 25%

(*) PrenoTA PrimA 
3° leTTo 6/14 Anni grATiS DAl 03/07 Al 28/08 Per ConFerme PrenoTAZioni enTro il 31/03/2020

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Bambino 0/3 anni: gratis in camera con 2 adulti (paga solo infant card obbligatoria), in presenza di un altro bambino gratuito, avrà la riduzione del
70% e pagherà la infant card obbligatoria in loco; • Infant card: obbligatoria fino a 3 anni Euro 10 al giorno ed include culla e biberoneria; • Siste-
mazione in family room (occupazione min. 3 persone): 3 persone: pagano 3 quote; 3 persone + infant 0/3 anni: pagano 3,3 quote; 4 persone:
pagano 3,5 quote;  4 persone + infant 0/3 anni: pagano 3,8 quote; 5 persone: pagano 4 quote; 5 persone + infant 0/3 anni: pagano 4,3 quote; 
• Supplemento camera doppia uso singola: +50%; • Tessera club: obbligatoria da pagare in loco dal 05/06 al 11/09 Euro 6 al giorno a persona dai
3 anni in poi; • Servizio spiaggia in prima fila: (2 lettini ed 1 ombrellone per camera) Euro 30 al giorno da prenotare e pagare in loco; • Servizio
spiaggia in seconda fila: (2 lettini ed 1 ombrellone per camera) Euro 20 al giorno da prenotare e pagare in loco; • Supplemento animali di piccola
taglia: Euro 10 al giorno da pagare in loco; • Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera + supplemento doppia uso singola  e
infant card obbligatoria. 

riduziOnE lETTO AggiunTO

riduziOnE lETTO AggiunTO

pAccHETTi nAVE grATiS 10/11 nOTTi in pEnSiOnE cOMplETA (BEVAndE incluSE) 

Solo Soggiorno ~ SeTTimAne SuPPlemenTAri

pEnSiOnE cOMplETA ~ BEVAndE incluSE

Partenze 7 notti Periodi Notti Listino 3° letto 3° letto 4° letto 3°/4° letto
0/6 anni 6/14 anni 0/14 anni dai 14 anni

15/05 - 22/05 490 15/05 - 22/05 7 490 GRATIS GRATIS 50% 25%
22/05 - 29/05 490 22/05 - 29/05 7 490 GRATIS GRATIS 50% 25%
29/05 - 05/06 525 29/05 - 05/06 7 525 GRATIS GRATIS 50% 25%
05/06 - 12/06 630 05/06 - 12/06 7 630 GRATIS GRATIS 50% 25%
12/06 - 19/06 805 12/06 - 19/06 7 805 GRATIS GRATIS 50% 25%
19/06 - 26/06 910 19/06 - 26/06 7 910 GRATIS GRATIS 50% 25%
26/06 - 03/07 1.015 26/06 - 03/07 7 1.015 GRATIS GRATIS 50% 25%
03/07 - 10/07 1.085 03/07 - 10/07 7 1.085 GRATIS 50% (*) 50% 25%
10/07 - 17/07 1.120 10/07 - 17/07 7 1.120 GRATIS 50% (*) 50% 25%
17/07 - 24/07 1.190 17/07 - 24/07 7 1.190 GRATIS 50% (*) 50% 25%
24/07 - 31/07 1.190 24/07 - 31/07 7 1.190 GRATIS 50% (*) 50% 25%
31/07 - 07/08 1.190 31/07 - 07/08 7 1.190 GRATIS 50% (*) 50% 25%
07/08 - 14/08 1.365 07/08 - 14/08 7 1.365 GRATIS 50% (*) 50% 25%
14/08 - 21/08 1.470 14/08 - 21/08 7 1.470 GRATIS 50% (*) 50% 25%
21/08 - 28/08 1.295 21/08 - 28/08 7 1.295 GRATIS 50% (*) 50% 25%
28/08 - 04/09 945 28/08 - 04/09 7 945 GRATIS GRATIS 50% 25%
04/09 - 11/09 735 04/09 - 11/09 7 735 GRATIS GRATIS 50% 25%
11/09 - 18/09 630 11/09 - 18/09 7 630 GRATIS GRATIS 50% 25%
18/09 - 25/09 525 18/09 - 25/09 7 525 GRATIS GRATIS 50% 25%

3° letto 3° letto 4° letto 3°/4° letto
0/6 anni 6/14 anni 0/14 anni dai 14 anni

nave gratis: vedi condizioni pag.4
tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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Sant’Elmo Beach Hotel
����

sant’elmo

soggiorni venerdì ▸venerdì

Posizione
Il Sant’Elmo Beach Hotel si trova a costa Rei, nella zona sud orien-
tale della Sardegna,  a circa 14 km da Villasimius, in un tratto di costa
tra i più belli dell’isola. Il villaggio è situato a poche centinaia di metri
dalla lunga spiaggia privata ed attrezzata ma offre la possibilità di
godere delle adiacenti calette di sabbia e scogli per riservate e più
rilassanti soste balneari. 

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Cagliari a circa 55 Km. 
In nave: Porto di Cagliari a circa 55 Km. – Porto Torres a circa 285
Km. – Porto di Olbia a circa 250 Km.

DesCrizione e servizi
Il Sant’ Elmo Beach Hotel è la proposta ideale per chi è alla ricerca
di una vacanza che sia un perfetto connubio tra relax e divertimento,
comfort e modernità del servizio in una struttura che offre ambienti
di design ispirati allo stile sardo, circondati da una rigogliosa vege-
tazione, tra bouganville e giardini fioriti. Offre ai propri ospiti la pos-

sibilità di utilizzare i due campi da tennis, il campo polivalente e l’am-
pia ed incantevole piscina esterna, attrezzata con lettini ed ombrel-
loni. L’hotel fornisce anche un servizio reception h24 con cassaforte,
sala TV,  un ristorante e 2 bar (“Le Kentie” e beach bar), un parcheg-
gio interno, incustodito e gratuito ad esaurimento posti e connessione
Wi-Fi nella lobby e nelle camere (incluso).  
Camere: Il villaggio dispone di 178 camere di varie tipologie, disposti
in villini e palazzine, tutte con tv sat, telefono, minibar (riempimento
su richiesta a pagamento), asciugacapelli, aria condizionata, cas-
setta di sicurezza, servizi con doccia. 
Cottage: camere doppie con possibilità di 3° letto per bambini fino
a 16 anni n.c (quadruple non disponibili), situate nelle villette a
schiera, tutte con patio attrezzato e indipendente.  Occupazione pre-
vista: 2 adulti, 2 adulti + culla, 2 adulti + 1 bambino, (culla per infant
in multipla e quintupla non disponibile). COTTAGE VISTA MARE: ca-
mere doppie con vista mare. Occupazione prevista: 2 adulti, 2 adulti
+ culla; Camera Family: camere doppie soppalcate con possibilità
di 3° e 4° letto adatto per bambini fino a 16 anni n.c, situate nei
pressi del corpo centrale, tutte con patio attrezzato indipendente Oc-

cupazione prevista: 2 adulti + 1 bambino + 1 culla, 2 adulti + 2 bam-
bini, 2 adulti +2 bambini + 1 culla (quintupla non disponibile); De luxe
vista mare: camere doppie con vista mare. Occupazione prevista:
2 adulti, 2 adulti + culla; Suite: camere doppie dotate di soggiorno
separato con divano letto adatto per bambini fino a 16 anni n.c, si-
tuate al 1° piano del corpo centrale con terrazza comune affacciata
sulla piazzetta; Occupazione prevista: 2 adulti + 1 bambino +  culla,
2 adulti +2 bambini, 2 adulti + 2 bambini + 1 culla (quintupla non di-
sponibile); Camera quadrupla: disponibile prenotando solo 2 ca-
mere attigue o comunicanti applicando 4 quote intere (su richiesta,
salvo disponibilità). Camera quintupla: disponibile prenotando solo
2 camere attigue o comunicanti applicando 4 quote intere (su richie-
sta, salvo disponibilità). Trattamento estate 2020 Pensione com-
pleta disponibile dal 22/05 al 02/10: Pensione completa con pasti a
buffet: vino della casa ed acqua inclusi a pranzo e cena. All Inclusive
(disponibile solo dal 22/05 al 19/06 e dal 28/08 al 02/10 non di-
sponibile in altri periodi): Pensione completa con pasti a buffet:
vino della casa ed acqua inclusi a pranzo e cena. Open Bar dalle
11:00 alle 22:00 presso il “Bar Le Kentie”, include: Grappa, Mirto, Li-

PROCEDURE COVID-19
Misure per la sicurezza dei nostri ospiti: Ora che finalmente possiamo ricominciare a viaggiare, esplorare e sognare di nuovo, per noi di Blu Hotels è ancora più importante garantire a ogni ospite una vacanza sicura e indimenticabile presso le nostre strutture.
Per garantirvi i più alti livelli di sicurezza abbiamo implementato una serie di misure e rivisto ogni modalità con cui verranno forniti i nostri servizi, seguendo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità, e mettendo al
centro la sicurezza e la serenità dei nostri ospiti e dei nostri dipendenti. 
Sanificazione Hotel: Tutti i nostri hotel seguono protocolli di pulizia basati su pratiche approvate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come: · Pulizia delle superfici nelle aree comuni (reception, hall, corridoi, bagni, ristoranti, corrimano, interruttori della
luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre) effettuata più volte al giorno e con prodotti specifici. · Igienizzazione degli ambienti utilizzando tecnologie e prodotti per la pulizia altamente efficaci su tutte le superfici. · Sterilizzazione della cucina e degli
utensili utilizzando prodotti e pratiche di pulizia in linea con i protocolli ospedalieri. · Completa sanificazione della camera e dei tessili ad ogni cambio ospite con l’adozione di nuove procedure. · Sanificazione ad ogni utilizzo di tavolini, sedie, lettini da piscina o da
spiaggia. · Messa a disposizione degli ospiti e in diverse zone della struttura di prodotti per l’igienizzazione delle mani. 
Servizi Food & Beverage / Ristorazione: Per far sì che gli ospiti possano mangiare bene e godersi appieno anche il momento del pasto abbiamo rivisto i nostri processi di ordinazione, preparazione, fornitura e consumazione dei servizi di ristorazione. In
particolare, i nostri servizi ristorativi sono contraddistinti da: · Sicurezza alimentare riducendo la manipolazione del prodotto e il contatto umano sia durante la preparazione che durante la consegna anche grazie all’utilizzo di imballaggi monouso. · Distanziamento
di tavoli e sedie come previsto dalla normativa. · Possibilità di fruizione dei menu e servizi tramite qr code, tramite espositori in plexiglass e tramite stampe monouso. Distanziamento sociale Tutte le strutture Blu Hotels hanno implementato tutti i protocolli
necessari per garantire il corretto distanziamento sociale. · Creazione di segnaletica ad hoc in tutte le aree comuni con descrizioni semplici e intuitive per segnalare i comportamenti idonei e sicuri per godersi la vacanza come la distanza interpersonale di 1 metro
e l’utilizzo della mascherina. · Riprogettazione delle aree comuni per permettere agli ospiti di mantenere la distanza sociale adeguata. · Supporto da parte del personale per aiutare gli ospiti ad applicare queste misure in tutte le aree. · I nostri spettacoli, le attività,
le aree benessere sono state ripensate favorendo momenti individuali di sport e wellness. 
· Piscine e spiagge sono allestite con spazi dilatati e controlli agli accessi per evitare assembramenti, così da garantire la sicurezza pur mantenendo lo svago degli ospiti. · Possibilità di check in online prima dell’arrivo in hotel e gestione dei flussi in reception con
apposita segnaletica.  Dispositivi di protezione individuale (DPI) · Protezione dei dipendenti: tutti i dipendenti dell’hotel sono sottoposti quotidianamente alla misurazione della temperatura corporea e hanno accesso ai dispositivi di sicurezza (gel igienizzante,
mascherine e guanti) necessari per svolgere il lavoro senza rischi per la salute propria e degli ospiti. · Training dei dipendenti: tutti i dipendenti sono stati formati al rispetto dei protocolli di igiene e sicurezza ed è prevista una costante attività di aggiornamento
degli stessi anche per implementare nuove procedure qualora fosse richiesto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità.



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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

Con nAve grATiS riduziOnE lETTO AggiunTO

riduziOnE lETTO AggiunTO

pAccHETTi nAVE grATiS 10/11 nOTTi in pEnSiOnE cOMplETA (BEVAndE incluSE) 

Solo Soggiorno ~ SeTTimAne SuPPlemenTAri

pEnSiOnE cOMplETA ~ BEVAndE incluSE

Partenze 7 notti Periodi Notti Camere Cottage 3° letto 4° letto (***) 3°/4° letto (***)
2/12 anni 2/12 anni 12/16 anni

22/05 - 29/05 553 22/05 - 29/05 7 553 GRATIS 50% 50%
29/05 - 05/06 553 29/05 - 05/06 7 553 GRATIS 50% 50%
05/06 - 12/06 658 05/06 - 12/06 7 658 GRATIS 50% 50%
12/06 - 19/06 868 12/06 - 19/06 7 868 GRATIS 50% 50%
19/06 - 26/06 903 19/06 - 26/06 7 903 GRATIS 50% 50%
26/06 - 03/07 973 26/06 - 03/07 7 973 50% 50% 50%
03/07 - 10/07 973 03/07 - 10/07 7 973 50% 50% 50%
10/07 - 17/07 1.134 10/07 - 17/07 7 1.134 50% 50% 50%
17/07 - 24/07 1.134 17/07 - 24/07 7 1.134 50% 50% 50%
24/07 - 31/07 1.134 24/07 - 31/07 7 1.134 50% 50% 50%
31/07 - 07/08 1.253 31/07 - 07/08 7 1.253 50% 50% 50%
07/08 - 14/08 1.603 07/08 - 14/08 7 1.603 50% 50% 50%
14/08 - 21/08 1.603 14/08 - 21/08 7 1.603 50% 50% 50%
21/08 - 28/08 1.253 21/08 - 28/08 7 1.253 50% 50% 50%
28/08 - 04/09 1.043 28/08 - 04/09 7 1.043 50% 50% 50%
04/09 - 11/09 868 04/09 - 11/09 7 868 GRATIS 50% 50%
11/09 - 18/09 658 11/09 - 18/09 7 658 GRATIS 50% 50%
18/09 - 25/09 553 18/09 - 25/09 7 553 GRATIS 50% 50%
25/09 - 02/10 553 25/09 - 02/10 7 553 GRATIS 50% 50%

3° letto 4° letto (***) 3°/4° letto (***)
2/12 anni 2/12 anni 12/16 anni

Periodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(ven./lun.) (*) (lun./ven.) (*)
(ven./mart.) (**) (mart./ven.) (**)
05/06 - 15/06 (*) 10 1.030 15/06 - 26/06 (*) 11 1.399 GRATIS 50% 50%
19/06 - 29/06 (*) 10 1.320 29/06 - 10/07 (*) 11 1.529 50%(****) 50% 50%
26/06 - 06/07 (*) 10 1.390 06/07 - 17/07 (*) 11 1.690 50% 50% 50%
03/07 - 14/07 (**) 11 1.621 14/07 - 24/07 (**) 10 1.620 50% 50% 50%
17/07 - 28/07 (**) 11 1.782 28/07 - 07/08 (**) 10 1.739 50% 50% 50%
24/07 - 04/08 (**) 11 1.850 04/08 - 14/08 (**) 10 2.140 50% 50% 50%
07/08 - 18/08 (**) 11 2.519 18/08 - 28/08 (**) 10 1.940 50% 50% 50%
21/08 - 01/09 (**) 11 1.849 01/09 - 11/09 (**) 10 1.315 50%(****) 50% 50%
28/08 - 08/09 (**) 11 1.539 08/09 - 18/09 (**) 10 1.030 GRATIS 50% 50%

(***) 4° LETTO FINO A 16 ANNI APPLICABILE SOLO IN FAMILY CON RELATIVO SUPPLEMENTO;  N.B. 3°/4° LETTO DAI 16 ANNI IN POI NON DISPONIBILE IN NESSUNA TIPOLOGIA;
(****) GRATIS FINO AL 26/06 E DAL 04/09

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Bambini 2/12 anni: quando gratis, soggiorni minimo 7 notti;  per soggiorni inferiori alle 7 notti  riduzione del 50%; • Infant 0/2 anni: riduzione 100%; culla se richiesta Euro 10
al giorno pasti esclusi da pagare in loco (non disponibile in tripla cottage); • Supplemento gold package: servizio disponibile dal 19/06 al 04/09, dal 31/07 al 28/08 Euro 40 per
persona a notte; dal 19/06 al 31/07 e dal 28/08 al 04/09 Euro 30 per persona a notte (fino a 6 anni gratis, dai 6 ai 12 anni pagano il 50%); • Supplemento all inclusive: disponibile
dal 22/05 al 19/06 e dal 28/08 al 02/10: Euro 10 a persona al giorno; • Supplemento camera family: Euro 50 a camera al giorno; • Supplemento doppia uso singola: + 50%; 
• Supplemento de luxe vista mare (solo doppie): Euro 80 a camera al giorno; • Supplemento cottage vista mare: Euro 40 a camera al giorno; • Supplemento suite: disponibile
solo dal 22/05 al 19/06 e dal 04/09 al 02/10 Euro 100 a camera al giorno; • Supplemento suite con gold package incluso: dal 19/06 al 04/09 Euro 220 a camera al giorno; 
• Camera quadrupla: disponibile prenotando solo 2 camere attigue o comunicanti applicando 4 quote intere (su richiesta, salvo disponibilità); • Camera quintupla: disponibile
prenotando solo 2 camere attigue o comunicanti applicando 4 quote intere (su richiesta, salvo disponibilità). • Supplemento animali di piccola taglia: Euro 20 al giorno, su
richiesta;  • Tessera club: (prevista dal 05/06 inizio servizi, al 18/09 fine servizi) settimanale obbligatoria da pagare in loco,  6/12 anni Euro 20 a settimana (Euro 4 al giorno), dai
12 anni Euro 35 a settimana (Euro 7 al giorno); • Servizio spiaggia: sempre gratuito dalla quarta fila 1 ombrellone e 2 lettini; dal 22/05 al 19/06 e dal 04/09 al 02/10: per la prima
fila Euro 70 a settimana (Euro 15 al giorno);  per la seconda e terza fila Euro 50 a settimana (Euro 10 al giorno); dal 19/06 al 10/07 e dal 28/08 al 04/09: per la terza fila Euro 80
a settimana (Euro 15 al giorno);  dal 10/07 al 28/08 per la terza fila Euro 110 a settimana (Euro 20 al giorno). 

nave gratis: vedi condizioni pag.4
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moncello (etichette selezionate dall’hotel), birra alla spina, soft drinks,
vino della casa, acqua, the, caffè, cappuccino; Gold Package*: (a
pagamento, disponibile per soggiorni di min. 7 notti dal 19.06 al
04.09): Colazione e cena presso il Ristorante Belvedere con bevande
incluse: una bottiglia di vino della casa e acqua minerale. Servizio
spiaggia in prima e seconda fila con n.1 ombrellone e n. 2 lettini per
camera; Piatto di dolci tipici in camera all’arrivo; Kit di benvenuto: cia-
battine e accappatoio (da utilizzare durante il soggiorno);Teli mare
con cambio giornaliero; *Gold package incluso nel supplemento
Suite dal 19/06 al 04/09 (con soggiorno in Suite minimo 7 notti).
Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi
cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo
e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione
crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle
pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare
una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solita-
mente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base de-

dicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta,
Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, al-
l’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valu-
tare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il
cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unita-
mente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel pre-
disporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei
pasti. Servizi: Reception H24, 2 ristoranti: Ristorante centrale e Ri-
storante Belvedere con terrazza panoramica (vedi descrizione Gold
Package), 2 bar: Bar le Kentie (dove è disponibile, nei periodi pre-
visti, il servizio di Open-bar dell’All Inclusive)  e Beach Bar. 1 pi-
scina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini (gratuiti, ad
esaurimento). Cuffia obbligatoria. Teli mare/piscina: a pagamento;
cassaforte alla reception, deposito bagagli, sala Tv, 2 Campi da
gioco polivalenti (volley/basket/calcetto), 2 campi da tennis, Par-
cheggio (non custodito, gratuito ad esaurimento). Wi-fi nelle camere
e nelle aree comuni (non disponibile in spiaggia), Servizio spiaggia

1°, 2° e 3° fila a pagamento; dalla 4° fila: 1 ombrellone e 2 lettini
gratuiti a camera, ad esaurimento. Ping pong: a pagamento; Parco
giochi per bambini. Piccolo bazar nel corpo centrale dell’hotel: ser-
vizio esterno. Carte di credito accettate (escluse Amex e Diners).
Spiaggia: Il Sant’ Elmo dista solamente 400 metri dalla spiaggia
privata di sabbia fine e dalle acque azzurre e cristalline del mare.
ed è attrezzata con lettini ed ombrelloni ad esaurimento dal 22/05
al 02/10: prime 2 file riservate ai clienti con Gold Package nel pe-
riodo disponibile, nei restanti periodi a pagamento, 3° fila a paga-
mento, gratuito dalla 4° fila ad esaurimento. 
Tessera Club dal 05/06 al 18/09 obbligatoria comprende anima-
zione diurna e serale, mini-club, utilizzo della piscina, corsi sportivi
collettivi e utilizzo delle strutture sportive secondo il programma di
animazione. Animali: ammessi di piccola taglia. 
Soggiorni: dal Venerdì e/o Martedì (consegna camere ore 17:00)
al Venerdì e/o Martedì (rilascio camere ore 10:00). Possibilità di ar-
rivi liberi. 
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Arbatax park resort le Ville del parco
����

Arbatax

soggiorni Giovedì ▸Giovedì

Posizione
L’Arbatax Park Resort, ubicato nella penisola di Capo Bellavista ad
Arbatax, è l’unico resort in Sardegna ad avere al suo interno un
Parco Naturalistico e Faunistico ed un Centro Benessere di oltre
2000 mq.

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Cagliari (140 km).
In nave: Dista 1Km dal Porto di Arbatax e 140 Km dal Porto di Cagliari.

DesCrizione e servizi
Il resort si estende in 60 ettari di verde e panorami mozzafiato. 
Le VILLE DEL PARCO dispongono di due tipologie di camere, Stan-
dard e Comunicanti, con possibilità di 2, 3 o 4 posti letto. 
Le Camere Standard sono dotate di climatizzatore caldo/freddo, TV,
cassetta di sicurezza, telefono, frigo bar con riempimento a paga-
mento e asciugacapelli. Sono poste al piano terra e possono essere

doppie, triple (occupazione 2 adulti + 1 bambino oppure 3 adulti),
quadruple (occupazione 2 adulti + 2 bambini oppure 3 adulti + 1 bam-
bino). Le Camere Comunicanti (su richiesta, dotate di doppi servizi,
consistono in due camere tra loro comunicanti),  situate anch’esse
a piano terra e arredate in tipico stile sardo, possono ospitare fino
ad un massimo di 6 pax. NB: Il minimo richiesto per questa tipo-
logia di camere è di 4 pax paganti, (occupazione massima 4
adulti + 2 bambini). Ristorazione: Gli ospiti delle Ville del Parco
possono consumare i pasti nel Ristorante “Ficus” e hanno accesso
a tutti i servizi dell’area del Resort (eccetto piscina Relax), pasti a
buffet con acqua e vino al dispenser inclusi. Qualora gli ospiti vo-
lessero avvalersi di ristoranti diversi da quello destinato alla soluzione
abitativa prescelta, dovranno effettuare la prenotazione e pagare un
supplemento presso l’info - point. Il personale è formato per prepa-
rare gli alimenti specifici per le diverse intolleranze alimentari forniti
direttamente dall’ospite. 
L’Area Parco ospita animali e piante tipici della fauna e flora sarda

e comprende al suo interno il Centro Benessere Thalasso & SPA
Bellavista (a pagamento). Quest’ultimo, costruito come un’antica di-
mora araba, offre i percorsi spa e trattamenti estetici e olistici viso e
corpo. In quest’area si trova anche il Ristorante “Il Pastore” che pro-
pone piatti tipici della tradizione dell’isola. 
Servizi: Il Resort dispone inoltre di 9 piscine, con stili e ambientazioni
diverse e mette a disposizione degli ospiti diversi impianti sportivi
come i campi tennis, calcetto, beach volley, canoe, area fitness al-
l’aperto, tiro con l’arco, squash, campo da bocce, diving. Ogni giorno
sono previsti giochi, corsi e tornei, intrattenimento musicale, spetta-
coli serali nelle aree dedicate come gli Anfiteatri Borgo e Telis e la
Discoteca.Tra le tante attività dedicate agli ospiti, il VIK (Very Impor-
tant Kids) è dedicato ai più piccoli che, iscrivendosi al club, possono
prendere parte al un percorso di crescita e avventura tra ad esplo-
razioni, scoperte, tour naturalistici, food experience e percorsi d’arte.
Sempre per i più piccoli il Resort organizza 4 settimane all’insegna
del divertimento e dello sport con la squadra più titolata al mondo,

INFORMAZIONI UTILI COVID-19
Carissimi Ospiti e Amici dell’Arbatax Park Resort, Come voi e le vostre famiglie siamo estremamente dispiaciuti per i disagi e le limitazioni che la diffusione del COVID-19 sta causando, anche noi stiamo monitorando attentamente la
situazione e ci stiamo attenendo scrupolosamente alle misure indicate da Governo ed ISS per proteggere la vostra e la nostra salute. Con i suoi 60 ettari di parco naturalistico che si estende nella penisola di Capo Bellavista, circondata
dal meraviglioso mare della Sardegna, l’Arbatax Park Resort è la destinazione ideale per immergersi nella natura incontaminata. Il nostro staff si sta preparando a darvi il benvenuto per la stagione estiva. Seguendo le linee guida e
le direttive delle autorità sanitarie internazionali, nazionali e locali e delle associazioni di categoria abbiamo elaborato dei protocolli di accoglienza che permetteranno a te e alla tua famiglia di godere di una vacanza senza pensieri. Potrete
godere dei pasti nei nostri ristoranti all’aperto, tuffarvi nel mare incontaminato dell’Ogliastra, fare una rilassante passeggiata nei nostri numerosi giardini mediterranei in uno scenario naturalistico mozzafiato o praticare il vostro sport
individuale preferito, il tutto in perfetta sicurezza.  Per quanto riguarda i protocolli COVID pur adottando tutte quelle che sono le misure cautelative previste dagli enti preposti, ci muoveremo in questa direzione: Stiamo predisponendo un
servizio di web check-in per velocizzare tutte le pratiche di arrivo e consegna chiavi camera;  - La reception e i suoi addetti vi accoglieranno in totale sicurezza ( mascherina, guanti, gel sanificante, vetri al banco etc etc).  - Le camere verranno
sanificate ad ogni arrivo dal nostro personale secondo le disposizioni delle autorità competenti. - A coloro che desiderano non ricevere ingressi del personale atto alla pulizia delle camere nel proprio alloggio, verrà consegnato un KIT per
provvedere in maniera autonoma alla pulizia e disinfezione degli ambienti. La somministrazione dei pasti avverrà presso un unico Ristorante che dispone di ampi spazi sia interni che esterni. Verranno rispettati i protocolli di distanziamento
all’interno delle sale, creati percorsi per entrata ed uscita dell’area pasti e gli ambienti saranno sanificati secondi quanto disposto dalle autorità competenti. - All’interno delle nostre spiagge, gli ombrelloni saranno disposti in maniera tale da
rispettare il distanziamento richiesto. Il servizio animazione per adulti e per i bambini non è sospeso. ( probabilmente ci sarà solo la serata pianobar). 
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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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

Con nAve grATiS

Periodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(gio./lun.) (lun./gio.)

04/06 - 15/06 11 1.324 15/06 - 25/06 10 1.280 GRATIS 50% 25%
11/06 - 22/06 11 1.408 22/06 - 02/07 10 1.364 GRATIS 50% 25%
18/06 - 29/06 11 1.456 29/06 - 09/07 10 1.400 GRATIS 50% 25%
25/06 - 06/07 11 1.540 06/07 - 16/07 10 1.400 GRATIS 50% 25%
02/07 - 13/07 11 1.540 13/07 - 23/07 10 1.484 GRATIS 50% 25%
09/07 - 20/07 11 1.588 20/07 - 30/07 10 1.520 GRATIS 50% 25%
16/07 - 27/07 11 1.672 27/07 - 06/08 10 1.646 GRATIS 50% 25%
23/07 - 03/08 11 1.744 03/08 - 13/08 10 1.896 GRATIS 50% 25%
06/08 - 17/08 11 2.178 17/08 - 27/08 10 1.784 GRATIS 50% 25%
13/08 - 24/08 11 2.066 24/08 - 03/09 10 1.574 GRATIS 50% 25%
20/08 - 31/08 11 1.798 31/08 - 10/09 10 1.436 GRATIS 50% 25%
27/08 - 07/09 11 1.624 07/09 - 17/09 10 1.316 GRATIS 50% 25%

SPeCiAle PrenoTA PrimA 
ADvAnCe BooKing: SConTo 20% Per PrenoTAZioni ConFermATe enTro il 31/03/2020; 

SConTo 15% Per PrenoTAZioni ConFermATe enTro il 30/04/2020
eArlY BooKing: SConTo 10% Per PrenoTAZioni eFFeTTuATe enTro 30 giorni DAllA DATA Di Arrivo.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis in culla hotel (da richiedere e segnalare alla prenotazione); • Riduzione mezza pensione: Euro 8 al giorno a persona; • Single + chd 3/10 anni in doppia:
pagano 1 quota intera ed una scontata al 50% in solo soggiorno, 1 quota intera ed una scontata del 20% con nave gratis (non cumulabile con vacanza lunga); • Sconto vacanza
lunga: sconto 5% per soggiorni minimo 10 notti (cumulabile con advance booking e con early booking, minimo 2 adulti paganti); • Supplemento doppia uso singola: 20% in
tutti i periodi; • Servizio spiaggia Lido di Orrì: su prenotazione giornaliera al ricevimento, Euro 5 a persona al giorno (anche i bambini) previa disponibilità, ed include anche la
navetta via mare; • Supplemento animali: (ammessi di piccola taglia): obbligatorio da pagare in loco, Euro 15 al giorno; • Camere comunicanti: 4 persone= 3,5 quote; 5 persone=
4,5 quote; 6 persone= 5,5 quote senza limite di età. • Tessera club inclusa.

riduziOnE lETTO AggiunTO

riduziOnE lETTO AggiunTO

pAccHETTi nAVE grATiS 10/11 nOTTi in pEnSiOnE cOMplETA (BEVAndE incluSE) TESSErA cluB incluSA

Solo Soggiorno ~ SeTTimAne SuPPlemenTAri

SiSTEMAziOnE lE VillE dEl pArcO ~ pEnSiOnE cOMplETA ~ BEVAndE incluSE ~ TESSErA cluB incluSA

Partenze 7 notti Periodi Notti Camere Cottage 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/10 anni 3/10 anni dai 10 anni

28/05 - 04/06 812 28/05 - 04/06 7 812 GRATIS 50% 25%
04/06 - 11/06 812 04/06 - 11/06 7 812 GRATIS 50% 25%
11/06 - 18/06 896 11/06 - 18/06 7 896 GRATIS 50% 25%
18/06 - 25/06 896 18/06 - 25/06 7 896 GRATIS 50% 25%
25/06 - 02/07 980 25/06 - 02/07 7 980 GRATIS 50% 25%
02/07 - 09/07 980 02/07 - 09/07 7 980 GRATIS 50% 25%
09/07 - 16/07 980 09/07 - 16/07 7 980 GRATIS 50% 25%
16/07 - 23/07 1.064 16/07 - 23/07 7 1.064 GRATIS 50% 25%
23/07 - 30/07 1.064 23/07 - 30/07 7 1.064 GRATIS 50% 25%
30/07 - 06/08 1.190 30/07 - 06/08 7 1.190 GRATIS 50% 25%
06/08 - 13/08 1.386 06/08 - 13/08 7 1.386 GRATIS 50% 25%
13/08 - 20/08 1.386 13/08 - 20/08 7 1.386 GRATIS 50% 25%
20/08 - 27/08 1.190 20/08 - 27/08 7 1.190 GRATIS 50% 25%
27/08 - 03/09 1.064 27/08 - 03/09 7 1.064 GRATIS 50% 25%
03/09 - 10/09 980 03/09 - 10/09 7 980 GRATIS 50% 25%
10/09 - 17/09 896 10/09 - 17/09 7 896 GRATIS 50% 25%
17/09 - 24/09 812 17/09 - 24/09 7 812 GRATIS 50% 25%

3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
2/10 anni 2/10 anni dai 10 anni

nave gratis: vedi condizioni pag.4

la A.C. Milan. Il Resort organizza inoltre dieci settimane all’insegna
dello sport insieme a professionisti e Personal Trainer della Longage
Nutrition & Exercise Research, che accompagnano gli ospiti in di-
verse sessioni di allenamento. Tra le iniziative legate alla cultura e
alla tradizione enogastronomica sarda, l’evento A Chent’Annos… A
tavola! permette agli ospiti di scoprire i piatti tipici della cucina locale
Ogliastrina in chiave moderna. Illustri chef reinterpretano la tradizione
culinaria e trasmettono le proprie conoscenze agli ospiti, spiegando
i dettagli e la storia di ciascun piatto, prima e durante la preparazione,
coinvolgendoli nella loro idea di cucina. Largo spazio anche alla mu-
sica con “Incantos sounds of Sardinia”, evento musicale multi-data
con il sostegno dei migliori artisti della scena nazionale ed interna-
zionale. Presso l’area verde del Teatro Bellavista si tiene, ogni ve-

nerdì, la Serata Sarda. Artisti ed artigiani si cimentano in lavorazioni
artigianali, esponendo e vendendo le loro produzioni, tra balli tipici
della tradizione sarda e degustazioni enogastronomiche. Wi-Fi nelle
aree comuni. 
Spiaggia: L’Arbatax Park si estende lungo la costa della Penisola
Bellavista dove si susseguono numerose insenature e piccole calette
pubbliche; Il Resort dispone anche di una concessione privata (su
prenotazione giornaliera, a pagamento presso il Resort) sulla
splendida Spiaggia di Orrì con ombrelloni e lettini ad utilizzo degli
ospiti (a esaurimento). Per raggiungere il lido di Orrì viene messo a
disposizione un servizio navetta via mare. Per la conformazione mor-
fologica della penisola, la ricezione dei telefoni cellulari e della TV
non è omogenea in tutte le aree del resort e le strade interne pre-

sentano varie salite, discese e scale di accesso e pertanto non sono
adatte a persone con problemi di deambulazione. È comunque
attivo un servizio di trasporto interno gratuito dalle 8.00 alle 24.00.
All’interno del resort sono dislocati vari info-point ai quali rivolgersi
per qualsiasi informazione (orari dei trasporti interni, orari navetta
Lido di Orrì, cambio ristorante rispetto a quello previsto dalla solu-
zione abitativa prescelta, ecc). Il resort dispone inoltre di parcheggi
interni non custoditi. 
ANIMALI ammessi di piccola taglia, con limitazioni nelle zone comuni
e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale da pagare in
loco. 
Soggiorni: Giovedì e/o Lunedì consegna camere ore 16.00 a Gio-
vedì e/o Lunedì rilascio camere ore 10.00.

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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Cala Gonone

Soggiorni martedì ▸martedì

Borgo

Village

In questo periodo di emergenza abbiamo lavorato intensamente per farci trovare pronti alla ripartenza. L’abbiamo fatto con la massima serietà, come sempre facciamo quando si tratta della sicurezza dei nostri ospiti e dei nostri collaboratori,
senza dimenticare l’obiettivo del relax e del divertimento, indispensabili per una vacanza vera, con la fantasia che ci contraddistingue. Siamo convinti che la formula del Villaggio Turistico non possa prescindere da determinate dinamiche
che appartengono a tutti noi, che ci fanno star bene al di là del mare, del cibo e di tutti i servizi alberghieri. Non possiamo cambiare il nostro DNA, ma possiamo, anzi dobbiamo, adattarlo alle nuove  regole. Per questo motivo abbiamo
elaborato un piano per la ripartenza della stagione estiva in tutta sicurezza in conformità alle normative vigenti ed ai protocolli nazionali e regionali. Naturalmente saremo pronti ad adeguare le nostre procedure, sulla base delle ulteriori
indicazioni e prescrizioni da parte delle autorità competenti.

SECURITY PLAN CLUB ESSE

PRECAUZIONI GENERALI: Ogni collaboratore di tutti i reparti delle nostre strutture, verrà sottoposto a sorveglianza sanitaria e controllo giornaliero della temperatura corporea e sarà formato e informato su tutte le procedure da applicare
e da seguire sulla base dei decreti di sicurezza legati al COVID-19. Sarà possibile iniziare il proprio soggiorno in tutti i giorni della settimana, per scaglionare gli arrivi in piccoli gruppi consentendoci di gestire al meglio la fase del check-in.
All’arrivo i nuovi ospiti saranno debitamente informati su tutte le procedure necessarie per una corretta convivenza all’interno dei nostri Resort.
Le aree di maggior passaggio all’interno del Resort saranno munite di stazioni gel-igienizzante. Al momento, l’utilizzo delle mascherine è obbligatorio in qualsiasi situazione dove non si riesca a mantenere il corretto distanziamento.
L’obbligo seguirà le procedure in corso di validità al momento della presenza nel Resort. Ogni struttura limiterà la vendita delle camere in funzione delle misure di distanziamento necessarie, soprattutto nelle sale ristorante, al fine di evitare
sovraffollamenti e assembramenti. Tutti gli ospiti saranno tenuti a rispettare rigorosamente le normative inerenti alle distanze minime e tutte le procedure previste dalle informative esposte in struttura per la propria sicurezza e per quella
degli altri ospiti. Per le procedure di disinfezione e sanificazione saranno utilizzati specifici macchinari di ultima generazione con tecnologie approvate da OMS e ISS, per sterilizzare gli ambienti da virus e batteri in tutta la struttura
(camere, sala ristorante, bar, reception, divani, sedie, sdraio, lettini, e quant’altro).
RICEVIMENTO E CAMERE: Gli ospiti saranno accolti dal nostro servizio di ricevimento che eseguirà tutte le procedure di ingresso in sicurezza. Ad ogni ospite, a tutela di tutto il Resort, sarà richiesta un’ autocertificazione di non aver
contratto il COVID-19, di non averne i sintomi, e di non essere esposto a provvedimento di quarantena. Agli ospiti in arrivo saranno consegnate camere COVID-Free, ovvero precedentemente sanificate. Le camere saranno igienizzate gior-
nalmente e sanificate almeno una volta a settimana incluse tutte le suppellettili. La biancheria da letto e da bagno arriverà in struttura con rigorosi certificati di idoneità che seguono le linee guida dell’OMS e dell’ISS e con certificazione
UNI EN 14065:2016. RISTORAZIONE: La disposizione della sala ristorante terrà conto delle misure di distanziamento previste dalle linee guida e dai decreti vigenti. Sarà assegnato un tavolo ad ogni camera. Al posto dei buffet saranno
predisposte delle zone food dove i pasti saranno serviti direttamente dal nostro personale, nessun self-service sarà ammesso. Tutte le zone food saranno schermate e verranno sanificate alla fine di ogni servizio. Gli accessi al locale della
biberoneria saranno regolamentati, l’igienizzazione sarà effettuata più volte nell’arco della giornata e la disinfezione programmata giornalmente. Inoltre, sarà offerto, per quanto possibile, l’utilizzo di prodotti monoporzione e di dispenser
ermetici. Per gli ospiti in formula pernottamento e prima colazione abbiamo organizzato una linea dedicata di ristorazione espressa da asporto da poter consumare in tutta tranquillità in camera o negli spazi all’aperto del Resort e in più
abbiamo deciso di ampliare l’offerta inserendo fra gli alimenti da asporto anche la pizza tonda. Le zone per la colazione sono state riorganizzate ed ampliate, utilizzando anche gli spazi esterni alla sala ristorante. 
PISCINA: L’accesso all’area prendisole delle piscine sarà organizzato in conformità alle normative vigenti in materia di distanziamento. L’accesso alla vasca sarà libero per tutti gli ospiti, con l’obbligo dell’uso di cuffie da nuoto ed il rispetto
della distanza minima dagli altri bagnanti. SPIAGGIA: Le postazioni spiaggia saranno assegnate dal nostro personale quotidianamente. Sono state disegnate tenendo conto delle misure di distanziamento previste dai decreti. Anche in
questo caso attueremo rigidi protocolli di sanificazione ad ogni cambio di ospite, con cadenza minima giornaliera. Al momento non ci sono particolari restrizioni per il bagno in mare, sempre rispettando la distanza minima dagli altri bagnanti.
ANIMAZIONE, INTRATTENIMENTO E SPORT: L’animazione, cuore pulsante del gruppo Club Esse, è stata riorganizzata senza perdere i suoi caratteri di eccellenza. Tutte le attività sportive, ludiche e di intrattenimento permesse saranno
organizzate per singoli ospiti o comunque in modo da poter garantire nella maniera migliore il distanziamento sociale. L’Hero Camp, tanto amato dai nostri piccoli ospiti, cambierà orari per consentire ai bambini di pranzare con i loro
genitori in totale sicurezza. Abbiamo incrementato il numero degli Hero Trainer per permettere una suddivisone dei bambini in gruppi più piccoli e più facilmente gestibili, ed alla sera abbiamo introdotto la novità 2020, la Hula-Dance,
ovvero la baby dance dei nostri piccoli eroi, svolta all’interno di cerchi distanziati poggiati a terra, per consentire giocando l’adeguato distanziamento. 

“I SERVIZI PREVISTI DALLA SCHEDA TECNICA E NON INTERESSATI DAL SECURITY PLAN RIMANGONO INVARIATI”.

Posizione
Il CLUB ESSE PALMASERA RESORT è uno dei primi villaggi con
“formula club” di tutta la Sardegna. Sorge a ridosso del mare, nella
suggestiva cornice di Cala Gonone, in posizione panoramica sul
Golfo di Orosei.  

Come ArrivAre

In aereo: Aeroporto di Olbia Costa Smeralda a 105 Km.
In nave: Porto di Olbia a 108 Km.; Porto di Golfo Aranci a 127 km.

DesCrizione e servizi
Sistemazione: il Club Esse Palmasera Resort è inserito in un parco
secolare con vegetazione mediterranea, e si suddivide in 2 distinte zone:
il PALMASERA VILLAGE, con 350 camere divise tra il corpo centrale
e basse costruzioni distribuite nel parco. La maggior parte delle camere
è dotata di terrazza o veranda, disponibili anche comode Family a dop-
pio ambiente da 4 e 5 posti letto;  il PALMASERA BORGO EXCLU-
SIVE, 72 esclusive ampie camere in villette a due piani, situate intorno
alla piscina riservata e tutte con terrazza o veranda.  Tutte le camere di-

spongono di aria condizionata, tv, mini-frigo, telefono, asciugacapelli,
cassetta di sicurezza, servizi con doccia. Le camere possono essere
singole, doppie, matrimoniali, triple, quadruple e quintuple. Sono dispo-
nibili camere per ospiti diversamente abili. 
Ristorazione (Vedi Security Plan): ristorante centrale “Cala Luna”
all’interno del corpo centrale e vicino alle piscine, dotato di aria condi-
zionata e riservato agli ospiti del Palmasera Village; ristorante “Cala
Mariolu” dotato di aria condizionata e riservato a tutti gli ospiti del
Borgo. Ristorante tipico “Sa Posada” su prenotazione senza supple-
mento.  Senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata,
vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una
selezione di vini locali e nazionali. Il nostro personale è formato per pre-
parare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, prodotti specifici
non forniti che, se necessari, dovranno essere forniti direttamente dal-
l’ospite (alimenti per celiaci acquistabili anche presso la struttura).  
Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, dove
mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti
base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi sele-
zionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, for-

maggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt,
formaggini, frutta di stagione).  Servizi, attrezzature e sport: Reception
24h, hall, sala TV, sale soggiorno e sala meeting con mega-schermo. 3
piscine con acqua di mare, una per adulti ed una per bambini, e la terza
esclusiva per gli ospiti del Borgo. Pool Bar situato a fianco della piscina;
The View Bar situato sulla terrazza panoramica del Resort e piccolo Chi-
ringuito presso la piscina del Borgo. Free Wi-Fi presso le aree del ricevi-
mento. Bazar con tabacchi e giornali, boutique, artigianato e
abbigliamento. Area sportiva con quattro campi da tennis, campi da bocce,
basket ono-to-one, ping-pong, calciobalilla, Parcheggio interno non cu-
stodito e gratuito, disponibile a pagamento parcheggio coperto. Servizio
di lavanderia. Spiaggia: (Vedi Security Plan): Il Resort dista 200 metri
dalla spiaggia attrezzata (sabbia mista a ghiaia rosa), con ampia dispo-
nibilità di ombrelloni, lettini e sdraio.. La spiaggia si raggiunge tramite due
scalinate che dal Resort scendono al mare, o con navetta a orari prefissati
per ospiti con problemi di deambulazione.  
Animazione e Intrattenimento (Vedi Security Plan): il Club Esse Pal-
masera Resort gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività,
come la grande piscina attrezzata, il piano bar e l’anfiteatro. Il sorriso con-



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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

Con nave gratiS 7 notti

Periodi Notti Village Borgo Periodi Notti Village Borgo
(mart./ven.) (ven./mart.)

23/06 - 03/07 10 1.045 1.145 03/07 - 14/07 11 1.265 1.375 GRATIS 50% (*) 50% 25%
30/06 - 10/07 10 1.150 1.250 10/07 - 21/07 11 1.335 1.445 GRATIS 50% (*) 50% 25%
07/07 - 17/07 10 1.180 1.280 17/07 - 28/07 11 1.375 1.485 GRATIS 50% (*) 50% 25%
14/07 - 24/07 10 1.250 1.350 24/07 - 04/08 11 1.375 1.485 GRATIS 50% (*) 50% 25%
21/07 - 31/07 10 1.250 1.350 31/07 - 11/08 11 1.515 1.660 GRATIS 50% (*) 50% 25%
28/07 - 07/08 10 1.310 1.425 07/08 - 18/08 11 1.735 1.900 GRATIS 50% (*) 50% 25%
04/08 - 14/08 10 1.510 1.660 14/08 - 25/08 11 1.745 1.910 GRATIS 50% (*) 50% 25%
18/08 - 28/08 10 1.430 1.565 28/08 - 08/09 11 1.125 1.235 GRATIS 50% (*) 50% 25%
25/08 - 04/09 10 1.090 1.190 04/09 - 15/09 11 940 1.050 GRATIS 50% (*) 50% 25%

prenota prima ragazzi al 31/03 
(*) 3° letto 13/18 anni non Compiuti gratiS

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, 7 Euro al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale seconda culla solo su richiesta) e l’uso della biberoneria
(alimenti di base forniti) senza limiti di orario; • Family a doppio ambiente: 4 e 5 posti letto (disponibile anche per 3 occupanti con un minimo di 2,5 quote) supplemento di Euro 30 al giorno
a camera; • Supplemento terrazza o veranda: Euro 10 al giorno a camera; • Special for 4: 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere (letto a castello) offerta applicabile anche in camera
family con riduzione adulto e/o bambino per 5° letto e relativo supplemento family bicamera;  • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al giorno a persona (riduzioni da tabella);  • Doppia
uso singola: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità); • Esse plus: Euro 40 al giorno a camera; • Animali domestici: ammessi uno per camera, (peso max 20
kg) a eccezione delle zone comuni con contributo per igienizzazione finale 50 Euro da pagare in loco; • Tessera club “Esse Card”: obbligatoria dal 02/06 al 22/09 da 3 anni, 6 Euro al giorno
a persona da pagare in loco; • Speciale adulto con bambino: un adulto con un bambino (3-13 anni) in camera doppia pagano 1,5 quote in solo soggiorno, 1.80 quote con nave gratis.

RiduzionE lEtto aggiunto

RiduzionE lEtto aggiunto

PaCChEtti navE gRatis 10/11 notti in PEnsionE ComPlEta (bEvandE inClusE) 

Solo Soggiorno ~ Settimane Supplementari

PEnsionE ComPlEta ~ bEvandE inClusE

Partenze Village Borgo Periodi Notti Village Borgo 3° letto 3° letto 4° letto 3°/4°/5° letto
3/13 anni 13/18 anni (*) 3/18 anni dai 18 anni

26/05 - 02/06 420 455 26/05 - 02/06 7 420 455 GRATIS 50% (*) 50% 25%
02/06 - 09/06 455 490 02/06 - 09/06 7 455 490 GRATIS 50% (*) 50% 25%
09/06 - 16/06 560 630 09/06 - 16/06 7 560 630 GRATIS 50% (*) 50% 25%
16/06 - 23/06 630 700 16/06 - 23/06 7 630 700 GRATIS 50% (*) 50% 25%
23/06 - 30/06 700 770 23/06 - 30/06 7 700 770 GRATIS 50% (*) 50% 25%
30/06 - 07/07 805 875 30/06 - 07/07 7 805 875 GRATIS 50% (*) 50% 25%
07/07 - 14/07 805 875 07/07 - 14/07 7 805 875 GRATIS 50% (*) 50% 25%
14/07 - 21/07 875 945 14/07 - 21/07 7 875 945 GRATIS 50% (*) 50% 25%
21/07 - 28/07 875 945 21/07 - 28/07 7 875 945 GRATIS 50% (*) 50% 25%
28/07 - 04/08 875 945 28/07 - 04/08 7 875 945 GRATIS 50% (*) 50% 25%
04/08 - 11/08 1.015 1.120 04/08 - 11/08 7 1.015 1.120 GRATIS 50% (*) 50% 25%
11/08 - 18/08 1.155 1.260 11/08 - 18/08 7 1.155 1.260 GRATIS 50% (*) 50% 25%
18/08 - 25/08 1.085 1.190 18/08 - 25/08 7 1.085 1.190 GRATIS 50% (*) 50% 25%
25/08 - 01/09 805 875 25/08 - 01/09 7 805 875 GRATIS 50% (*) 50% 25%
01/09 - 08/09 665 735 01/09 - 08/09 7 665 735 GRATIS 50% (*) 50% 25%
08/09 - 15/09 560 630 08/09 - 15/09 7 560 630 GRATIS 50% (*) 50% 25%
15/09 - 22/09 455 490 15/09 - 22/09 7 455 490 GRATIS 50% (*) 50% 25%
22/09 - 29/09 455 490 22/09 - 29/09 7 455 490 GRATIS 50% (*) 50% 25%

3° letto 3° letto 4° letto 3°/4°/5° letto
3/13 anni 13/18 anni (*) 3/18 anni dai 18 anni

nave gratis: vedi condizioni pag.4
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tagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera
vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo. 

Bambini e ragazzi: il pinguino “PINK HERO”, la ma-
scotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per
intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sen-
sibilizzarli sui temi dell’ecologia. 
“Hero Camp” (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per
fasce di età) ), "Young Club" (dai 13 ai 18 anni).

Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 2 giugno al 22 settembre
dai 3 anni da pagare in loco. Include: accesso alle piscine e alla spiaggia
attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini, attività del Hero Camp e Young
Club, corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, balli di gruppo, accesso
ai campi sportivi, accesso al teatro per gli spettacoli serali e al piano
bar, navetta per la spiaggia.  Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da
pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (ali-
menti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo
su richiesta.  Animali domestici: ammessi uno per camera, di piccola

taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese
obbligatorio di igienizzazione finale.  Arrivi e partenze: "check in" dopo
le ore 16.00 e "check out" entro le ore 10.00.  
Inizio e fine soggiorno:martedì e/o venerdì. Sono ammessi anche gli
altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità.  Inizio
soggiorno con la cena. I limiti di età si intendono sempre per anni non
compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio docu-
mento di identità alla conferma e all’arrivo in struttura). Infant 0-3 anni
gratuiti (con infant card obbligatoria).

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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Marina resort
����

club Hotel Marina Beach & Marina garden

marina 
di orosei

soggiorni Giovedì ▸Giovedì

Aree comuni, spazi e servizi: ITI MARINA Hotels & Resorts al fine di contenere l’emergenza da Covid-19, ha previsto di adottare, in tutti suoi hotel, resort e residence, i protocolli emanati dagli Organismi Sanitari preposti ed in particolar modo, si atterrà
alle disposizioni dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dell’ISS (Istituto Superiore della Sanità) per potere garantire la massima tutela possibile ai propri Ospiti e al proprio Staff. Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario
epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo e che quanto qui pubblicato può eventualmente essere integrato o modificato. 
• Generali - Sarà presente cartellonistica con indicazioni in italiano e inglese per informare Ospiti e Staff sulle regole da seguire (ad esempio: come lavarsi le mani, la distanza di sicurezza, l’uso della mascherina, ecc.). - Sarà richiesto il rispetto del di-
stanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni. - Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso nucleo familiare o a viaggiatori che condividono la stessa camera. - Sarà responsabilità dei genitori/accom-
pagnatori di avere cura di sorvegliare tutti i minori al rispetto rigoroso del distanziamento sociale e delle norme igienico-comportamentali. - Gli accessi a tutti i servizi e aree al chiuso saranno sempre contingentati in base alla capacità dello spazio. - Gli
arrivi saranno distribuiti su tutti i giorni della settimana, in modo da ridurre l’affollamento il giorno di arrivo e partenza. - Verrà eseguito il controllo della temperatura corporea a tutti gli Ospiti in arrivo che deve essere inferiore a 37,5 °C. - Verrà predisposto
un protocollo di emergenza per la gestione in sicurezza di eventuali casi sospetti. - Tutti gli oggetti consegnati agli Ospiti, come le chiavi della camera, saranno igienizzati alla consegna e alla riconsegna. - Tutti gli Ospiti all’arrivo dovranno compilare,
accettare e firmare: modulo sulla privacy, autocertificazione sanitaria e manleva sulle responsabilità civili e penali imputabili alla pandemia Covid-19.  • Mascherine, Guanti e Soluzioni idro-alcoliche: - Saranno presenti dispositivi per l’igiene delle mani
con soluzioni idro-alcoliche in varie aree all’interno dell’hotel.- Gli Ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse e all’aperto, nonché al ristorante quando ci si alza dal tavolo, dove non sia garantita la distanza di un metro,
mentre lo Staff è tenuto all’utilizzo della mascherina in qualsiasi area comune chiusa o all’aperto e in ogni luogo non accessibile agli Ospiti in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. - La mascherina è obbligatoria
per tutti gli Ospiti dai 6 anni compiuti. - Dato l’uso improprio dei guanti, questo strumento è sconsigliato e si consiglia l’uso continuo delle soluzioni idro-alcoliche o il lavaggio delle mani. - Gli Ospiti dovranno portare con sé le proprie mascherine, che
comunque potranno essere acquistate, al prezzo di costo, all’interno dell’hotel assieme agli altri strumenti di protezione. La soluzione idro-alcolica dei dispenser è ad uso gratuito. • Ascensore (dove presenti): - L’utilizzo degli ascensori è consentito
solo ai componenti dello stesso nucleo familiare o ai viaggiatori che condividono la camera. • Sistemi di areazione: - I sistemi di areazione saranno tutti indistintamente manutenzionati e sanificati seguendo le disposizioni ufficiali indicate. 
• Ricevimento e Aree accoglienza (dove presenti): - Tutti gli Ospiti all’arrivo dovranno compilare, accettare e firmare: modulo sulla privacy, autocertificazione sanitaria e manleva sulle responsabilità civili e penali imputabili alla pandemia Covid-19. -
Le operazioni di check in dovranno essere effettuate da un solo Ospite per nucleo famigliare. - Al check-in, oltre la camera, verranno assegnati anche tavolo del ristorante e ombrellone in spiaggia (dalla terza fila in poi). - Per garantire sicurezza ed evitare
accumulo di bagagli di Ospiti diversi, il servizio di trasporto e di deposito bagagli non sarà offerto. - Il giorno di partenza camera e ombrellone vanno rilasciati entro le ore 10:00 e non saranno più utilizzabili perché igienizzati e riassegnati. - Prenotando
il late check-out, la camera e l’ombrellone resteranno a disposizione fino alle ore 14:00 del giorno di partenza. Il servizio è a pagamento e soggetto a disponibilità limitata (da prenotare in hotel entro 2 giorni dalla partenza). • Appartamenti, Camere e
Suite: - Tutti gli appartamenti, le camere e le suite di tutti gli hotel, seguiranno rigidamente i protocolli di igienizzazione previsti dalle Autorità Sanitarie e verranno utilizzati prodotti adeguati a garantire la massima igiene e sanificazione prima, durante e
dopo il soggiorno. • Ristorante (dove presente): - La colazione, il pranzo e la cena saranno serviti al tavolo e/o con il buffet assistito. - I tavoli rispetteranno le distanze di sicurezza di 1 metro tra una sedia aperta e un ‘altra e saranno trattati con le
procedure atte a garantirne l’igienizzazione dopo ogni utilizzo. - Ogni nucleo familiare o gruppo di viaggiatori che condividono la stessa stanza avrà in assegnazione un tavolo che manterrà per l’intera durata del soggiorno. - Per garantire una minore
contemporanea presenza di Ospiti nel ristorante, potranno essere estesi gli orari di apertura o previsti i turni per i quali, a fini organizzativi, non sarà possibile offrire la discrezionalità della scelta del turno. - Gli Ospiti dovranno indossare la mascherina
tutte le volte che non sono seduti al tavolo. - Dove possibile saranno privilegiati l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, verande), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. - Per i menù verranno usati strumenti cartacei a perdere
per ogni singolo tavolo. • Biberoneria e Area infant (dove presenti): - La biberoneria e/o l’Area Infant sarà accessibile durante gli orari di apertura del ristorante, con l’assistenza del nostro Staff di sala per la preparazione dei prodotti dedicati agli infant
come indicato per ogni hotel. • Bar (dove presente): - Si predisporrà un servizio al tavolo per limitare la contemporanea presenza di Ospiti dinanzi al bancone del bar. - L’ingresso al bar è garantito ad un numero limitato di Ospiti, in base alle caratteristiche
dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione. - La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra gli Ospiti. • Piscine, Vasche idromassaggio
e Acquascivoli (dove presenti): - Chi accede alla piscina dovrà rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dai bagnini e dalla segnaletica. - Non potranno essere fatte attività sportive e di intrattenimento in piscina. - Saranno previsti percorsi divisi
per l’ingresso e l’uscita dalla piscina. - Le docce, il solarium con ombrelloni, tavolini e lettini e gli spogliatoi saranno organizzati in modo da evitare assembramenti e garantire la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. - Tutti gli indumenti e oggetti
personali devono essere riposti dentro la borsa personale e non esposti su lettini e ombrelloni. - Sarà contingentato l’accesso alla piscina sulla base della sua capienza secondo le indicazioni governative. - I livelli di cloro e lo stato dell’acqua delle piscine
sarà controllato ancora più di frequente nel rispetto dei parametri stabili dalla legge. - Prima di entrare in acqua sarà obbligatoria e tassativa una doccia con saponatura. - Ad ogni utilizzo dei lettini questi verranno igienizzati dallo Staff e pertanto l’Ospite
all’arrivo in piscina, dovrà comunicare l’uso dei lettini e alla fine dell’utilizzo comunicare lo stesso al bagnino. - Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. verranno disinfettati a fine di ogni giornata o su richiesta dell’Ospite. - Le
piscine finalizzate a gioco acquatico, all’idromassaggio o ai bambini, ove esistenti, in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, verranno convertite in vasche per la mera balneazione. • Spiaggia e Concessione balneare privata (dove
presenti): - Chi accede alla concessione balneare dell’hotel dovrà rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dai bagnini e dalla cartellonistica. - L’ombrellone e i lettini in spiaggia saranno assegnati, senza possibilità di scelta o scambio da parte
e tra gli Ospiti. - Non potranno essere svolte attività sportive e di intrattenimento nella concessione balneare. - Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in acqua (es. nuoto, canoa e pedalò) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto
delle misure di distanziamento interpersonale. - Docce, ombrelloni, tavolini, lettini e spogliatoi saranno organizzati in modo da evitare assembramenti e garantire la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. - Tutti gli indumenti e oggetti personali devono
essere riposti dentro la borsa personale e non esposti su lettini e ombrelloni. - Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. verranno disinfettati a fine di ogni giornata. • Mini e Junior Club (dove previsti): - I responsabili del settore
predisporranno servizi di intrattenimento nel rispetto della normativa vigente, con attività preferibilmente all’aperto, con l’osservanza delle distanze di sicurezza di 1 metro e per gruppi a numero limitato. • Parchi gioco e Sale per bambini (dove
presenti): - Le sale per l’intrattenimento dei bambini e il parco giochi saranno fruibili dai bambini con la presenza di un loro responsabile (ad esempio i genitori) che garantiranno per lui il mantenimento delle distanze di sicurezza di almeno 1 metro tra
i bambini. - Gli strumenti dei parco giochi e del mini club saranno sanificati una volta al giorno. - La mascherina è obbligatoria per tutti gli Ospiti dai 6 anni compiuti. • Animazione e Teatro (dove previsti): - Il servizio di Animazione e intrattenimento sarà
limitato o sospeso parzialmente o interamente a seconda delle situazioni e delle attività che sono solitamente attuate durante il soggiorno (sport, balli, spettacoli, tornei ecc.), per garantire il distanziamento sociale. • Palestra, Campi e Attrezzature
sportive (dove presenti) - Le attività sportive acquatiche e quelle svolte a terra, che permettono il corretto distanziamento, potranno essere regolarmente svolte (senza l’utilizzo di strumenti promiscui come palloni o altro). - Ove disponibili sarà possibile
praticare canoa, pedalò, fitness, palestra, e tennis in solitudine o con componenti del proprio gruppo familiare. - Tutti i materiali utilizzati durante le attività sportive/ricreative, saranno igienizzati. - L’ingresso in palestra e l’utilizzo dei campi sportivi sarà
consentito solo a componenti dello stesso nucleo familiare o a viaggiatori che condividono la camera.  - Gli Ospiti, durante l’allenamento in palestra, dopo ogni utilizzo di ogni singola attrezzatura, dovranno igienizzare tutti i materiali e attrezzature usati
durante le attività. • Bazar e Boutique (dove presenti):- Prima dell’accesso al bazar dovranno essere tassativamente igienizzate le mani con soluzioni idro-alcoliche. - L’accesso è consentito solo uno alla volta (salvo nei rari casi in cui le dimensioni del
bazar consentano l’accesso a più persone). - Gli Ospiti indosseranno la mascherina, così come lo Staff. • Servizi benessere ed estetici (dove presenti): - La permanenza degli Ospiti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo d’erogazione
del servizio o trattamento. - L’operatore e l’Ospite, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a
protezione delle vie aeree, fatto salvo per l’operatore che deve indossare la visiera protettiva e il grembiule monouso. - Sono sospesi i servizi di sauna e vasche idromassaggio. • Money Card, Bancomat e Carte di Credito: - Per tutti i pagamenti è
preferibile l’utilizzo di money card, bancomat e carte di credito contactless. - Alla riconsegna agli Ospiti, i dispositivi verranno accuratamente igienizzati dallo Staff. - Prima e dopo ogni utilizzo, verrà igienizzato il tastierino numerico per l’inserimento del
PIN. • Servizio navetta interna (dove presenti): - Prima e a seguito di ogni utilizzo, la navetta verrà igienizzata. - Verranno resi utilizzabili meno posti a sedere alternandoli a rombo o lasciando quello centrale libero. - Durante l’uso bisogna indossare
sempre la mascherina e igienizzarsi le mani prima con le apposite soluzioni idro-alcoliche.

C O R O N AV I R U S  ( C O V I D - 1 9 )  •  N U O V E C O N D I Z I O N I D I S O G G I O R N O  2 0 2 0  •  P r o t o c o l l o  s a n i t a r i o  a g g i o r n a t o  a l  2 6 m a g g i o  2 0 2 0

PER CONSULTARE IL PROTOCOLLO AGGIORNATO, FARE RIFERIMENTO AL SITO UFFICIALE DELLA ITIMARINA WWW.itimarina.it

Beach cluB

garden cluB
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Posizione
Il Club Hotel Marina Beach e il suo corpo camere Marina Garden,
sono situati all’interno del famoso Marina Resort, uno dei più grandi
e famosi luoghi di soggiorno dell’Isola, che sorge nel Golfo di Orosei,
in località Marina di Orosei, a 100 metri dall’omonima spiaggia di
sabbia dorata lunga ben 7 km.

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia a circa 86 Km. Prendere
la super strada Olbia-Nuoro in direzione Nuoro, uscita Lula, devia-
zione Galtellì in direzione Orosei. 
In nave: Porto di Olbia a circa 88 Km. 

DesCrizione e servizi
Il Club Hotel Marina Beach è una costruzione a corpo unico, a schema
aperto, in stile moresco, articolata su tre piani, rivolta sul parco piscine,
dove sono inserite le camere centrali del Resort, il ricevimento, il ristorante,
il centro congressi e il bar portico, vicino al quale sorgono, tra gli altri, il
teatro, il parco giochi e il corpo camere Marina Garden, distante 200 m.
Alcuni bilocali Family, distaccati dal Club Hotel Marina Beach e adiacenti il
Marina Garden.  Le camere sono tutte indistintamente arredate in tipico
stile sardo dai colori panna e turchese e si distinguono in camere Doppie,
Triple, Quadruple (alcune con letto a castello) e Quintuple composte da
letto matrimoniale più 3 letti aggiunti e sono dotate di veranda coperta at-
trezzata, servizi privati con asciugacapelli, telefono, aria condizionata e
riscaldamento, TV LCD, minibar (consumazioni a pagamento) e cassetta
di sicurezza elettronica. Ristorante: Il Marina Resort dispone di un risto-
rante a più sale, tra cui una esterna verandata. Il servizio offre giornalmente
un’ampia varietà gastronomica in un’atmosfera serena e informale con ta-

volo assegnato per i pasti principali, con servizio a buffet assistito e/o al ta-
volo. La prima colazione, oltre alla consueta caffetteria, propone un’ampia
selezione di alimenti dolci e salati. Per il pranzo e la cena, la ricca e variegata
proposta gastronomica comprende specialità e piatti della cucina tipica
sarda e della cucina nazionale; 1/2 L di acqua minerale naturale o frizzante
e 1/4 L di vino sardo della casa bianco o rosso sono inclusi ai pasti. Durante
la settimana sono previste due serate a tema; una sarda, con pietanze ti-
piche regionali e una “del pescatore” a base di pesce (pietanze alternative
a base di carne e/o vegetariane sono sempre presenti). Intolleranze: Per
gli ospiti con intolleranze alimentari (quali al glutine o al lattosio) sono di-
sponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti, ecc.). È sempre
richiesta la segnalazione di eventuali intolleranze alimentari in fase di pre-
notazione e al check-in. Il Club Hotel non dispone di una cucina separata
per la cucina senza glutine, pertanto non può essere garantita l’assenza
di contaminazione se non dei prodotti acquistati già confezionati. Servizi:
ricevimento con ampia zona accoglienza, grandi spazi verdi, centro con-
gressi con sale eventi e meeting modulari fino a 700 posti platea, sala TV,
bar-gelateria, spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini, piano bar, bazar
con rivendita anche di giornali, tabacchi e souvenir, parco giochi, mini-club,
parcheggi coperti e scoperti interni e non custoditi. Tutte le aree comuni in-
terne sono climatizzate. Sport: parco piscine per adulti e bambini, attrez-
zato con vasca idromassaggio, solarium con docce, ombrelloni e lettini;
campi da basket, calcetto, tennis e volley, bocciodromo, ping-pong, beach
volley, palestra con attrezzature Technogym, canoe e pedalò. Wi-Fi: Con-
nessione gratuita con copertura nelle aree comuni e in camera. Spiaggia,
ampissima, lunga diversi chilometri, di sabbia dorata, distante 800 m dal
Marina Garden e 300 m dal Club Hotel Marina Beach, raggiungibile me-
diante viali interni privi di barriere architettoniche, a 150 m dal parco piscine,
attrezzato con un ombrellone e due lettini per camera indipendentemente

dal numero di occupanti (prima e seconda fila a pagamento). Importante
e comodo Beach Bar, con annessi servizi igienici, cabine spogliatoio e
docce, situato a pochi passi dalla concessione balneare privata del Resort.
Animazione e Attività: Allieta le giornate con un programma di giochi, at-
tività ricreative, tornei, aerobica e danza, per un soggiorno all’insegna del
divertimento e intrattenimento serale con piano bar. Per i bambini: Mini-
Club (4/12 anni) e Young Club (12/17 anni), mattina e pomeriggio, con at-
tività e personale dedicato. Tessera Club (Obbligatoria dai 4 anni compiuti
e da pagare all’arrivo in loco) include: animazione diurna con attività
sportive, di svago e gioco e serale con spettacolo in teatro, Mini-Club (4/12
anni) e Young Club (12/17 anni) utilizzo delle attrezzature sportive e ricre-
ative e accesso ai campi sportivi.  servizio spiaggia con un ombrellone e
due lettini per camera (indipendente dal numero di occupanti la camera),
parco piscine per adulti e bambini con vasca idromassaggio, solarium at-
trezzato con docce, lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, palestra, parco
giochi per bambini, calcio balilla e ping-pong. Le strutture sportive e ricre-
ative del Marina Resort, quali piscina, piano bar, animazione, Mini e Young
club, corsi sportivi, bar piscina e beach bar possono non essere operative
o accessibili qualora le condizioni climatiche, o causa Covid-19, o un’esigua
presenza di ospiti in bassa stagione non ne rendessero possibile l’atti-
vazione e/o il funzionamento. 
Animali: Sono ammessi, in numero limitato e previa richiesta, cani, gatti,
conigli e volatili in gabbia di piccola taglia, max. 5 kg, al costo di € 10,00 a
notte più € 70,00 per la sanificazione finale della camera, da aggiungersi
al costo per notte. Gli animali non possono accedere ai servizi quali: risto-
rante, teatro, piscina, solarium e concessione balneare in spiaggia. 
Soggiorni: Arrivi e partenze ricadono di giovedì, su richiesta altri giorni.
Check-in (consegna della camera) dalle ore 15:00, check-out (riconsegna
della camera) entro le ore 10:00.

camera doppia camera Tripla
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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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

Con nAve grATiS

Periodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(gio./lun.) (lun./gio.)

Beach Garden Beach Garden
18/06 - 29/06 11 1.989 1.879 29/06 - 09/07 10 1.891 1.791 GRATIS 50% 20% 30% 50%
25/06 - 06/07 11 2.070 1.960 06/07 - 16/07 10 1.900 1.800 GRATIS 50% 20% 30% 50%
02/07 - 13/07 11 2.090 1.980 13/07 - 23/07 10 1.900 1.800 GRATIS 50% 20% 30% 50%
09/07 - 20/07 11 2.090 1.980 20/07 - 30/07 10 1.900 1.800 GRATIS 50% 20% 30% 50%
16/07 - 27/07 11 2.090 1.980 27/07 - 06/08 10 1.950 1.850 GRATIS 50% 20% 30% 50%
23/07 - 03/08 11 2.119 2.009 03/08 - 13/08 10 2.191 2.091 GRATIS 50% 20% 30% 50%
06/08 - 17/08 11 2.560 2.450 17/08 - 27/08 10 2.200 2.100 GRATIS 50% 20% 30% 50%
13/08 - 24/08 11 2.526 2.416 24/08 - 03/09 10 1.884 1.784 GRATIS 50% 20% 30% 50%
20/08 - 31/08 11 2.194 2.084 31/08 - 10/09 10 1.576 1.476 GRATIS 50% 20% 30% 50%
27/08 - 07/09 11 1.844 1.734 ------------------ ----- -------- ------- GRATIS 50% 20% 30% 50%

(*) SuPer TAriFFA PrenoTA PrimA SPenDi meno 
TAriFFA vAliDA Per PrenoTAZioni ConFermATe enTro il 20/04 Per Soggiorni Di minimo 7 noTTi. olTre TAle DATA l’oFFerTA È SoggeTTA A PoSTi limiTATi.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Forfait infant 0/2 anni: su richiesta da segnalare alla prenotazione culla Euro 15 al giorno pasti inclusi; • Supplemento singola: + 40%; • Speciale single + bambino: 1 adulto + 1 bambino 0/12 anni pagano 1,5 quote, 1 adulto
+ 2 bambini 0/12 anni pagano 2 quote in solo soggiorno in tutti i periodi; • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al giorno a persona in tutti i periodi; N.B. le camere triple, quadruple e quintuple sono camere standard doppie o
matrimoniali con eventuale 3°/4°/5° letto aggiunto (letto a castello). Per la stessa prenotazione non sono applicabili arrangiamenti diversi. N.B.: all’arrivo è obbligatorio presentare documento valido di identità di tutti i partecipanti
attestanti la data di nascita dei bambini, in mancanza l’hotel si riserva la facoltà di applicare lo sconto della fascia di età superiore.

Supplementi: supplemento camera prestige: (comprende: accappatoio, telo mare, dotazione iniziale minibar, dolcetti tipici in camera all’arrivo, riassetto serale, late check-out entro le 14:00), Euro 40 al giorno a camera; • Supplemento
camera lato mare beach: su richiesta Euro 10 per persona al giorno; • Pasto extra: da prenotare in loco singolarmente Euro 35 dal 01/08 al 22/08, Euro 25 nei restanti periodi; • Tessera club (dai 4 anni in poi): settimanale obbligatoria
da pagare in loco Euro 7 a persona al giorno; • Servizio spiaggia in prima o seconda fila: 1 ombrellone e 2 lettini, su prenotazione, fino ad esaurimento, da pagarsi in loco a settimana Euro 140 in prima fila; Euro 105 in seconda fila;
• Day use: su richiesta in base alla disponibilità dalle ore 10:00 alle ore 18:00 supplemento + 50% della tariffa da listino applicata, a camera; • Animali: previa richiesta e max. 5 kg, al costo di Euro 10 a notte più Euro 70 per la
sanificazione finale della camera, da aggiungersi al costo per notte. Gli animali non possono accedere ai servizi quali: ristorante, piscina, solarium e concessione balneare in spiaggia.

riduziOnE lETTO AggiunTO 

riduziOnE lETTO AggiunTO 

pAccHETTi nAVE grATiS 10/11 nOTTi in pEnSiOnE cOMplETA (BEVAndE incluSE) 

Solo Soggiorno ~ SeTTimAne SuPPlemenTAri

gArdEn cluB & BEAcH cluB /pEnSiOnE cOMplETA ~ BEVAndE incluSE

3° letto 4°/5° letto 3° letto 4° letto 5° letto
2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni dai 12 anni dai 12 anni

Partenze 7 notti Periodi Notti Super Tariffa Listino Super Tariffa Listino 3° letto 4°/5° letto 3° letto 4° letto 5° letto
Beach Garden Beach (*) Beach Garden (*) Garden 2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni dai 12 anni dai 12 anni

28/05 - 04/06 980 910 28/05 - 04/06 7 910 980 840 910 GRATIS 50% 20% 30% 50%
04/06 - 11/06 1.080 1.010 04/06 - 11/06 7 1.010 1.080 940 1.010 GRATIS 50% 20% 30% 50%
11/06 - 18/06 1.170 1.100 11/06 - 18/06 7 1.100 1.170 1.030 1.100 GRATIS 50% 20% 30% 50%
18/06 - 25/06 1.240 1.170 18/06 - 25/06 7 1.170 1.240 1.100 1.170 GRATIS 50% 20% 30% 50%
25/06 - 02/07 1.310 1.240 25/06 - 02/07 7 1.240 1.310 1.170 1.240 GRATIS 50% 20% 30% 50%
02/07 - 09/07 1.330 1.260 02/07 - 09/07 7 1.260 1.330 1.190 1.260 GRATIS 50% 20% 30% 50%
09/07 - 16/07 1.330 1.260 09/07 - 16/07 7 1.260 1.330 1.190 1.260 GRATIS 50% 20% 30% 50%
16/07 - 23/07 1.330 1.260 16/07 - 23/07 7 1.260 1.330 1.190 1.260 GRATIS 50% 20% 30% 50%
23/07 - 30/07 1.330 1.260 23/07 - 30/07 7 1.260 1.330 1.190 1.260 GRATIS 50% 20% 30% 50%
30/07 - 06/08 1.380 1.310 30/07 - 06/08 7 1.310 1.380 1.240 1.310 GRATIS 50% 20% 30% 50%
06/08 - 13/08 1.600 1.530 06/08 - 13/08 7 1.530 1.600 1.460 1.530 GRATIS 50% 20% 30% 50%
13/08 - 20/08 1.680 1.610 13/08 - 20/08 7 1.610 1.680 1.540 1.610 GRATIS 50% 20% 30% 50%
20/08 - 27/08 1.480 1.410 20/08 - 27/08 7 1.410 1.480 1.340 1.410 GRATIS 50% 20% 30% 50%
27/08 - 03/09 1.250 1.180 27/08 - 03/09 7 1.180 1.250 1.110 1.180 GRATIS 50% 20% 30% 50%
03/09 - 10/09 1.040 970 03/09 - 10/09 7 970 1.040 900 970 GRATIS 50% 20% 30% 50%
10/09 - 17/09 980 910 10/09 - 17/09 7 910 980 840 910 GRATIS 50% 20% 30% 50%
17/09 - 24/09 N.D. N.D. 17/09 - 24/09 7 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
24/09 - 01/10 980 910 24/09 - 01/10 7 910 980 840 910 GRATIS 50% 20% 30% 50%

nave gratis: vedi condizioni pag.4tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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Cala Ginepro

soggiorni martedì ▸martedì

i giardini di cala ginepro Hotel resort
����

Posizione
L’hotel sorge nello splendido Golfo di Orosei, in località Cala Ginepro.
a circa 80 km da Olbia, 100 Km da Golfo Aranci e 12 km dal paese di
Orosei. L’armoniosa costruzione dalle linee tipiche dell’architettura lo-
cale è costituita da varie unità, tutte disposte su due piani. L’intero com-
plesso è immerso nella lussureggiante vegetazione, l’orto per la
coltivazione di frutta e verdura regala al ristorante i prodotti migliori in
termini di freschezza e genuinità.

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia a circa 70 Km. collegati
dalla nuova Superstrada Olbia/Nuoro, Uscita Orosei.      
In nave: Porto di Olbia a circa 75 Km.

DesCrizione e servizi
Camere: 193 dotate di aria condizionata, riscaldamento, tv, mini frigo
(frigobar su richiesta, consumo a pagamento), telefono, cassetta di
sicurezza, asciugacapelli. Servizi, con vasca o doccia . Quasi tutte
dispongono di balcone o veranda. Il 3°/4° letto, ad eccezione delle

family, è sempre un letto aggiunto. Le foto delle stanze riproducono
solo alcuni esempi delle tipologie sopra descritte e, sono quasi tutte
diverse le une dalle altre. Le varie tipologie, sono dislocate in zone
diverse, pertanto possono essere distanti tra loro, la vicinanza non
è garantita. Standard: (occupazione min. 2 persone - max. 4 persone
inclusa 1 culla) Camera a due letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto,
su richiesta possibilità di inserire un 4° letto (pouf con letto estraibile
o a ribalta) oppure una culla, spazi molto ridotti per la 4° persona.
Family: (occupazione min. 2 persone -  max. 5 persone inclusa 1
culla). Bilocale con un bagno, ideale per 4 persone. composto da una
camera doppia o matrimoniale, soggiorno con un divano singolo più
letto estraibile per la sistemazione del 3°/4° letto.Su richiesta è pos-
sibile aggiungere un 5° letto o una culla. 
Superior: (occupazione min. 2 persone - max. 4 persone inclusa 1
culla) camera a due letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto in divano
letto. Su richiesta possibilità di aggiungere un 4° letto o una culla,
spazi molto ridotti per la 4° persona. 
Le camere singole sono sempre su richiesta, previa accettazione
della Direzione e con supplemento. 

Servizi ed attrezzature: a disposizione dei clienti, bar, collegamento
Wi-Fi a pagamento nella hall e piscina relax, (l’hotel non dispone di
servizio internet nelle camere), parcheggio esterno incustodito. 
Ristorante: due sale climatizzate al coperto con tavoli assegnati,
prima colazione, pranzo e cena a buffet, la direzione si riserva la fa-
coltà di variare la modalità del servizio, a buffet e/o al tavolo. Alcune
pietanze del ristorante sono preparate con i migliori prodotti coltivati
nel proprio orto a km zero. Bevande incluse ai pasti (1/2 acqua na-
turale microfiltrata e 1/4 di vino in caraffa a persona, oltre tale
quantità sono a pagamento. Non è consentito l’asporto). 
Baby menù: all’ interno del ristorante, a disposizione degli infant è
previsto un angolo buffet con menù giornaliero adeguato e con ali-
menti appositamente cucinati. Sono esclusi latte per la prima infan-
zia, omogeneizzati e prodotti specifici.  A pagamento: campi sportivi
in notturna, noleggio teli mare (disponibilità fino ad esaurimento),
invio e ricezione fax e telegrammi, servizio lavanderia, room service
(dalle 08.00 alle 20.00), guardia medica a 12 km, farmacia a 2 km,
Internet a pagamento: Wi-Fi connessione con copertura zona ri-
cevimento. L’hotel non dispone di servizio internet nelle camere. Pa-

Il bisogno della Vacanza, per dimenticare lo stress, le preoccupazioni e le incertezze del periodo si fa sentire come non mai.  Noi siamo qui ad aspettarti e, nel frattempo, abbiamo perfezionato ogni dettaglio ed ogni sfumatura di quella che ci auguriamo possa
essere la Vacanza dei tuoi sogni. Gli spazi ci hanno aiutato e, con i 6 ettari circostanti di verde, siamo certi di rispettare il distanziamento e di riscoprire il contatto con la Natura. Abbiamo accolto i più rigidi protocolli igienico-sanitari per la tutela della salute dei
nostri Ospiti e del nostro Team, seguendo le linee guida condivise dall’Organizzazione Mondiale della Sanità Nello specifico, siamo andati a modulare servizi e attività contemperando la sicurezza con spirito che anima la Vacanza, la spensieratezza. Vi
chiediamo, pertanto, di aiutarci a farvi trascorrere del tempo memorabile con noi con piccoli gesti: Per quanto riguarda le informazioni sulle disposizioni che seguiremo la rimando al nostro sito www.calaginepro.com. L'hotel ha riorganizzato tutti gli spazi
all'interno del Resort per garantire la salvaguardia della salute, con adeguamento alle disposizioni del governo e dell'OMS Raddoppiamento dello spazio a disposizione di ogni Ospite Controlli agli ingressi. Sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti e dispositivi
Servizi dedicati agli ospiti. Tutte le attività e servizi sono stati minuziosamente adattati per garantire la massima sicurezza. Lo Staff è costantemente controllato ed è stato predisposto di tutte le migliori tecnologie di Prevenzione, Identificazione, igienizzazione.
Sicurezza ed elasticità delle prenotazioni: policy di modifica, emissione voucher e cancellazione. Vedi servizio di Booking Protection di Allianz Global Assistance per proteggere e assicurare il soggiorno Bar: tutti con tavolini igienizzati, distanziati e servizio al
tavolo Ristoranti: tutti con tavoli igienizzati e assegnati per gli ospiti in pensione completa (FB) per tutta la durata del soggiorno Room Service : Servizio su richiesta, è previsto un supplemento Misurazione della temperatura all’arrivo Per garantire la sicurezza
dei nostri clienti e nel pieno rispetto della normativa privacy, all’arrivo in villaggio effettueremo misurazioni della temperatura corporea. Staff: Tutto il nostro personale sta seguendo corsi di aggiornamento e formazione e sarà dotato di guanti e mascherine, così
da potersi prendere cura di ogni ospite nel massimo rispetto della distanza consentita. Comunichiamo: All’arrivo le verrà chiesto un numero di cellulare in modo da poter comunicare con lei in maniera veloce, al telefono o via WhatsApp. Sicurezza ed
elasticità delle prenotazioni: policy di modifica, emissione voucher e cancellazione.  Vedi servizio di Booking Protection di Allianz Global Assistance per proteggere e assicurare il soggiorno Bar: tutti con tavolini igienizzati, distanziati e servizio al tavolo Ristoranti:
tutti con tavoli igienizzati e assegnati per gli ospiti  per tutta la durata del soggiorno Room Service: Servizio su richiesta, è previsto un supplemento Misurazione della temperatura all’arrivo Per garantire la sicurezza dei nostri clienti e nel pieno rispetto della
normativa privacy, all’arrivo in villaggio effettueremo misurazioni della temperatura corporea. PRIMA LA SICUREZZA: Il nostro prodotto sarà rimodellato e adotteremo protocolli di sicurezza in linea con le disposizioni di legge italiane e li raccomandazioni e
linee-guida di organizzazioni nazionali ed internazionali (li aggiorneremo via via ove necessario o utile per la sicurezza di tutti): • per i servizi per i quali sarà utile potrebbero esserci dei turni, piscine, ristoranti, mini club. • i tavoli dei ristoranti saranno riservati
per famiglia e adeguatamente distanziati, i buffet saranno schermati e interamente serviti da operatori (tutti con dispositivi di sicurezza), le file saranno regolate e distanziate; riusciremo ad erogare il servizio in maniera efficiente e quanto più possibile dinamica
anche per le famiglie che preferiscono godere dei momenti di convivialità in tavola in maniera più dinamica. • in spiaggia e in piscina gli ombrelloni saranno distanziati, l’accesso in piscina  sarà regolato da turni. • le aree comuni verranno dotate di erogatori di
prodotti sanificanti; • gli accessi e i deflussi, saranno regolati per assicurare distanze fisiche (ad es. check-in e check-out, bar, accesso al ristorante etc); • nelle camere e nelle zone comuni saranno adottati rigorosi protocolli di sanificazioni; • Saranno previste
esclusivamente attività sportive e di intrattenimento per adulti e bambini che possono essere svolte in sicurezza e nel pieno rispetto del distanziamento fisico. • verrà eseguito il controllo della temperatura corporea al nostro staff; • il nostro staff sarà dotato di
mascherine e guanti; • le mascherine saranno obbligatorie nel ristorante (eccetto che al proprio tavolo) e in ogni altro punto ove si riterrà necessario; SERVIZI SOSPESI: Per la stagione estiva 2020 al fine di garantire la sicurezza dei nostro Ospiti, saranno
sospese le seguenti attività, feste e giochi che possano mettere a rischio la sicurezza degli ospiti, balli di coppia e tornei di carte. Non saranno inoltre disponibili tutti i corsi collettivi, calcetto e tennis. Non sarà inoltre disponibile la cucina riservata per celiaci e
“Intolleranze Alimentari” PRIMA DI PARTIRE: Inviateci copia fronte\retro del documento d’identità (in pdf o in formato jpg; i dati da inviati saranno trattati nel rispetto della privacy ed utilizzati esclusivamente per espletare le procedure di check in). 
AL VOSTRO ARRIVO: Nel nostro sito vi indicheremo tutto quello che c’è da sapere sulle nostre sulle attività, i servizi e le informazioni utili, vi invieremo, inoltre, tutto il programma Esperienze, per farvi un’idea sul da farsi, prima di parlarne vis a vis con l’esperto. 
LE CAMERE: Le camere verranno sanificate, con enfasi nei primi punti di contatto, secondo i protocolli sanitari e oltre. Verranno con cadenza regolare sottoposte ad aerazione e sottoposte all’ulteriore vaglio del responsabile Qualità.  IL RISTORANTE:
Verranno seguite le norme sul distanziamento e, avendo a disposizione strutture per il food assistance. LE PISCINE: Le nostre piscine esterne, saranno aperte come sempre. Il cloro, i livelli alti di umidità e temperature fanno sì che il virus non sopravvive e
non può più diffondersi nell’acqua. Ciononostante, anche qui la distanza di sicurezza dovrà essere rispettata, e per questo, i bagnini e i nostri addetti vigileranno ancora di più per la salute di tutti! MINI CLUB: • Servizio Intrattenimento e Mini Club: attività all'aria
aperta, garantito il massimo del distanziamento e della prevenzione. Il mini club è un’attività molto importante che si svolge 2 ore al mattino e 2 al pomeriggio per bambini dai 4 agli 12 anni, sarà un luogo spazioso e sicuro dove i bambini potranno essere liberi
di esprimere la loro creatività e divertirsi tenendo le giuste norme a salvaguardia della tutela della salute di tutti. Soprattutto in questo periodo al servizio è stata dedicata particolare attenzione, stiamo organizzando una serie di incontri di preparazione e
brainstorming con tutti i responsabili al fine di poter offrire personale qualificato, informato e formato, ridefinendo completamente tutta la programmazione e parametrandola all’ attuale situazione sanitaria con la messa in atto di laboratori creativi e attività
campestri che garantiscono il distanziamento sociale. I ragazzi potranno partecipare ai tornei ed alle attività sportive ma saranno evitate quelle con contatto fisico. L'animazione sarà presente sempre adeguandone le attività in base  alle normative. 
SPIAGGIA: La nostra spiaggia riservata è stata notevolmente ampliata, così da consentire spazi e libertà tra postazioni e persone, gli ombrelloni e le sdraio saranno distanziati secondo norme di sicurezza COVID-19. Sdraio e lettini utilizzati verranno igienizzati
al termine di ogni giornata. SPORT: Per far fronte alle esigenze di sicurezza e distanziamento sociale, saranno previsti solamente sport individuali, le iscrizioni alle attività sportive saranno su prenotazione e tutte le attrezzature saranno opportunamente
sanificate dopo ogni utilizzo. PRECISAZIONI E CHIARIMENTI SULL’ARRIVO IN SARDEGNA: Per gli arrivi in Sardegna dopo il 3 giugno, AL MOMENTO NON E’PREVISTA LA QUARANTENA, applicandosi le stesse disposizioni nazionali come
da DPCM del 17.5.2020 che NON prevedono l’isolamento volontario per spostamenti tra le regioni.

REGOLE BEST PRACTICE



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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

Con nAve grATiS 7 noTTi

Periodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(mar./ven.) (ven./mar.)

23/06 - 03/07 10 1.504 03/07 - 14/07 11 1.793 GRATIS 50% 50% 25%
30/06 - 10/07 10 1.630 10/07 - 21/07 11 1.814 GRATIS 50% 50% 25%
07/07 - 17/07 10 1.639 17/07 - 28/07 11 1.826 GRATIS 50% 50% 25%
14/07 - 24/07 10 1.660 24/07 - 04/08 11 1.861 GRATIS 50% 50% 25%
21/07 - 31/07 10 1.675 31/07 - 11/08 11 2.049 GRATIS 50% 50% 25%
28/07 - 07/08 10 1.782 07/08 - 18/08 11 2.320 GRATIS 50% 50% 25%
18/08 - 28/08 10 1.893 28/08 - 08/09 11 1.558 GRATIS 50% 50% 25%

• SUPPLEMENTI: SINGOLA, SUPERIOR, FAMILY NON SONO MAI SCONTABILI

• Bambino 0/6 anni: occupa posto letto ed ha diritto alla gratuità in terzo letto, in caso di secondo bambino entro i 6 anni avrà diritto allo sconto del 50%; • Culla:
garantita fino ad esaurimento da richiedere obbligatoriamente all’ atto della prenotazione (in ogni tipologia di camera è prevista una sola culla e non sono previste
culle proprie); N.B. per i bambini sono inclusi i pasti del menu’ del giorno in base all’ arrangiamento spettante agli occupanti della camera; • Supplemento camera
singola: + 60% in tutti i periodi (solo su richiesta) sul trattamento prenotato (mezza pensione o pensione completa); • Supplemento camera family: Euro 45 al
giorno a camera; • Supplemento camera superior: Euro 30 al giorno a camera; • Riduzione mezza pensione: Euro 15 a persona al giorno; • Pasto extra: Euro 30
per persona bevande incluse; • Supplemento cena del 15/08: Euro 80 per persona; day use (in camera standard in base alla disponibilità): dalle ore 10:00 alle ore
18:00 Euro 150 dal 28/07 al 25/08 incluso; Euro 120 nei restanti periodi; • Supplemento ombrellone: da prenotare e pagare esclusivamente  all’arrivo in loco dal
02/06 al 29/09 (fino ad esaurimento - tariffa non rimborsabile)  in 1° fila 1ombrellone+2 lettini in spiaggia Euro 20 al giorno in 2° fila: 1ombrellone + 2 lettini in
spiaggia Euro 15 al giorno; • Tessera club: obbligatoria (02/06 - 22/09) da regolare in loco dai 4 anni in poi Euro 7 a persona al giorno; • Supplemento animali:
ammessi solo cani di piccola taglia, da segnalare al momento della prenotazione, Euro 15 al giorno + Euro 50 per la disinfestazione finale da regolare in loco (cibo
escluso);  
Importante: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti, sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno.
Nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno. 
ALL’ARRIVO È OBBLIGATORIO ESIBIRE DOCUMENTI ATTESTANTI L’IDENTITA’ DI TUTTI I COMPONENTI DELLA PRENOTAZIONE, INCLUSI I MINORI DI QUALSIASI ETÀ.
NON SONO APPLICABILI ARRANGIAMENTI DIVERSI AGLI OCCUPANTI DELLA STESSA CAMERA.  LA PENSIONE COMPLETA DEVE ESSERE CONFERMATA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE.  IL SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA ACQUISTATO

SINGOLARMENTE HA UN PREZZO PIÙ ALTO, BEVANDE INCLUSE. NON SONO PREVISTI RIMBORSI NÉ RECUPERI PER I PASTI NON USUFRUITI. EVENTUALI EXTRA SONO SEMPRE ESCLUSI. LE TARIFFE NON INCLUDONO QUANTO NON ESPRES-
SAMENTE INDICATO. TUTTE LE TARIFFE SI INTENDONO NETTE, IVA INCLUSA. IN TUTTE LE TIPOLOGIE DI CAMERA L’OCCUPAZIONE MINIMA È DI 2 QUOTE INTERE. IN TUTTE LE TIPOLOGIE È PREVISTA UNA SOLA CULLA. TUTTE LE QUOTE

SONO DA INTENDERSI AL GIORNO PER PERSONA. IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE, CANCELLAZIONE E/O MODIFICA DIFFERITA DEI SERVIZI EXTRA (ESCURSIONI, TRANSFER, OMBRELLONI IN 1°/2° FILA ECC.) VERRÀ APPLICATO

L’ADDEBITO DELL’INTERO IMPORTO.L’ASSEGNAZIONE DELLE CAMERE CON RICHIESTE PARTICOLARI (CAMERA PRIMO PIANO, PIANO TERRA, ZONA PISCINA ECC.) NON SARÀ MAI GARANTITA.

riduziOnE lETTO AggiunTO

riduziOnE lETTO AggiunTO

pAccHETTi nAVE grATiS 10/11 nOTTi in pEnSiOnE cOMplETA (BEVAndE incluSE) 

Solo Soggiorno ~ SeTTimAne SuPPlemenTAri

pEnSiOnE cOMplETA ~ BEVAndE incluSE

Partenze Camere Periodi Notti Camere 3° letto 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
Standard Standard 0/6 anni 6/12 anni 0/12 anni dai 12 anni

02/06 - 09/06 700 02/06 - 09/06 7 700 GRATIS 50% 50% 25%
09/06 - 16/06 805 09/06 - 16/06 7 805 GRATIS 50% 50% 25%
16/06 - 23/06 910 16/06 - 23/06 7 910 GRATIS 50% 50% 25%
23/06 - 30/06 1.015 23/06 - 30/06 7 1.015 GRATIS 50% 50% 25%
30/06 - 07/07 1.141 30/06 - 07/07 7 1.141 GRATIS 50% 50% 25%
07/07 - 14/07 1.141 07/07 - 14/07 7 1.141 GRATIS 50% 50% 25%
14/07 - 21/07 1.162 14/07 - 21/07 7 1.1.162 GRATIS 50% 50% 25%
21/07 - 28/07 1.1.162 21/07 - 28/07 7 1.1.162 GRATIS 50% 50% 25%
28/07 - 04/08 1.197 28/07 - 04/08 7 1.197 GRATIS 50% 50% 25%
04/08 - 11/08 1.365 04/08 - 11/08 7 1.365 GRATIS 50% 50% 25%
11/08 - 18/08 1.540 11/08 - 18/08 7 1.540 GRATIS 50% 50% 25%
18/08 - 25/08 1.428 18/08 - 25/08 7 1.428 GRATIS 50% 50% 25%
25/08 - 01/09 1.085 25/08 - 01/09 7 1.085 GRATIS 50% 50% 25%
01/09 - 08/09 938 01/09 - 08/09 7 938 GRATIS 50% 50% 25%
08/09 - 15/09 840 08/09 - 15/09 7 840 GRATIS 50% 50% 25%
15/09 - 22/09 700 15/09 - 22/09 7 700 GRATIS 50% 50% 25%
22/09 - 29/09 700 22/09 - 29/09 7 700 GRATIS 50% 50% 25%

3° letto 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
0/6 anni 6/12 anni 0/12 anni dai 12 anni

Sistemazione
Standard

Sistemazione
Standard

nave gratis: vedi condizioni pag.4
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gamenti: per il pagamento di tutti gli extra è obbligatorio l’uso di
una tessera magnetica prepagata che viene consegnata e ricari-
cata unicamente presso la Reception, dietro versamento di una
cauzione. La cauzione ed eventuali importi residui vengono rim-
borsati alla riconsegna della tessera. Assegni di conto corrente
bancario non vengono in alcun caso accettati. Spiaggia: (1 om-
brellone e 2 lettini inclusi dalla terza fila senza assegnazione) di-
stante circa 300/500 mt circa, variabile a seconda dell’ubicazione
della camera all’interno dell’hotel. La spiaggia di finissima sabbia
bianca è alternata da insenature e scogliere, è raggiungibile a

piedi su un delimitato ed ombreggiato percorso pedonale (esterno
al complesso) appositamente creato. I fondali digradano dolce-
mente, garantendo una balneazione sicura, in particolare ai bam-
bini. Non sono previste navette interne, ne servizi di
accompagnamento individuale. Sono inclusi i servizi e doccia, Tes-
sera club (obbligatoria da pagare in loco all’arrivo dal 02/06 -
22/09), dai 4 anni, include: utilizzo 1 ombrellone non assegnato e 2
lettini per camera dalla 3° fila (che vengono consegnati dalle ore
16:00 del giorno di arrivo e devono essere rilasciati il giorno prima
della partenza entro le ore 19:00), Due piscine per adulti e una per

bambini attrezzate con lettini (fino ad esaurimento), miniclub dai 4
ai 12 anni ad orari prestabiliti. Animazione soft diurna e serale. 
Animali: ammessi di piccola taglia, con supplemento obbligatorio
da regolare in loco all’arrivo, escluso locali e spazi comuni, da se-
gnalare alla prenotazione. 
Soggiorni: da Martedì e/o Venerdì ore 16.00 (anche in caso di ar-
rivi in mattinata) a Martedì e/o Venerdì ore 10.00. Non è garantita
la consegna anticipata della camera per chi inizia il soggiorno con
il pranzo. Soggiorni liberi di minimo 3 notti fino al 09/06 e dal
18/09; minimo 7 notti nei restanti periodi. 

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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Soggiorni Giovedì ▸Giovedì

Budoni

Posizione
Sorge in località Marina di Agrustos, a 3 km da Budoni, immerso
nel verde ai margini di una pineta che lo separa dal mare.

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia a 35 Km.  
In nave: Dista 40 Km dal Porto di Olbia. Allo sbarco prosegui-
mento lungo la strada statale, seguendo le indicazioni S.Teo-
doro/ Budoni / Nuoro. 

DesCrizione e servizi
Il complesso (196 unità abitative tra camere hotel e bungalow)
formato da un corpo centrale recentemente rinnovato, disposto
su 2 livelli serviti da ascensore, dove sono ubicate le camere
hotel, la hall,  il ristorante e il bar centrale. Due schiere di bun-
galow in muratura, dislocati verso il mare nel verde antistante,
completano la struttura.  
Le camere: sono tutte dotate di aria condizionata, TV, telefono,
frigo e servizi; la maggior parte con balcone. 
I bungalow: sono tutti dotati di aria condizionata, TV telefono
frigo, servizi e dispongono di veranda attrezzata. 
Il ristorante: nella grande sala ristorante climatizzata,  i pasti
sono serviti al tavolo o a buffet con menu a scelta, acqua e vino
della casa in caraffa inclusi;  ogni settimana sono previste 2 cene
con menù tipico di terra e di mare. Per  i più piccoli,  le mamme
hanno a disposizione uno spazio dedicato con l’assistenza del
personale  per il servizio biberoneria  dove troveranno i prodotti
per i piccoli:  latte  e ed una selezione di prodotti per l’infanzia. 
Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi
cibi privi di glutine;  inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al
tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contami-
nazione crociata nella fase di preparazione e/o somministrazione

delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possi-
bile trovare una  scelta di alcuni alimenti fra cui anche pietanze
che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti
di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della ce-
liachia sofferta, si invitano i clienti a segnalare in fase di preno-
tazione, affinché, all’arrivo in struttura, il direttore, unitamente
allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni pre-
cauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli ali-
menti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali)
sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale
per la preparazione dei pasti. 
Servizi: Bar nel corpo centrale. Piano bar serale, sala TV,
bazar, giardino e parcheggio esterno incustodito, piscina, campo
da tennis, campo polivalente, are giochi per bambini ed anfitea-
tro recentemente costruito. 
La spiaggia: lunga di sabbia, dista 300/500 metri ed è attrez-
zata con ombrelloni e lettini per tutti gli ospiti con  assegnazione
all’arrivo, il servizio è incluso nella tessera club. 
Tessera Club: Obbligatoria dai 6 anni in poi, prevede l’utilizzo
del campo da tennis, piscina per adulti e bambini (a numero
chiuso, su prenotazione)  attrezzata con ombrelloni, lettini e
sdraio fino ad esaurimento, servizio spiaggia, animazione diurna
e serale, con giochi, intrattenimenti e spettacoli serali in anfitea-
tro.  Miniclub: 4/12 anni compiuti. 
A pagamento: Tennis in notturna, escursioni e pista go-kart
adiacente alla struttura. Nelle vicinanze: Nel paese di Budoni
(ca. 3 km ) raggiungibile con servizio bus e pista ciclabile; guar-
dia medica turistica, banca e bancomat, ufficio postale, farmacia
e chiesa. Il centro turistico di San Teodoro, con tutte le sue at-
trattive, dista circa 10 km. Attracco imbarcazioni nel vicino porto
turistico di Ottiolu (2 km) a pochi passi, discoteca all’aperto.
Animali: Non ammessi. Soggiorni: da giovedì e/o lunedì

Gestione Covid 19
siCUReZZA neLLe nostRe stRUttURe

• l numero di ospiti verrà ridoto in maniera da mantenere il distanziamento*
sociale secondo le vigenti norme di sicurezza COVID-19 

•  L’azienda avrà un COVID-MANAGER che sarà il diretto responsabile del
corretto svolgimento delle norme di sicurezza COVID-19 della struttura;
L’accesso alla piscina sarà consentito su  prenotazione,  e il numero degli
utenti sarà stabilito nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa.

• Nei ristoranti i tavoli verranno distanziati nel rispetto delle  normative di sicurezza
COVID-19;  Verrà effettuato il servizio al tavolo (o a buffet se la normativa lo con-
sentirà)  compresa la colazione. 

•  In spiaggia e in piscina gli ombrelloni e le sdraio saranno distanziati secondo
norme di sicurezza COVID-19 

• Le aree comuni saranno fornite di appositi totem igienizzanti 
•  Eventuali file (Bar, check-in e check-out) saranno regolate in modo da  consentire
il mantenimento della distanza di sicurezza come da normative Covid-19. 

• Gli arrivi saranno gestiti in modo tale da evitare il più possibile assembra-
menti.

• Potranno essere  previste delle  attivita ̀ sportive e di intrattenimento per
adulti e bambini che possano essere svolte in sicurezza e nel pieno ri-
spetto del distanziamento fisico. 

• Verra ̀ eseguito il controllo della temperatura corporea a tutto lo staff e ai
clienti in arrivo

• Le mascherine dovranno essere usate ove si riterrà necessario e comun-
que, secondo quanto stabilito dalle linee guida.

• La Cucina Baby / Biberoneria verra ̀ gestita da un’operatrice addetta che si
occupera ̀ di assistere le mamme nella distribuzione  dei pasti, riscaldare
latte ed omogeneizzati, sterilizzare, frullare ed effettuare tutti i servizi utili.
Verranno predisposti orari di apertura e chiusa. 

• Le aree comuni verranno sanificate secondo normativa Covid-19 
• Eventuali casi sospetti di Covid-19 verranno gestiti come da decreto legge
del 18 maggio. 

CONSEGNA CAMERE E OMBRELLONI 
Per assicurare il rispetto del distanziamento sociale, le operazioni di check in do-
vranno essere effettuate da un solo ospite per camera. Le camere verranno conse-
gnate a partire dalle ore 16:00,  unitamente alla  camera verrà assegnato anche in
numero di ombrellone nella spiaggia, che rimarrà a disposizione del cliente per tutta
la durata del soggiorno. 
ANIMAZIONE, SPETTACOLI E SPORT 
Saranno previste  attività sportive e di intrattenimento per adulti e bambini che ver-
ranno svolte nel rigoroso rispetto delle norme sul contenimento del contagio da
Covid-19.
LE SUDDETTE LINEE GUIDA POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLE EVENTUALI VARIAZIONI GOVERNATIVE.
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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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

Con nave gratiS

Periodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(gio./lun.) (lun./gio.)

04/06 - 15/06 11 885 15/06 - 25/06 10 970 GRATIS 50% 25%

25/06 - 06/07 11 1.250 06/07 - 16/07 10 1.200 GRATIS 50% 25%

02/07 - 13/07 11 1.320 13/07 - 23/07 10 1.270 GRATIS 50% 25%

09/07 - 20/07 11 1.360 20/07 - 30/07 10 1.300 GRATIS 50% 25%

16/07 - 27/07 11 1.430 27/07 - 06/08 10 1.300 GRATIS 50% 25%

06/08 - 17/08 11 1.855 17/08 - 27/08 10 1.680 GRATIS 50% 25%

20/08 - 31/08 11 1.615 31/08 - 10/09 10 1.045 GRATIS 50% 25%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis in culla propria, pasti da buffet inclusi; • Culla 0/3 anni: Euro 10 al giorno da pagare in agenzia, pasti da buffet inclusi; • Sup-
plemento singola: +25%; • Tessera club: settimanale obbligatoria da pagare in loco dai 6 anni in poi Euro 35 proporzionata  al soggiorno effettivo;
• Speciale single + chd: 1 adulto + 1 chd 3/13 anni pagano 1,80 quote.

riduzionE lEtto aggiunto

riduzionE lEtto aggiunto

paCCHEtti navE gratis 10/11 notti in pEnsionE ComplEta (bEvandE inClusE) 

Solo Soggiorno ~ Settimane Supplementari

pEnsionE ComplEta ~ bEvandE inClusE

Partenze 7 notti Periodi Notti Listino 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni

28/05 - 04/06 420 28/05 - 04/06 7 420 GRATIS 50% 25%
04/06 - 11/06 525 04/06 - 11/06 7 525 GRATIS 50% 25%
11/06 - 18/06 630 11/06 - 18/06 7 630 GRATIS 50% 25%
18/06 - 25/06 700 18/06 - 25/06 7 700 GRATIS 50% 25%
25/06 - 02/07 770 25/06 - 02/07 7 770 GRATIS 50% 25%
02/07 - 09/07 840 02/07 - 09/07 7 840 GRATIS 50% 25%
09/07 - 16/07 840 09/07 - 16/07 7 840 GRATIS 50% 25%
16/07 - 23/07 910 16/07 - 23/07 7 910 GRATIS 50% 25%
23/07 - 30/07 910 23/07 - 30/07 7 910 GRATIS 50% 25%
30/07 - 06/08 910 30/07 - 06/08 7 910 GRATIS 50% 25%
06/08 - 13/08 1.155 06/08 - 13/08 7 1.155 GRATIS 50% 25%
13/08 - 20/08 1.225 13/08 - 20/08 7 1.225 GRATIS 50% 25%
20/08 - 27/08 1.155 20/08 - 27/08 7 1.155 GRATIS 50% 25%
27/08 - 03/09 805 27/08 - 03/09 7 805 GRATIS 50% 25%
03/09 - 10/09 700 03/09 - 10/09 7 700 GRATIS 50% 25%
10/09 - 17/09 595 10/09 - 17/09 7 595 GRATIS 50% 25%
17/09 - 24/09 420 17/09 - 24/09 7 420 GRATIS 50% 25%

3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni

nave gratis: vedi condizioni pag.4
tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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uappala Hotel le rose
����

san Teodoro

Soggiorni Giovedì ▸Giovedì

“nUovo testo Con Linee GUidA Anti Covid-19”

Posizione
Il Uappala Hotel Le Rose si trova direttamente nel centro della fa-
mosa località turistica di San Teodoro, conosciuta per le meravi-
gliose spiagge, tra le più belle del Mediterraneo, come la spiaggia
della Cinta, Cala Brandinchi, Porto Coda Cavallo oppure Lu Impo-
stu, ma anche per le numerose iniziative artistico-culturali, i suoi
mercati, le sue sagre, il suo artigianato, e la sua intensa vita not-
turna. La movida serale del paese, il cui centro resta chiuso al
traffico per l'intera estate, è nota per trasformarsi in una ve-
trina dell'artigianato sardo e salotto di stravaganza e diverti-
mento. 

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Olbia a circa 26 Km. 
In nave: Porto di Olbia a circa 29 Km.

DesCrizione e servizi
La struttura ricettiva Uappala Hotel Le Rose di categoria quattro
stelle, è situata in posizione centrale e tranquilla, sorge su un’area

di circa di 15.000 mq circondata da giardini ed alberi. 
Ristorazione: Per la sicurezza dei nostri ospiti e del nostro
personale, ogni nucleo familiare avrà il proprio tavolo asse-
gnato per tutta la durata del soggiorno e la distanza minima
tra un tavolo e l’altro sarà di un metro, come previsto dal
DPCM. Il ristorante presenta sia una sala interna climatizzata sia
una veranda esterna con vista piscina, quindi verranno utilizzate
entrambe le aree in modo da permettere il giusto distanziamento.
Il servizio di colazione, pranzo e cena sarà sempre al tavolo. Non
ci saranno quindi i buffet in modo da evitare assembramenti. Le
bevande verranno servite imbottigliate (a pagamento). A disposi-
zione dei nostri clienti un bar in piscina. Camere: Le 117 camere
sono suddivise tra Classic e Family. Alcune camere classic si tro-
vano in graziosi bungalow in pietra sarda al piano terra ed al primo
piano, alcuni provvisti di patio o terrazza, con supplemento. Tutte
le camere sono arredate in stile tradizionale con pregiati mobili di
legno massello, dispongono di servizi con box doccia, aria condi-
zionata, frigorifero, (riempimento su richiesta a pagamento), TV,
cassaforte, telefono ed asciugacapelli. Ogni giorno verrà effettuata

una sanificazione completa con prodotti specifici a base alcolica
con areazione dell’ambiente e disinfezione di tutte le superfici. 
Servizi hotel: Reception aperta 24 ore su 24, bar, Wi-Fi gratuito
nelle aree comuni, piscina per adulti e bambini con profondità gra-
duale, attrezzata di ombrelloni e lettini ad esaurimento e distan-
ziamento assicurato come da DPCM, spiaggia della Cinta
attrezzata con un ombrellone e due lettini a camera con distan-
ziamento assicurato come da DPCM. Navetta da e per la
spiaggia ad orari prestabiliti.
Spiaggia: A circa 1000 mt si trova la rinomata spiaggia de” La
Cinta”, tra le più belle e conosciute spiagge della Sardegna e del
Mediterraneo, con i suoi 5 km di litorale di sabbia finissima con
fondale basso e cristallino. Il giorno dell’arrivo verrà assegnato ad
ogni camera un ombrellone con 2 lettini e rimarrà lo stesso per
tutta la durata del soggiorno. Sarà assicurato il corretto distan-
ziamento di 3,30 mt tra i diversi ombrelloni e tutte le posta-
zioni verranno sanificate ad ogni cambio turno. Per gli ospiti
è a disposizione una navetta da e per la spiaggia de La Cinta con
servizio continuativo ad orari prestabiliti. Ma la Cinta non è l'unica
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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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

Con nave gratiS

Periodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(gio./lun.) (lun./gio.)

04/06 - 15/06 11 1.265 15/06 - 25/06 10 1.255 GRATIS 50% 50% 25%
11/06 - 22/06 11 1.325 22/06 - 02/07 10 1.300 GRATIS 50% 50% 25%
18/06 - 29/06 11 1.430 29/06 - 09/07 10 1.370 GRATIS 50% 50% 25%
02/07 - 13/07 11 1.540 13/07 - 23/07 10 1.400 GRATIS 50% 50% 25%
09/07 - 20/07 11 1.540 20/07 - 30/07 10 1.470 GRATIS 50% 50% 25%
16/07 - 27/07 11 1.580 27/07 - 06/08 10 1.500 GRATIS 50% 50% 25%
23/07 - 03/08 11 1.650 03/08 - 13/08 10 1.675 GRATIS 50% 50% 25%
06/08 - 17/08 11 1.750 17/08 - 27/08 10 1.795 GRATIS 50% 50% 25%
20/08 - 31/08 11 1.785 31/08 - 10/09 10 1.225 GRATIS 50% 50% 25%

uappala priCe e SpeCial priCe  
diSponibilità limitata

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 6 mesi/3 anni: contributo obbligatorio da pagare in loco Euro 15 al giorno, pasti da menù inclusi (culla previa disponibilità); • Supplemento
doppia uso singola: Euro 25 al giorno fino al 18/06 e dal 10/09; +50% nei restanti periodi; • Animali: ammessi su richiesta e solo di piccola taglia (max
10 kg) Euro 10 al giorno da pagare in loco (non ammessi nelle aree comuni); • Tessera club: obbligatoria dai 3 anni da pagare in loco Euro 49 a
settimana a persona (dal 04/06 al 24/09); • Speciale 1 adulto + 1 bambino: 1 adulto + 1 chd 0/12 anni pagano 1,50 quote in solo soggiorno e 1,80
quote con nave; • Supplemento patio/terrazzo (su richiesta, se disponibile): Euro 20 al giorno a camera da pagare in loco.

riduzionE lEtto aggiunto

riduzionE lEtto aggiunto

paCCHEtti navE gratis 10/11 notti in pEnsionE ComplEta (bEvandE inClusE) 

Solo Soggiorno ~ Settimane Supplementari

pEnsionE ComplEta ~ bEvandE inClusE

Partenze 7 notti Periodi Notti Uappala Price Special Price Listino 3° letto 3° letto 4° letto 3°/4° letto
entro il 31/03 entro il 30/04 Ufficiale 3/12 anni 12/18 anni 3/18 anni dai 18 anni

04/06 - 11/06 805 04/06 - 11/06 7 602 686 805 GRATIS 50% 50% 25%

11/06 - 18/06 805 11/06 - 18/06 7 602 686 805 GRATIS 50% 50% 25%

18/06 - 25/06 910 18/06 - 25/06 7 686 770 910 GRATIS 50% 50% 25%

25/06 - 02/07 910 25/06 - 02/07 7 686 770 910 GRATIS 50% 50% 25%

02/07 - 09/07 980 02/07 - 09/07 7 735 833 980 GRATIS 50% 50% 25%

09/07 - 16/07 980 09/07 - 16/07 7 735 833 980 GRATIS 50% 50% 25%

16/07 - 23/07 980 16/07 – 23/07 7 735 833 980 GRATIS 50% 50% 25%

23/07 - 30/07 1.050 23/07 - 30/07 7 791 896 1.050 GRATIS 50% 50% 25%

30/07 - 06/08 1.050 30/07 - 06/08 7 791 896 1.050 GRATIS 50% 50% 25%

06/08 - 13/08 1.225 06/08 - 13/08 7 924 1.043 1.225 GRATIS 50% 50% 25%

13/08 - 20/08 1.330 13/08 - 20/08 7 1.001 1.134 1.330 GRATIS 50% 50% 25%

20/08 - 27/08 1.225 20/08 - 27/08 7 924 1.043 1.225 GRATIS 50% 50% 25%

27/08 - 03/09 980 27/08 - 03/09 7 735 833 980 GRATIS 50% 50% 25%

03/09 - 10/09 805 03/09 - 10/09 7 602 686 805 GRATIS 50% 50% 25%

10/09 - 17/09 665 10/09 - 17/09 7 504 560 665 GRATIS 50% 50% 25%

17/09 - 24/09 665 17/09 - 24/09 7 504 560 665 GRATIS 50% 50% 25%

3° letto 3° letto 4° letto 3°/4° letto
3/12 anni 12/18 anni 3/18 anni dai 18 anni

nave gratis: vedi condizioni pag.4

spiaggia: i 30 km di litorale della zona di San Teodoro, da Cala
Ghjlgolu fino all'Isuledda, offrono numerosi sbocchi al mare, ciascuno
di peculiare bellezza e patrimonio ambientale dell'intera Italia.
Tessera club: La tessera include: in spiaggia 1 ombrellone + 2
lettini a camera; utilizzo piscina attrezzata con ombrelloni e lettini
ad esaurimento. Mini Club, Junior Club ed Animazione. Mini club
5/10 anni compiuti: verrà destinato un animatore ogni 7 bam-
bini. Dalle 10:00 alle 12:30, dalle 15:00 alle 18:30 e dalle 20:30
alle 21:30. Tutte le attività sono ideate ed organizzate nel
pieno rispetto delle regole sul distanziamento sociale, come
da disposizione del DPCM. Al mattino, appuntamento con i bam-

bini direttamente in spiaggia ed organizzazione di giochi come
sculture di sabbia, gara di rigori per i maschietti, ginnastica ani-
mata per le femminucce. Nel pomeriggio appuntamento al mini
club per lo svolgimento di attività manuali per sviluppare la loro
creatività e fantasia. Merenda alle ore 16:30. Al termine della me-
renda svolgimento di varie attività all’aperto fino alle ore 18:30.
Appuntamento alle ore 20:30 per la baby dance. Junior club
11/16 anni compiuti: verrà destinato un animatore ogni 10 ra-
gazzi. Dalle 10:00 alle 12:30, dalle 15:00 alle 18:30. Tutte le at-
tività sono ideate ed organizzate nel pieno rispetto delle regole
sul distanziamento sociale, come da disposizione del DPCM.

Anche per i ragazzi verranno organizzate attività ad hoc e tornei
sportivi, sia al mattino che al pomeriggio. 
Animazione adulti ed attività sportive: per tutte le attività spor-
tive è prevista la prenotazione obbligatoria e, se necessario, ver-
ranno organizzati più turni per garantire il corretto distanziamento.
Al mattino risveglio muscolare, acqua gym e giochi individuali in
spiaggia. Al pomeriggio fitness, acqua gym, giochi e tornei indivi-
duali. Spettacoli serali e cabaret. Non mancherà il Piano Bar dalle
13:30 alle 14:30 e dalle 19:00 alle 23:00. 
Soggiorni: Minimo 2 notti dal 10/09 in poi; Soggiorni con ingresso
libero minimo 7 notti negli altri periodi. 

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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Soggiorni venerdì ▸venerdì

Posizione
A Cannigione di Arzachena, il Blu Hotel Laconia Village dista pochi
passi dal piccolo centro e 100 metri dalla spiaggia attrezzata. La
struttura è concepita per soddisfare al meglio le esigenze delle fami-
glie e dei bambini e offre molteplici opportunità di svago e diverti-
mento. Immersa nell’armonia di una natura suggestiva, gode di una
posizione esclusiva nel Golfo di Arzachena poco distante dall’arci-
pelago della Maddalena e dall’affascinante Costa Smeralda. 

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Olbia a 38 Km. 
In nave: Porto di Olbia a 35 Km. 

DesCrizione e servizi
Nella zona centrale, oltre alla reception 24h, ascensore, sala Tv,

ampio e luminoso ristorante e piscine attrezzate,  rinnovate sia per
adulti che per bambini. Nella piazzetta del villaggio si affaccia il bar,
luogo per piacevoli intrattenimenti diurni e serali e tutt’intorno, si
estende un gradevole parco completamente rinnovato. A disposizione
degli ospiti anche connessione Wi-Fi nella hall (incluso). Parcheggio
esterno, gratuito e fino ad esaurimento. La struttura dispone di un
campo da beach volley e di uno da bocce. 
Camere: Le 165 camere, di diverse tipologie, distribuite nel corpo
centrale e in vari caseggiati intorno al parco. Standard: tutte doppie
o doppie con 3°/4° letto in divano letto, sono tutte dotate di Tv, tele-
fono ed aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte e minibar (riem-
pimento su richiesta a pagamento), tutte dotate di doccia. Disponibili
anche camere con vista mare (con supplemento) e Suite (circa 30
mq. per 2/4 persone composte da 2 ambienti separati con camera
doppia e soggiorno con divano letto, con balcone/terrazza e stesse

dotazioni delle standard) situate lato piscina e lato mare (con sup-
plemento). Superior (con o senza vista mare): rinnovate di re-
cente, arredate elegantemente in stile tradizionale, tutte con balcone
o patio esterno. Deluxe (con vista mare): Di recente costruzione,
situate a piano terra o primo piano in nuovo edificio, tutte con balcone
o veranda esterna, vista mare (letto matrimoniale + divano letto). 
Trattamento: Il ristorante accoglie i propri ospiti in un ambiente con-
fortevole ed accogliente con trattamento di pensione completa, che
prevede prima colazione, pranzo e cena. Tutti i pasti sono a buffet
con bevande self-service incluse (acqua e vino della casa).  Celia-
chia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi
di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet
non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella
fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa
presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande va-

Cannigione
di Arzachena
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PRoCedURe Covid-19
Misure per la sicurezza dei nostri ospiti: Ora che finalmente possiamo ricominciare a viaggiare, esplorare e sognare di nuovo, per noi di Blu Hotels è ancora più importante garantire a ogni ospite una vacanza sicura e indimenticabile presso le nostre strutture.
Per garantirvi i più alti livelli di sicurezza abbiamo implementato una serie di misure e rivisto ogni modalità con cui verranno forniti i nostri servizi, seguendo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità, e mettendo al
centro la sicurezza e la serenità dei nostri ospiti e dei nostri dipendenti. 
Sanificazione Hotel: Tutti i nostri hotel seguono protocolli di pulizia basati su pratiche approvate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come: · Pulizia delle superfici nelle aree comuni (reception, hall, corridoi, bagni, ristoranti, corrimano, interruttori della
luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre) effettuata più volte al giorno e con prodotti specifici. · Igienizzazione degli ambienti utilizzando tecnologie e prodotti per la pulizia altamente efficaci su tutte le superfici. · Sterilizzazione della cucina e degli
utensili utilizzando prodotti e pratiche di pulizia in linea con i protocolli ospedalieri. · Completa sanificazione della camera e dei tessili ad ogni cambio ospite con l’adozione di nuove procedure. · Sanificazione ad ogni utilizzo di tavolini, sedie, lettini da piscina o da
spiaggia. · Messa a disposizione degli ospiti e in diverse zone della struttura di prodotti per l’igienizzazione delle mani. 
Servizi Food & Beverage / Ristorazione: Per far sì che gli ospiti possano mangiare bene e godersi appieno anche il momento del pasto abbiamo rivisto i nostri processi di ordinazione, preparazione, fornitura e consumazione dei servizi di ristorazione. In
particolare, i nostri servizi ristorativi sono contraddistinti da: · Sicurezza alimentare riducendo la manipolazione del prodotto e il contatto umano sia durante la preparazione che durante la consegna anche grazie all’utilizzo di imballaggi monouso. · Distanziamento
di tavoli e sedie come previsto dalla normativa. · Possibilità di fruizione dei menu e servizi tramite qr code, tramite espositori in plexiglass e tramite stampe monouso. Distanziamento sociale Tutte le strutture Blu Hotels hanno implementato tutti i protocolli
necessari per garantire il corretto distanziamento sociale. · Creazione di segnaletica ad hoc in tutte le aree comuni con descrizioni semplici e intuitive per segnalare i comportamenti idonei e sicuri per godersi la vacanza come la distanza interpersonale di 1 metro
e l’utilizzo della mascherina. · Riprogettazione delle aree comuni per permettere agli ospiti di mantenere la distanza sociale adeguata. · Supporto da parte del personale per aiutare gli ospiti ad applicare queste misure in tutte le aree. · I nostri spettacoli, le attività,
le aree benessere sono state ripensate favorendo momenti individuali di sport e wellness. 
· Piscine e spiagge sono allestite con spazi dilatati e controlli agli accessi per evitare assembramenti, così da garantire la sicurezza pur mantenendo lo svago degli ospiti. · Possibilità di check in online prima dell’arrivo in hotel e gestione dei flussi in reception con
apposita segnaletica.  Dispositivi di protezione individuale (DPI) · Protezione dei dipendenti: tutti i dipendenti dell’hotel sono sottoposti quotidianamente alla misurazione della temperatura corporea e hanno accesso ai dispositivi di sicurezza (gel igienizzante,
mascherine e guanti) necessari per svolgere il lavoro senza rischi per la salute propria e degli ospiti. · Training dei dipendenti: tutti i dipendenti sono stati formati al rispetto dei protocolli di igiene e sicurezza ed è prevista una costante attività di aggiornamento
degli stessi anche per implementare nuove procedure qualora fosse richiesto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità.



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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

Con nave gratiS

Periodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(ven./lun.) (*) (lun./ven.) (*)
(ven./mart.) (**) (mart./ven.) (**)
29/05 - 08/06 (*) 10 880 08/06 - 19/06 (*) 11 1.122 GRATIS 50%
05/06 - 15/06 (*) 10 945 15/06 - 26/06 (*) 11 1.210 GRATIS 50%
12/06 - 22/06 (*) 10 1.100 22/06 - 03/07 (*) 11 1.385 GRATIS 50%
19/06 - 29/06 (*) 10 1.175 29/06 - 10/07 (*) 11 1.485 GRATIS 50%
26/06 - 06/07 (*) 10 1.350 06/07 - 17/07 (*) 11 1.590 GRATIS 50%
03/07 - 14/07 (**) 11 1.545 14/07 - 24/07 (**) 10 1.500 GRATIS 50%
17/07 - 28/07 (**) 11 1.650 28/07 - 07/08 (**) 10 1.570 GRATIS 50%
24/07 - 04/08 (**) 11 1.690 04/08 - 14/08 (**) 10 1.810 GRATIS 50%
07/08 - 18/08 (**) 11 2.090 18/08 - 28/08 (**) 10 1.690 GRATIS 50%
21/08 - 01/09 (**) 11 1.640 01/09 - 11/09 (**) 10 1.160 GRATIS 50%
28/08 - 08/09 (**) 11 1.350 08/09 - 18/09 (**) 10 946 GRATIS 50%

(***) Bambini 2/12 anni gratis per soggiorni minimo 7 notti, per soggiorni inferiori rid 50%.
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratis se con culla propria (su richiesta, se in camera con un solo adulto, verrà applicato il supplemento doppia uso singola); • Culla: Euro 10 al giorno, pasti
esclusi; • Supplemento doppia uso singola: + 50%; • Supplemento camera family: Euro 80 a camera al giorno; • Camera quintupla: disponibile prenotando solo 2 camere
attigue o comunicanti applicando 4 quote intere (su richiesta, salvo disponibilità); • Supplemento camere vista mare: Euro 30 a camera al giorno; • Camera superior: Euro 40 a
camera al giorno; • Camera superior vista mare: Euro 60 a camera al giorno; • Camera deluxe vista mare: Euro 100 a camera al giorno; • Supplemento suite lato piscina: Euro
80 a camera al giorno; • Supplemento suite lato mare: Euro 120 a camera al giorno; • Animali di piccola taglia: Euro 20 al giorno da regolare in loco; • Servizio spiaggia “Laconia”
fronte hotel: facoltativo Euro 10 al giorno disponibile dal 01/06 al 30/09 comprende un ombrellone + 2 sdraio a camera fino ad esaurimento posti; • Navetta per spiaggia a 2 km:
(dal 01/06 al 30/09): Euro 10 a settimana a persona (Euro 2 al giorno)  0/12 anni gratuito; • Tessera club: dal 12/06 al 11/09 obbligatoria a settimana da pagare in loco dai 6 anni
in poi, adulti euro 35 (7 Euro al giorno), bambini 6/12 anni Euro 20 (4 euro al giorno). 

PROMOZIONI: 
• Speciale coppie: 15% sconto in camera doppia (no letti e culle aggiunte) valido in tutti i periodi per soggiorni di minimo 7 notti .

riduzionE lEtto aggiunto

riduzionE lEtto aggiunto

paCCHEtti navE gratis 10/11 notti in pEnsionE ComplEta (bEvandE inClusE) 

Solo Soggiorno ~ Settimane Supplementari

pEnsionE ComplEta ~ bEvandE inClusE

Partenze 7 notti Periodi Notti Camere Cottage 3°/4° letto 3°/4° letto
2/12 anni (***) dai 12 anni

22/05 - 29/05 476 22/05 - 29/05 7 476 GRATIS 50%
29/05 - 05/06 616 29/05 - 05/06 7 616 GRATIS 50%
05/06 - 12/06 616 05/06 - 12/06 7 616 GRATIS 50%
12/06 - 19/06 770 12/06 - 19/06 7 770 GRATIS 50%
19/06 - 26/06 770 19/06 - 26/06 7 770 GRATIS 50%
26/06 - 03/07 945 26/06 - 03/07 7 945 GRATIS 50%
03/07 - 10/07 945 03/07 - 10/07 7 945 GRATIS 50%
10/07 - 17/07 1.050 10/07 - 17/07 7 1.050 GRATIS 50%
17/07 - 24/07 1.050 17/07 - 24/07 7 1.050 GRATIS 50%
24/07 - 31/07 1.050 24/07 - 31/07 7 1.050 GRATIS 50%
31/07 - 07/08 1.120 31/07 - 07/08 7 1.120 GRATIS 50%
07/08 - 14/08 1.330 07/08 - 14/08 7 1.330 GRATIS 50%
14/08 - 21/08 1.330 14/08 - 21/08 7 1.330 GRATIS 50%
21/08 - 28/08 1.120 21/08 - 28/08 7 1.120 GRATIS 50%
28/08 - 04/09 910 28/08 - 04/09 7 910 GRATIS 50%
04/09 - 11/09 770 04/09 - 11/09 7 770 GRATIS 50%
11/09 - 18/09 616 11/09 - 18/09 7 616 GRATIS 50%
18/09 - 25/09 476 18/09 - 25/09 7 476 GRATIS 50%
25/09 - 02/10 476 25/09 - 02/10 7 476 GRATIS 50%

3°/4° letto 3°/4° letto
2/12 anni (***) dai 12 anni

nave gratis: vedi condizioni pag.4
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rietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non conten-
gono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo
ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a se-
gnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il di-
rettore unitamente allo chef possano valutare un menù
personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse
portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e
posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da

parte del personale per la preparazione dei pasti.
La spiaggia: la piccola spiaggia di fronte all’hotel, privata e attrezzata
con ombrelloni e sdraio fino ad esaurimento ed a pagamento dal
01/06 al 30/09, oppure la spiaggia a 2 Km. disponibile dal 01/06 al
30/09 facoltativa a pagamento. La struttura dispone inoltre di un ser-
vizio navetta con un simpatico trenino ( 01/06 - 30/09 a pagamento),
da giugno a settembre ad orari prestabiliti, che permette di raggiun-
gere la spiaggia a 2 Km. Servizio spiaggia: facoltativo da pagare in

loco. Tessera club (servizi attivi dal 12/06 al 11/09): Lo staff di ani-
mazione è a disposizione degli ospiti per organizzare giochi e tornei,
corsi di aerobica e nuoto, ma anche intrattenimenti serali, spettacoli
e piano bar (a periodi ed orari prestabiliti). A disposizione dei più pic-
coli un ampio parco giochi, servizio miniclub 4/12 anni ad orari e pe-
riodi prestabiliti con animazione. Animali: Ammessi di piccola taglia
su richiesta a pagamento. Soggiorni: Da Venerdì ore 17.00 a Ve-
nerdì ore 10.00 - Possibilità di soggiorni liberi su richiesta.
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tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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Club Esse Cala bitta
���

Baia sardinia

Soggiorni martedì ▸martedì

Posizione
Il CLUB ESSE CALA BITTA è il primo villaggio con animazione
della Costa Smeralda e riesce perfettamente a conciliare l’infor-
malità della formula club con la mondanità tipica della costa. Si
tratta di una struttura storica, tra le prime della zona, situata a
Baja Sardinia, in località Cala Bitta, direttamente sul mare e a
pochi minuti dalle spiagge più rinomate della Sardegna. 
Distanze: Spiaggia: a 30 metri; Baja Sardinia a 2 km;  Porto
Cervo a 5 km, Porto Rotondo a 22 km.

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Olbia Costa Smeralda a 34 Km.
In nave: Porto di Olbia a 30 km; Porto di Golfo Aranci a 36 km.

DesCrizione e servizi
Sistemazione: le 130 ampie camere sono così distribuite: zona
“Limoni”, sviluppate su un porticato intorno al cortile e giardino
dei limoni; zona “Pineta”, villette immerse nel verde e zona “Pi-
scina”. Sono tutte dotate di aria condizionata, tv, mini-frigo,
asciugacapelli e servizi. Si dividono in camere Superior, com-
pletamente ristrutturate e rinnovate, e camere Standard con ar-
redi essenziali. Sono disponibili camere doppie, matrimoniali,
triple, quadruple e comode “Family Bicamera” composte da due
camere e un bagno. Ristorazione: (Vedi Security Plan) senza
alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino
bianco e rosso della casa, birra chiara. Il nostro personale è for-
mato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze ali-

mentari, prodotti specifici non forniti che, se necessari, dovranno
essere forniti direttamente dall’ospite (alimenti per celiaci acqui-
stabili anche presso la struttura). Servizi, attrezzature e sport:
ristorante panoramico climatizzato e rinnovato, con splendida
vista sul mare, reception 24h, hall, music bar, sala Tv,  club
house, bazar, piscina (cuffia obbligatoria), campetto polivalente,
ampio parcheggio riservato non custodito. Tutti gli ambienti sono
dotati di aria condizionata. Negli spazi comuni è inoltre disponi-
bile la connessione internet Wi-Fi. Acquisto su ordinazione di
riviste e giornali. Possibilità di noleggio autovetture, scooter. Nolo
teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenota-
zione). Servizio di lavanderia. Spiaggia: (Vedi Security Plan)
spiaggia di sabbia a 30 metri dall’hotel. A 50 metri dalla spiaggia,

Sardegna ⥤ Baia Sardinia - Cala Bitta

In questo periodo di emergenza abbiamo lavorato intensamente per farci trovare pronti alla ripartenza. L’abbiamo fatto con la massima serietà, come sempre facciamo quando si tratta della sicurezza dei nostri ospiti e dei nostri collaboratori,
senza dimenticare l’obiettivo del relax e del divertimento, indispensabili per una vacanza vera, con la fantasia che ci contraddistingue. Siamo convinti che la formula del Villaggio Turistico non possa prescindere da determinate dinamiche
che appartengono a tutti noi, che ci fanno star bene al di là del mare, del cibo e di tutti i servizi alberghieri. Non possiamo cambiare il nostro DNA, ma possiamo, anzi dobbiamo, adattarlo alle nuove regole. Per questo motivo abbiamo
elaborato un piano per la ripartenza della stagione estiva in tutta sicurezza in conformità alle normative vigenti ed ai protocolli nazionali e regionali. Naturalmente saremo pronti ad adeguare le nostre procedure, sulla base delle ulteriori
indicazioni e prescrizioni da parte delle autorità competenti.

seCURitY PLAn CLUB esse
PRECAUZIONI GENERALI: Ogni collaboratore di tutti i reparti delle nostre strutture, verrà sottoposto a sorveglianza sanitaria e controllo giornaliero della temperatura corporea e sarà formato e informato su tutte le procedure da applicare
e da seguire sulla base dei decreti di sicurezza legati al COVID-19. 
Sarà possibile iniziare il proprio soggiorno in tutti i giorni della settimana, per scaglionare gli arrivi in piccoli gruppi consentendoci di gestire al meglio la fase del check-in. All’arrivo i nuovi ospiti saranno debitamente informati su tutte le
procedure necessarie per una corretta convivenza all’interno dei nostri Resort.
Le aree di maggior passaggio all’interno del Resort saranno munite di stazioni gel-igienizzante. Al momento, l’utilizzo delle mascherine è obbligatorio in qualsiasi situazione dove non si riesca a mantenere il corretto distanziamento.
L’obbligo seguirà le procedure in corso di validità al momento della presenza nel Resort. Ogni struttura limiterà la vendita delle camere in funzione delle misure di distanziamento necessarie, soprattutto nelle sale ristorante, al fine di evitare
sovraffollamenti e assembramenti. Tutti gli ospiti saranno tenuti a rispettare rigorosamente le normative inerenti alle distanze minime e tutte le procedure previste dalle informative esposte in struttura per la propria sicurezza e per quella
degli altri ospiti. Per le procedure di disinfezione e sanificazione saranno utilizzati specifici macchinari di ultima generazione con tecnologie approvate da OMS e ISS, per sterilizzare gli ambienti da virus e batteri in tutta la struttura
(camere, sala ristorante, bar, reception, divani, sedie, sdraio, lettini, e quant’altro).
RICEVIMENTO E CAMERE: Gli ospiti saranno accolti dal nostro servizio di ricevimento che eseguirà tutte le procedure di ingresso in sicurezza. Ad ogni ospite, a tutela di tutto il Resort, sarà richiesta un’ autocertificazione di non aver
contratto il COVID-19, di non averne i sintomi, e di non essere esposto a provvedimento di quarantena. Agli ospiti in arrivo saranno consegnate camere COVID-Free, ovvero precedentemente sanificate. Le camere saranno igienizzate gior-
nalmente e sanificate almeno una volta a settimana incluse tutte le suppellettili. La biancheria da letto e da bagno arriverà in struttura con rigorosi certificati di idoneità che seguono le linee guida dell’OMS e dell’ISS e con certificazione
UNI EN 14065:2016. RISTORAZIONE: La disposizione della sala ristorante terrà conto delle misure di distanziamento previste dalle linee guida e dai decreti vigenti. Sarà assegnato un tavolo ad ogni camera. Al posto dei buffet saranno
predisposte delle zone food dove i pasti saranno serviti direttamente dal nostro personale, nessun self-service sarà ammesso. Tutte le zone food saranno schermate e verranno sanificate alla fine di ogni servizio. Gli accessi al locale della
biberoneria saranno regolamentati, l’igienizzazione sarà effettuata più volte nell’arco della giornata e la disinfezione programmata giornalmente. Inoltre, sarà offerto, per quanto possibile, l’utilizzo di prodotti monoporzione e di dispenser
ermetici. Per gli ospiti in formula pernottamento e prima colazione abbiamo organizzato una linea dedicata di ristorazione espressa da asporto da poter consumare in tutta tranquillità in camera o negli spazi all’aperto del Resort e in più
abbiamo deciso di ampliare l’offerta inserendo fra gli alimenti da asporto anche la pizza tonda. Le zone per la colazione sono state riorganizzate ed ampliate, utilizzando anche gli spazi esterni alla sala ristorante. 
PISCINA: L’accesso all’area prendisole delle piscine sarà organizzato in conformità alle normative vigenti in materia di distanziamento. L’accesso alla vasca sarà libero per tutti gli ospiti, con l’obbligo dell’uso di cuffie da nuoto ed il rispetto
della distanza minima dagli altri bagnanti. SPIAGGIA: Le postazioni spiaggia saranno assegnate dal nostro personale quotidianamente. Sono state disegnate tenendo conto delle misure di distanziamento previste dai decreti. Anche in
questo caso attueremo rigidi protocolli di sanificazione ad ogni cambio di ospite, con cadenza minima giornaliera. Al momento non ci sono particolari restrizioni per il bagno in mare, sempre rispettando la distanza minima dagli altri bagnanti.
ANIMAZIONE, INTRATTENIMENTO E SPORT: L’animazione, cuore pulsante del gruppo Club Esse, è stata riorganizzata senza perdere i suoi caratteri di eccellenza. Tutte le attività sportive, ludiche e di intrattenimento permesse saranno
organizzate per singoli ospiti o comunque in modo da poter garantire nella maniera migliore il distanziamento sociale. L’Hero Camp, tanto amato dai nostri piccoli ospiti, cambierà orari per consentire ai bambini di pranzare con i loro
genitori in totale sicurezza. Abbiamo incrementato il numero degli Hero Trainer per permettere una suddivisone dei bambini in gruppi più piccoli e più facilmente gestibili, ed alla sera abbiamo introdotto la novità 2020, la Hula-Dance,
ovvero la baby dance dei nostri piccoli eroi, svolta all’interno di cerchi distanziati poggiati a terra, per consentire giocando l’adeguato distanziamento. 

“I SERVIZI PREVISTI DALLA SCHEDA TECNICA E NON INTERESSATI DAL SECURITY PLAN RIMANGONO INVARIATI”.
Caro Ospite, siamo certi che con l’impegno e il buonsenso di tutti, rispettando i protocolli e le normative vigenti, con gli amici di sempre, vivremo un’altra estate insieme all’insegna della felicità!



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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

Con nave gratiS 7 notti

Periodi Notti Standard Superior Periodi Notti Standard Superior
(mart./ven.) (ven./mart.)

02/06 - 12/06 10 630 680 12/06 - 23/06 11 875 930 GRATIS 25% (*) 50% 25%
09/06 - 19/06 10 745 795 19/06 - 30/06 11 1.005 1.060 GRATIS 25% (*) 50% 25%
23/06 - 03/07 10 995 1.060 03/07 - 14/07 11 1.210 1.320 GRATIS 25% (*) 50% 25%
30/06 - 10/07 10 1.100 1.200 10/07 - 21/07 11 1.280 1.390 GRATIS 25% (*) 50% 25%
07/07 - 17/07 10 1.130 1.230 17/07 - 28/07 11 1.320 1.430 GRATIS 25% (*) 50% 25%
21/07 - 31/07 10 1.200 1.300 31/07 - 11/08 11 1.460 1.605 GRATIS 25% (*) 50% 25%
28/07 - 07/08 10 1.260 1.375 07/08 - 18/08 11 1.715 1.880 GRATIS 25% (*) 50% 25%
18/08 - 28/08 10 1.415 1.550 28/08 - 08/09 11 1.070 1.145 GRATIS 25% (*) 50% 25%
25/08 - 04/09 10 1.040 1.125 04/09 - 15/09 11 885 940 GRATIS 25% (*) 50% 25%

prenota prima ragazzi al 31/03: (*) 3° letto 13/18 anni non Compiuti gratiS
prenota prima al 31/03: SConto del 5% in Camera doppia anCHe Con inFant 0/3 anni

(**) 5° LETTO SOLO NELLE CAMERE FAMILY SUPERIOR. 
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: • Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, 7 Euro al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale seconda culla solo
su richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario; • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al giorno a persona (riduzioni  da tabella); • Doppia uso singola:
25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità); • Speciale adulto con bambino: un adulto con un bambino (3-13 anni) in camera doppia pagano 1,5 quote in solo
soggiorno, e 1,80 quote con nave gratis; • Speciale “for 4”: 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere (letto a castello); offerta applicabile anche in camera family con riduzione bambino
e/o adulto per quinto letto e relativo supplemento family; • Speciale famiglia (4 o 5 persone): sistemazione in 2 camere vicine con applicazione di 3,5  quote in 4 persone e 4 quote in 5
persone; • Family bicamera: 3, 4 e 5 posti letto (disponibile anche per 3 occupanti con un minimo di 2,5 quote) supplemento di euro 30 al giorno a camera;  • Esse plus: Euro 40 al giorno
a camera; animali domestici: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle zone comuni, con contributo per igienizzazione finale 50 Euro da pagare in loco; • Tessera
club “Esse Card”: obbligatoria dal 02/06 al 22/09 dai 3 anni, 6 Euro al giorno da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni,
sdraio e lettini a esaurimento, attivita’ del hero camp e young club, fitness, acquagym, beach volley e bach tennis, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli serali. 

riduzionE lEtto aggiunto

riduzionE lEtto aggiunto

paCCHEtti navE gratis 10/11 notti in pEnsionE ComplEta (bEvandE inClusE) 

Solo Soggiorno ~ Settimane Supplementari

pEnsionE ComplEta ~ bEvandE inClusE

Partenze Standard Superior Periodi Notti Standard Superior 3° letto 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/13 anni 13/18 anni 3/13 anni (**) dai 13 anni (**)

26/05 - 02/06 420 455 26/05 - 02/06 7 420 455 GRATIS 25% (*) 50% 25%
02/06 - 09/06 420 455 02/06 - 09/06 7 420 455 GRATIS 25% (*) 50% 25%
09/06 - 16/06 490 525 09/06 - 16/06 7 490 525 GRATIS 25% (*) 50% 25%
16/06 - 23/06 595 630 16/06 - 23/06 7 595 630 GRATIS 25% (*) 50% 25%
23/06 - 30/06 665 700 23/06 - 30/06 7 665 700 GRATIS 25% (*) 50% 25%
30/06 - 07/07 770 840 30/06 - 07/07 7 770 840 GRATIS 25% (*) 50% 25%
07/07 - 14/07 770 840 07/07 - 14/07 7 770 840 GRATIS 25% (*) 50% 25%
14/07 - 21/07 840 910 14/07 - 21/07 7 840 910 GRATIS 25% (*) 50% 25%
21/07 - 28/07 840 910 21/07 - 28/07 7 840 910 GRATIS 25% (*) 50% 25%
28/07 - 04/08 840 910 28/07 - 04/08 7 840 910 GRATIS 25% (*) 50% 25%
04/08 - 11/08 980 1.085 04/08 - 11/08 7 980 1.085 GRATIS 25% (*) 50% 25%
11/08 - 18/08 1.155 1.260 11/08 - 18/08 7 1.155 1.260 GRATIS 25% (*) 50% 25%
18/08 - 25/08 1.085 1.190 18/08 - 25/08 7 1.085 1.190 GRATIS 25% (*) 50% 25%
25/08 - 01/09 770 840 25/08 - 01/09 7 770 840 GRATIS 25% (*) 50% 25%
01/09 - 08/09 630 665 01/09 - 08/09 7 630 665 GRATIS 25% (*) 50% 25%
08/09 - 15/09 525 560 08/09 - 15/09 7 525 560 GRATIS 25% (*) 50% 25%
15/09 - 22/09 420 455 15/09 - 22/09 7 420 455 GRATIS 25% (*) 50% 25%
22/09 - 29/09 420 455 22/09 - 29/09 7 420 455 GRATIS 25% (*) 50% 25%

3° letto 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/13 anni 13/18 anni 3/13 anni (**) dai 13 anni (**)

nave gratis: vedi condizioni pag.4
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porticciolo per piccole imbarcazioni. Animazione e Intratteni-
mento: (Vedi Security Plan).
Tessera club “Esse Card”: obbligatoria dai 3 anni, da pagare
in loco. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in
loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (ali-
menti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla

solo su richiesta. Animali domestici: ammessi uno per camera,
di piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni
e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale.
Arrivi e partenze: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro
le ore 10. Inizio e fine soggiorno: martedì e/o venerdì. Sono
ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esauri-

mento di disponibilità. I limiti di età si intendono sempre per anni
non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbli-
gatorio documento di identità alla conferma e all’arrivo in strut-
tura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria).
“I servizi previsti dalla scheda tecnica e non interessati dal se-
curity plan rimangono invariati”.

Sardegna ⥤ Baia Sardinia - Cala Bitta

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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Capo d’orso

Soggiorni martedì ▸martedì

Posizione
Il CLUB ESSE POSADA sorge direttamente sul mare a 500 metri
dal centro di Palau, davanti al Parco di La Maddalena. Il resort è
diviso in due corpi: “Sa Posada”, con le sue 116 camere in rigoroso
stile Sardo, e “Sa Marina” con 55 ampie camere, situate nella di-
scesa verso il mare a 50 mt dalla spiaggia attrezzata, disponibili
senza supplemento. Distanze: Direttamente sul mare; Palau a 500
metri. 

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Olbia Costa Smeralda a 44 Km. 
In nave: Porto Olbia a 42 km; - Porto di Golfo Aranci a 48 km.

DesCrizione e servizi
Sistemazione: le 171 camere sono distribuite tra il corpo centrale

e la zona marina, si dividono in doppie, matrimoniali, triple e qua-
druple (alcune con letto a castello). Sono tutte dotate di servizi
privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata autonoma,
mini-frigo, TV e telefono. Le camere “Balcony” sono disponibili con
supplemento e dispongono di un balcone (ai piani superiori) o di
un patio (piano terra), attrezzato con sedie. Le Family Bicamera,
situate nella zona “Sa Marina”, sono costituite da camera matri-
moniale e soggiorno con divano letto matrimoniale, comoda kit-
chenette e bagno, soluzione ideale per le famiglie. Sono disponibili
camere per ospiti diversamente abili.  
Ristorazione (Vedi Security Plan): senza alcun supplemento a
pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della
casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali
e nazionali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti
per le diverse intolleranze alimentari, prodotti specifici non forniti

che, se necessari, dovranno essere forniti direttamente dall’ospite
(alimenti per celiaci acquistabili anche presso la struttura).  Per i
bambini, ogni giorno: 
Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni,
dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i prin-
cipali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con
prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato
di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e par-
zialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). 
Servizi, attrezzature e sport: ristorante in stile sardo climatizzato
con ampio dehors attrezzato; reception 24h, hall; 2 piscine (cuffia
obbligatoria); campo da tennis e da calcetto, beach volley; piano
bar, teatro, bazar; ampio parcheggio pubblico esterno non custo-
dito. Negli spazi comuni è inoltre disponibile la connessione inter-
net Wi-Fi. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli

In questo periodo di emergenza abbiamo lavorato intensamente per farci trovare pronti alla ripartenza. L’abbiamo fatto con la massima serietà, come sempre facciamo quando si tratta della sicurezza dei nostri ospiti e dei nostri collaboratori,
senza dimenticare l’obiettivo del relax e del divertimento, indispensabili per una vacanza vera, con la fantasia che ci contraddistingue. Siamo convinti che la formula del Villaggio Turistico non possa prescindere da determinate dinamiche
che appartengono a tutti noi, che ci fanno star bene al di là del mare, del cibo e di tutti i servizi alberghieri. Non possiamo cambiare il nostro DNA, ma possiamo, anzi dobbiamo, adattarlo alle nuove regole. Per questo motivo abbiamo
elaborato un piano per la ripartenza della stagione estiva in tutta sicurezza in conformità alle normative vigenti ed ai protocolli nazionali e regionali. Naturalmente saremo pronti ad adeguare le nostre procedure, sulla base delle ulteriori
indicazioni e prescrizioni da parte delle autorità competenti.

seCURitY PLAn CLUB esse
PRECAUZIONI GENERALI: Ogni collaboratore di tutti i reparti delle nostre strutture, verrà sottoposto a sorveglianza sanitaria e controllo giornaliero della temperatura corporea e sarà formato e informato su tutte le procedure da applicare
e da seguire sulla base dei decreti di sicurezza legati al COVID-19. Sarà possibile iniziare il proprio soggiorno in tutti i giorni della settimana, per scaglionare gli arrivi in piccoli gruppi consentendoci di gestire al meglio la fase del check-in.
All’arrivo i nuovi ospiti saranno debitamente informati su tutte le procedure necessarie per una corretta convivenza all’interno dei nostri Resort.
Le aree di maggior passaggio all’interno del Resort saranno munite di stazioni gel-igienizzante. Al momento, l’utilizzo delle mascherine è obbligatorio in qualsiasi situazione dove non si riesca a mantenere il corretto distanziamento.
L’obbligo seguirà le procedure in corso di validità al momento della presenza nel Resort. Ogni struttura limiterà la vendita delle camere in funzione delle misure di distanziamento necessarie, soprattutto nelle sale ristorante, al fine di evitare
sovraffollamenti e assembramenti. Tutti gli ospiti saranno tenuti a rispettare rigorosamente le normative inerenti alle distanze minime e tutte le procedure previste dalle informative esposte in struttura per la propria sicurezza e per quella
degli altri ospiti. Per le procedure di disinfezione e sanificazione saranno utilizzati specifici macchinari di ultima generazione con tecnologie approvate da OMS e ISS, per sterilizzare gli ambienti da virus e batteri in tutta la struttura
(camere, sala ristorante, bar, reception, divani, sedie, sdraio, lettini, e quant’altro).
RICEVIMENTO E CAMERE: Gli ospiti saranno accolti dal nostro servizio di ricevimento che eseguirà tutte le procedure di ingresso in sicurezza. Ad ogni ospite, a tutela di tutto il Resort, sarà richiesta un’ autocertificazione di non aver
contratto il COVID-19, di non averne i sintomi, e di non essere esposto a provvedimento di quarantena. Agli ospiti in arrivo saranno consegnate camere COVID-Free, ovvero precedentemente sanificate. Le camere saranno igienizzate gior-
nalmente e sanificate almeno una volta a settimana incluse tutte le suppellettili. La biancheria da letto e da bagno arriverà in struttura con rigorosi certificati di idoneità che seguono le linee guida dell’OMS e dell’ISS e con certificazione
UNI EN 14065:2016. RISTORAZIONE: La disposizione della sala ristorante terrà conto delle misure di distanziamento previste dalle linee guida e dai decreti vigenti. Sarà assegnato un tavolo ad ogni camera. Al posto dei buffet saranno
predisposte delle zone food dove i pasti saranno serviti direttamente dal nostro personale, nessun self-service sarà ammesso. Tutte le zone food saranno schermate e verranno sanificate alla fine di ogni servizio. Gli accessi al locale della
biberoneria saranno regolamentati, l’igienizzazione sarà effettuata più volte nell’arco della giornata e la disinfezione programmata giornalmente. Inoltre, sarà offerto, per quanto possibile, l’utilizzo di prodotti monoporzione e di dispenser
ermetici. Per gli ospiti in formula pernottamento e prima colazione abbiamo organizzato una linea dedicata di ristorazione espressa da asporto da poter consumare in tutta tranquillità in camera o negli spazi all’aperto del Resort e in più
abbiamo deciso di ampliare l’offerta inserendo fra gli alimenti da asporto anche la pizza tonda. Le zone per la colazione sono state riorganizzate ed ampliate, utilizzando anche gli spazi esterni alla sala ristorante. 
PISCINA: L’accesso all’area prendisole delle piscine sarà organizzato in conformità alle normative vigenti in materia di distanziamento. L’accesso alla vasca sarà libero per tutti gli ospiti, con l’obbligo dell’uso di cuffie da nuoto ed il rispetto
della distanza minima dagli altri bagnanti. SPIAGGIA: Le postazioni spiaggia saranno assegnate dal nostro personale quotidianamente. Sono state disegnate tenendo conto delle misure di distanziamento previste dai decreti. Anche in
questo caso attueremo rigidi protocolli di sanificazione ad ogni cambio di ospite, con cadenza minima giornaliera. Al momento non ci sono particolari restrizioni per il bagno in mare, sempre rispettando la distanza minima dagli altri bagnanti.
ANIMAZIONE, INTRATTENIMENTO E SPORT: L’animazione, cuore pulsante del gruppo Club Esse, è stata riorganizzata senza perdere i suoi caratteri di eccellenza. Tutte le attività sportive, ludiche e di intrattenimento permesse saranno
organizzate per singoli ospiti o comunque in modo da poter garantire nella maniera migliore il distanziamento sociale. L’Hero Camp, tanto amato dai nostri piccoli ospiti, cambierà orari per consentire ai bambini di pranzare con i loro
genitori in totale sicurezza. Abbiamo incrementato il numero degli Hero Trainer per permettere una suddivisone dei bambini in gruppi più piccoli e più facilmente gestibili, ed alla sera abbiamo introdotto la novità 2020, la Hula-Dance,
ovvero la baby dance dei nostri piccoli eroi, svolta all’interno di cerchi distanziati poggiati a terra, per consentire giocando l’adeguato distanziamento. 

“I SERVIZI PREVISTI DALLA SCHEDA TECNICA E NON INTERESSATI DAL SECURITY PLAN RIMANGONO INVARIATI”.
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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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

Con nave gratiS

Periodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(mart./ven.) (ven./mart.)

16/06 - 26/06 10 995 26/06 - 07/07 11 1.315 GRATIS 25% (*) 50% 25%
30/06 - 10/07 10 1.250 10/07 - 21/07 11 1.445 GRATIS 25% (*) 50% 25%
07/07 - 17/07 10 1.280 17/07 - 28/07 11 1.485 GRATIS 25% (*) 50% 25%
14/07 - 24/07 10 1.350 24/07 - 04/08 11 1.485 GRATIS 25% (*) 50% 25%
28/07 - 07/08 10 1.425 07/08 - 18/08 11 1.900 GRATIS 25% (*) 50% 25%
04/08 - 14/08 10 1.660 14/08 - 25/08 11 1.910 GRATIS 25% (*) 50% 25%
18/08 - 28/08 10 1.565 28/08 - 08/09 11 1.200 GRATIS 25% (*) 50% 25%

prenota prima ragazzi al 31/03: (*) 3° letto 13/18 anni non Compiuti gratiS
prenota prima al 31/03: SConto del 5% in Camera doppia anCHe Con inFant 0/3 anni

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, 7 Euro al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale seconda culla solo su richiesta) e l’uso della biberoneria
(alimenti di base forniti) senza limiti di orario; • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al giorno a persona (riduzioni da tabella); • Speciale “for 4”: 4 adulti in una camera pagano 3 quote
intere (letto a castello) offerta applicabile anche in camera family con riduzione bambino e/o adulto per quinto letto; • Doppia uso singola: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta,
salvo disponibilità); • Supplemento “Balcony” 20 Euro al giorno a camera; • Family bicamera  “Sa Marina”: 4 e 5 posti letto in alcuni casi con letto a castello), disponibili senza supplemento;
• Animali domestici: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle zone comuni, con contributo per igienizzazione finale 50 Euro da pagare in loco, ammessi nella
spiaggia libera bau bau Palau, a 200 m dalla struttura; • Esse plus: Euro 40 al giorno, a camera; • Speciale adulto con bambino:�un adulto con un bambino (3-13 anni) in camera doppia
pagano 1,5 quote in solo soggiorno,1,80 quote con nave gratis; • Tessera club “Esse Card”: obbligatoria dal 02/06 al 22/09 da 3 anni, 6 Euro al giorno a persona da pagare in loco.
Include:�accesso alle piscine (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del hero camp e young club; corsi collettivi di nuoto, fitness,
acquagym, beach volley, calcetto, uso delle canoe; balli di gruppo; accesso al teatro per gli spettacoli serali.

IL MANCATO UTILIZZO DEI SERVIZI NON ESENTA GLI OSPITI DAL PAGAMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESSE CARD E DELLA INFANT CARD

riduzionE lEtto aggiunto

riduzionE lEtto aggiunto

paCCHEtti navE gratis 10/11 notti in pEnsionE ComplEta (bEvandE inClusE) 

Solo Soggiorno ~ Settimane Supplementari

pEnsionE ComplEta ~ bEvandE inClusE

Partenze 7 notti Periodi Notti Listino 3° letto 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/13 anni 13/18 anni (*) 3/13 anni dai 13 anni

19/05 - 26/05 420 19/05 - 26/05 7 420 GRATIS 25% (*) 50% 25%
26/05 - 02/06 420 26/05 - 02/06 7 420 GRATIS 25% (*) 50% 25%
02/06 - 09/06 490 02/06 - 09/06 7 490 GRATIS 25% (*) 50% 25%
09/06 - 16/06 560 09/06 - 16/06 7 560 GRATIS 25% (*) 50% 25%
16/06 - 23/06 665 16/06 - 23/06 7 665 GRATIS 25% (*) 50% 25%
23/06 - 30/06 770 23/06 - 30/06 7 770 GRATIS 25% (*) 50% 25%
30/06 - 07/07 875 30/06 - 07/07 7 875 GRATIS 25% (*) 50% 25%
07/07 - 14/07 875 07/07 - 14/07 7 875 GRATIS 25% (*) 50% 25%
14/07 - 21/07 945 14/07 - 21/07 7 945 GRATIS 25% (*) 50% 25%
21/07 - 28/07 945 21/07 - 28/07 7 945 GRATIS 25% (*) 50% 25%
28/07 - 04/08 945 28/07 - 04/08 7 945 GRATIS 25% (*) 50% 25%
04/08 - 11/08 1.120 04/08 - 11/08 7 1.120 GRATIS 25% (*) 50% 25%
11/08 - 18/08 1.260 11/08 - 18/08 7 1.260 GRATIS 25% (*) 50% 25%
18/08 - 25/08 1.190 18/08 - 25/08 7 1.190 GRATIS 25% (*) 50% 25%
25/08 - 01/09 875 25/08 - 01/09 7 875 GRATIS 25% (*) 50% 25%
01/09 - 08/09 700 01/09 - 08/09 7 700 GRATIS 25% (*) 50% 25%
08/09 - 15/09 595 08/09 - 15/09 7 595 GRATIS 25% (*) 50% 25%
15/09 - 22/09 490 15/09 - 22/09 7 490 GRATIS 25% (*) 50% 25%
22/09 - 29/09 420 22/09 - 29/09 7 420 GRATIS 25% (*) 50% 25%

3° letto 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/13 anni 13/18 anni (*) 3/13 anni dai 13 anni

nave gratis: vedi condizioni pag.4

mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione).
Servizio di lavanderia. Spiaggia (Vedi Security Plan): Spiaggia
di sabbia con ampia disponibilità di ombrelloni con sdraio e lettini;
beach volley, attività di animazione e Hero Camp. A 100 metri, Bau
Bau Palau, spiaggia comunale riservata ai nostri amici a quattro
zampe.  Animazione e Intrattenimento (Vedi Security Plan): il
Club Esse Posada è un grande villaggio con formula club. La strut-
tura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come
le 2 piscine, la spiaggia, il piano bar e il teatro. Il sorriso contagioso
dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera
vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spet-
tacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e
condivisione

Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”,
la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i no-
stri piccoli eroi per intrattenerli con attività
ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli
sui temi dell’ecologia. “Hero Camp” (dai 3
ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di
età) “Young Club” (dai 13 ai 18 anni). 

Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dai 3 anni da pagare in
loco. Include: accesso alle piscine (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia
attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini, attività del Hero Camp e
Young Club, accesso al teatro per gli spettacoli serali. 

Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo
della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso
24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: am-
messi uno a camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle
zone comuni e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale. A 100
mt “Bau Bau Palau”: spiaggia comunale con servizi personalizzati e libero
accesso al mare per tutti i nostri amici a 4 zampe.  Arrivi e partenze: "check
in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10.  Inizio e fine soggiorno:
martedì e/o venerdì. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana
fino ad esaurimento di disponibilità.  Inizio soggiorno con la cena. I limiti di
età si intendono sempre per anni non compiuti al momento della data di
inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità alla conferma e all’arrivo
in struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria).

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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Porto rafael

Soggiorni martedì ▸martedì

Sardegna ⥤ Porto Rafael - Palau

seCURitY PLAn CLUB esse
PRECAUZIONI GENERALI: Ogni collaboratore di tutti i reparti delle nostre strutture, verrà sottoposto a sorveglianza sanitaria e controllo giornaliero della temperatura corporea e sarà formato e informato su tutte le procedure da applicare
e da seguire sulla base dei decreti di sicurezza legati al COVID-19. Sarà possibile iniziare il proprio soggiorno in tutti i giorni della settimana, per scaglionare gli arrivi in piccoli gruppi consentendoci di gestire al meglio la fase del check-in.
All’arrivo i nuovi ospiti saranno debitamente informati su tutte le procedure necessarie per una corretta convivenza all’interno dei nostri Resort. Le aree di maggior passaggio all’interno del Resort saranno munite di stazioni gel-igienizzante.
Al momento, l’utilizzo delle mascherine è obbligatorio in qualsiasi situazione dove non si riesca a mantenere il corretto distanziamento. L’obbligo seguirà le procedure in corso di validità al momento della presenza nel Resort. Ogni struttura
limiterà la vendita delle camere in funzione delle misure di distanziamento necessarie, soprattutto nelle sale ristorante, al fine di evitare sovraffollamenti e assembramenti. Tutti gli ospiti saranno tenuti a rispettare rigorosamente le normative
inerenti alle distanze minime e tutte le procedure previste dalle informative esposte in struttura per la propria sicurezza e per quella degli altri ospiti. Per le procedure di disinfezione e sanificazione saranno utilizzati specifici macchinari
di ultima generazione con tecnologie approvate da OMS e ISS, per sterilizzare gli ambienti da virus e batteri in tutta la struttura (camere, sala ristorante, bar, reception, divani, sedie, sdraio, lettini, e quant’altro). 
RICEVIMENTO E CAMERE: Gli ospiti saranno accolti dal nostro servizio di ricevimento che eseguirà tutte le procedure di ingresso in sicurezza. Ad ogni ospite, a tutela di tutto il Resort, sarà richiesta un’ autocertificazione di non aver
contratto il COVID-19, di non averne i sintomi, e di non essere esposto a provvedimento di quarantena. Agli ospiti in arrivo saranno consegnate camere COVID-Free, ovvero precedentemente sanificate. Le camere saranno igienizzate gior-
nalmente e sanificate almeno una volta a settimana incluse tutte le suppellettili. La biancheria da letto e da bagno arriverà in struttura con rigorosi certificati di idoneità che seguono le linee guida dell’OMS e dell’ISS e con certificazione
UNI EN 14065:2016. RISTORAZIONE: La disposizione della sala ristorante terrà conto delle misure di distanziamento previste dalle linee guida e dai decreti vigenti. Sarà assegnato un tavolo ad ogni camera. Al posto dei buffet saranno
predisposte delle zone food dove i pasti saranno serviti direttamente dal nostro personale, nessun self-service sarà ammesso. Tutte le zone food saranno schermate e verranno sanificate alla fine di ogni servizio. Gli accessi al locale della
biberoneria saranno regolamentati, l’igienizzazione sarà effettuata più volte nell’arco della giornata e la disinfezione programmata giornalmente. Inoltre, sarà offerto, per quanto possibile, l’utilizzo di prodotti monoporzione e di dispenser
ermetici. Per gli ospiti in formula pernottamento e prima colazione abbiamo organizzato una linea dedicata di ristorazione espressa da asporto da poter consumare in tutta tranquillità in camera o negli spazi all’aperto del Resort e in più
abbiamo deciso di ampliare l’offerta inserendo fra gli alimenti da asporto anche la pizza tonda. Le zone per la colazione sono state riorganizzate ed ampliate, utilizzando anche gli spazi esterni alla sala ristorante. 
PISCINA: L’accesso all’area prendisole delle piscine sarà organizzato in conformità alle normative vigenti in materia di distanziamento. L’accesso alla vasca sarà libero per tutti gli ospiti, con l’obbligo dell’uso di cuffie da nuoto ed il rispetto
della distanza minima dagli altri bagnanti SPIAGGIA: Le postazioni spiaggia saranno assegnate dal nostro personale quotidianamente. Sono state disegnate tenendo conto delle misure di distanziamento previste dai decreti. Anche in
questo caso attueremo rigidi protocolli di sanificazione ad ogni cambio di ospite, con cadenza minima giornaliera. Al momento non ci sono particolari restrizioni per il bagno in mare, sempre rispettando la distanza minima dagli altri bagnanti.
ANIMAZIONE, INTRATTENIMENTO E SPORT: L’animazione, cuore pulsante del gruppo Club Esse, è stata riorganizzata senza perdere i suoi caratteri di eccellenza. Tutte le attività sportive, ludiche e di intrattenimento permesse saranno
organizzate per singoli ospiti o comunque in modo da poter garantire nella maniera migliore il distanziamento sociale. L’Hero Camp, tanto amato dai nostri piccoli ospiti, cambierà orari per consentire ai bambini di pranzare con i loro genitori
in totale sicurezza. Abbiamo incrementato il numero degli Hero Trainer per permettere una suddivisone dei bambini in gruppi più piccoli e più facilmente gestibili, ed alla sera abbiamo introdotto la novità 2020, la Hula-Dance, ovvero la
baby dance dei nostri piccoli eroi, svolta all’interno di cerchi distanziati poggiati a terra, per consentire giocando l’adeguato distanziamento.  

“I SERVIZI PREVISTI DALLA SCHEDA TECNICA E NON INTERESSATI DAL SECURITY PLAN RIMANGONO INVARIATI”. 

Posizione
Il CLUB ESSE PORTO RAFAEL sorge ai piedi del Monte Altura, ad
appena 300 metri dalla spiaggia “La Sciumara” e a 2 km dal centro
di Palau.

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Olbia Costa Smeralda a 42 Km.
In nave: Porto di Olbia a 40 km; Golfo Aranci a 47 km.

DesCrizione e servizi
Sistemazione: le 56 camere sono distribuite nel villaggio, costruito
come un paesino tipico della Sardegna, con i suoi vicoli e le casette
caratterizzate da intonaci dai colori caldi con effetto anticato, che

contribuiscono all’impressione di essere veramente immersi nell’au-
tentico territorio gallurese. Tutte le camere sono dotate di ingresso
indipendente, servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condi-
zionata autonoma, mini-frigo, TV e telefono. Sono tutte ben arredate,
immerse nella macchia mediterranea e nei curati giardini con la pre-
senza delle tipiche rocce galluresi e con panorami ineguagliabili. Si
dividono in doppie, matrimoniali, triple e quadruple con letto a ca-
stello; disponibili con supplemento (su richiesta) camere vista mare
con patio o terrazzo attrezzato che si affacciano sull’Arcipelago di
La Maddalena. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in
vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include:
check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00;
late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00)

al termine del soggiorno; aperitivo di benvenuto dedicato; omaggio
della fornitura iniziale del frigo bar; nolo gratuito del telo mare con
cambio giornaliero; Ristorazione: servizio colazione dalle 07:30 alle
10:00 in ristorante climatizzato, a fianco piscina, con vista sul mare
e sull’arcipelago di La Maddalena. Non disponiamo di prodotti “gluten
free”. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni,
accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cu-
cinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza
sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di
carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattu-
giato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini,
frutta di stagione). Servizi e attrezzature: ristorante panoramico cli-
matizzato (solo servizio colazione) con splendida vista sull’arcipelago



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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

Con nave gratiS 7 notti

Periodi Notti Mezza Pensione Periodi Notti Mezza Pensione
(mart./ven.) Pensione Completa (ven./mart.) Pensione Completa

02/06 - 12/06 10 630 730 12/06 - 23/06 11 875 985 50% (**) 50% 25%
16/06 - 26/06 10 865 965 26/06 - 07/07 11 1.095 1.205 50% (*) 50% 25%
23/06 - 03/07 10 945 1.045 03/07 - 14/07 11 1.155 1.265 50% (*) 50% 25%
30/06 - 10/07 10 1.050 1.150 10/07 - 21/07 11 1.225 1.335 50% (*) 50% 25%
07/07 - 17/07 10 1.080 1.180 17/07 - 28/07 11 1.265 1.375 50% (*) 50% 25%
14/07 - 24/07 10 1.150 1.250 24/07 - 04/08 11 1.265 1.375 50% (*) 50% 25%
21/07 - 31/07 10 1.150 1.250 31/07 - 11/08 11 1.370 1.480 50% (*) 50% 25%
28/07 - 07/08 10 1.195 1.295 07/08 - 18/08 11 1.605 1.715 50% (*) 50% 25%
04/08 - 14/08 10 1.375 1.475 14/08 - 25/08 11 1.635 1.745 50% (*) 50% 25%
18/08 - 28/08 10 1.330 1.430 28/08 - 08/09 11 1.015 1.125 50% (*) 50% 25%

(*) prenota prima ragazzi al 31/03: dal 16/06 al 08/09  bambino in 3° letto 3/13 anni gratiS
prenota prima al 31/03: 5% di SConto in Camera doppia anCHe Con 1 inFant 0/3 anni.

(**) 3° LETTO 3/13 ANNI: GRATIS FINO AL 16/06 / DAL 16/06 AL 23/06 PRENOTA PRIMA AL 31/03 GRATIS
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: • Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, 7 Euro al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale seconda
culla solo su richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario; • Speciale adulto con bambino: un adulto con un bambino (3-13 anni) in
camera doppia pagano 1,5 quote in solo soggiorno, 1,80 quote in nave gratis. Camera balcone/patio vista mare: attrezzati con tavolo e sedie, supplemento di Euro 25 al
giorno a camera; doppia uso singola: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità); • Esse Plus: Euro 40 al giorno a camera; • Animali domestici:
ammessi uno a camera (peso max 20 kg) a eccezione delle zone comuni con contributo per igienizzazione finale 50 Euro da pagare in loco. Ammessi nella spiaggia bau
bau palau, a circa 2 km dalla struttura. • Tessera club “Esse Card”: facoltativa e disponibile dal 2 giugno al 22 settembre per i servizi offerti presso il vicino club esse posada
(2 km), 6 euro al giorno a persona da pagare in loco. Include: accesso alle piscine (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento,
attività del hero camp e young club, corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, calcetto, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli serali. L’acquisto
è facoltativo ma consentito solo se vincolante per tutti gli occupanti la camera e per la durata dell’intero soggiorno prenotato.

riduzionE lEtto aggiunto

riduzionE lEtto aggiunto

paCCHEtti navE gratis 10/11 notti in mEzza pEnsionE/pEnsionE  ComplEta (bEvandE inClusE) 

Solo Soggiorno ~ Settimane Supplementari

mEzza pEnsionE/pEnsionE ComplEta ~ bEvandE inClusE

Partenze Mezza Pensione Periodi Notti Mezza Pensione 3° letto 4° letto 3°/4° letto
Pensione Completa Pensione Completa 3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni

12/05 - 19/05 350 420 12/05 - 19/05 7 350 420 GRATIS 50% 25%
19/05 - 26/05 350 420 19/05 - 26/05 7 350 420 GRATIS 50% 25%
26/05 - 02/06 350 420 26/05 - 02/06 7 350 420 GRATIS 50% 25%
02/06 - 09/06 420 490 02/06 - 09/06 7 420 490 GRATIS 50% 25%
09/06 - 16/06 420 490 09/06 - 16/06 7 420 490 GRATIS 50% 25%
16/06 - 23/06 595 665 16/06 - 23/06 7 595 665 50% (*) 50% 25%
23/06 - 30/06 630 700 23/06 - 30/06 7 630 700 50% (*) 50% 25%
30/06 - 07/07 735 805 30/06 - 07/07 7 735 805 50% (*) 50% 25%
07/07 - 14/07 735 805 07/07 - 14/07 7 735 805 50% (*) 50% 25%
14/07 - 21/07 805 875 14/07 - 21/07 7 805 875 50% (*) 50% 25%
21/07 - 28/07 805 875 21/07 - 28/07 7 805 875 50% (*) 50% 25%
28/07 - 04/08 805 875 28/07 - 04/08 7 805 875 50% (*) 50% 25%
04/08 - 11/08 910 980 04/08 - 11/08 7 910 980 50% (*) 50% 25%
11/08 - 18/08 1.085 1.155 11/08 - 18/08 7 1.085 1.155 50% (*) 50% 25%
18/08 - 25/08 1.015 1.085 18/08 - 25/08 7 1.015 1.085 50% (*) 50% 25%
25/08 - 01/09 735 805 25/08 - 01/09 7 735 805 50% (*) 50% 25%
01/09 - 08/09 595 665 01/09 - 08/09 7 595 665 50% (*) 50% 25%
08/09 - 15/09 525 595 08/09 - 15/09 7 525 595 GRATIS 50% 25%
15/09 - 22/09 420 490 15/09 - 22/09 7 420 490 GRATIS 50% 25%
22/09 - 29/09 350 420 22/09 - 29/09 7 350 420 GRATIS 50% 25%
29/09 - 06/10 350 420 29/09 - 06/10 7 350 420 GRATIS 50% 25%

3° letto 4° letto 3°/4° letto
3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni
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Sardegna ⥤ Porto Rafael - Palau

nave gratis: vedi condizioni pag.4tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte

di La Maddalena, ricevimento, bar con terrazza, piscina attrezzata
con lettini e ombrelloni, music bar, area TV, wi-fi gratuito al ricevi-
mento, al bar e in piscina; ampio parcheggio. Nolo teli mare e pas-
seggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di
lavanderia. Spiaggia: a 300 metri, spiaggia libera “La Sciumara”,
raggiungibile attraverso un sentiero pedonale immerso nella macchia
mediterranea. Animazione e Intrattenimento: possibilità di parte-

cipare alle attività di animazione del vicino Club Esse Posada (circa
2 km), acquistando il pacchetto “Esse Card” (vedi tabella prezzi). In-
fant Service Card: facoltativa da 0 a 3 anni, da pagare in loco. In-
clude l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base
forniti) con accesso h24. Eventuale seconda culla solo su richiesta.
Animali domestici: ammessi uno a camera, di piccola taglia (max
20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbli-

gatorio di igienizzazione finale. A circa 2 km, “Bau Bau Palau”, spiag-
gia comunale con servizi personalizzati e libero accesso al mare per
tutti i nostri amici a 4 zampe. 
Arrivi e partenze: “check in” dopo le ore 16 e “check out” entro le
ore 10.  Importante: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà
richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la
durata del soggiorno.



marmorata village
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santa Teresa 
di Gallura

Soggiorni venerdì ▸venerdì

Posizione
Situato su di un promontorio che domina la bella spiaggia ed il mare
cristallino di Santa Teresa Gallura, è composto da due strutture a ter-
razze «la Maddalena» e «Caprera». Si trova sulla costa nord-orien-
tale della Sardegna, a circa 60 km dall’aeroporto di Olbia. Il
complesso alberghiero Marmorata Village gode di una posizione in-
vidiabile in cima ad un promontorio, sovrasta la lunga e bella spiag-
gia, proprio di fronte l’arcipelago della Maddalena.

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Olbia a 70 km. 
In nave: Porto di Olbia a ca. 65 km.

In auto: Partendo da Porto Torres si può percorre la panoramica nord
dell'isola. La strada (100 km. ca.), con vista assai suggestiva sul mare,
è transitabile in 80 minuti ca. Da Olbia si deve percorrere la SS 125 in
direzione Arzachena-Palau. Arrivati al bivio per Palau è necessario svol-
tare a sinistra per Santa Teresa e percorre la strada per altri 23 km.

DesCrizione e servizi
Il complesso architettonico è composto da due strutture a terrazze,
La Maddalena e Caprera collegati ininterrottamente dal trenino dalle
7:30 alle 24:00. Camere: Dispone di 597 camere in totale, di cui di-
verse camere quadruple (appartamenti bilocali). Le stanze dispon-
gono di servizi privati con doccia, aria condizionata, asciugacapelli,
telefono diretto, cassetta di sicurezza e TV. I servizi alberghieri (come

bar, ristorante, ricevimento etc.) sono tutti presso il complesso La
Maddalena. Spiaggia: Il trenino collega le due strutture alla bellis-
sima spiaggia di sabbia fine, che può essere tuttavia raggiunta anche
direttamente a piedi. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni e lettini
utilizzabili gratuitamente, base nautica ed è provvista di bar e di ri-
storante (solo nel periodo estivo). I servizi a disposizione Il villaggio
dispone di ampi spazi esterni ed interni pensati per il relax degli
ospiti. Sono a vostra disposizione: sala TV, sala lettura, boutique-
bazar, discoteca, animazione musicale, teatro esterno, sala convegni,
2 bar di cui uno in spiaggia, fotografo, noleggio auto, bici e scooter,
Wi-Fi nella grande hall, ufficio escursioni, navetta pubblica per Santa
Teresa Gallura. Animali: non ammessi; Soggiorni: Da Venerdì e/o
Martedì  ore 16:00 a Venerdì e/o Martedì ore 10:00.

testo AGGioRnAto Con ALCUne indiCAZioni di MAssiMA Anti Covid-19

“in LineA Con Le indiCAZioni deL GoveRno itALiAno e Le RACCoMAndAZioni deLL’oMs, AeRoviAGGi APPLiCA Le PRoCedURe

PeR iL ContRAsto ALLA PAndeMiA CoRonA viRUs - Covid-19 ALL’inteRno dei sUoi CLUB, viLLAGGi e ResoRt.vv”

Che misure bisogna adottare per prevenire il contagio: per prevenire il contagio sono necessari un’accurata igiene personale, lavarsi frequentemente le mani, indossare mascherine e guanti ove necessario mantenendo il distanziamento
sociale. Cosa bisogna fare in caso di sospetto contagio: in caso doveste riscontrare i classici sintomi del covid-19, tra i quali febbre, tosse secca, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, stanchezza e disturbi gastrointestinali, bisogna
auto isolarsi immediatamente e avvisare il personale della struttura alberghiera che provvederà a contattare i servizi sanitari locali. Quali misure preventive verranno adottate all’interno delle strutture alberghiere: tutto il personale,
qualora necessario, indosserà i dispositivi di protezione individuale o rispetterà il distanziamento sociale. Tutti gli ambienti saranno dotati percorsi guidati che evitino il crearsi di assembramenti, verranno intensificate le attività di sanificazione
delle camere e degli ambienti comuni, oltre che installati numerosi dispenser di gel igienizzante. Infine tutte le attività da svolgere durante la vostra vacanza sono state ripensate al fine di evitare che si crei affollamento e favorendo di fatto
un soggiorno rilassante e sicuro. Come verranno accolti i nostri ospiti: se previsto dalle normative, al momento dell’arrivo dei clienti in struttura, sarà effettuato il controllo della temperatura corporea, nel rispetto della normativa privacy.
A seguire i nostri ospiti saranno accolti con un cocktail di benvenuto, servito per singolo nucleo familiare con bicchiere monouso. Una volta effettuato il check-in, attraverso dei percorsi segnalati sul pavimento per rispettare le distanze in
tutta sicurezza, ci si potrà accomodare nelle camere, che troverete igienizzate dal nostro personale. In che modo si potrà usufruire del ristorante: per garantire le distanze raccomandate dall’oms, i servizi di ristorazione saranno suddivisi
per turni assegnati al momento del check-in o tramite funzione dell’app aeroviaggi. Saranno predisposti i nostri abituali buffet. Il cibo, posto a distanza di sicurezza, vi verrà servito dal personale addetto su vostra indicazione. Vi verrà
assegnato il vostro tavolo per nucleo familiare, ben distanziato da quello degli altri ospiti. Troverete in sala, a vostra disposizione, postazioni con guanti monouso e dispenser di gel igienizzante. Le apparecchiature che troverete al ristorante
verranno regolarmente sanificate dal nostro personale. Come sarà gestito il bar: i tavoli al bar saranno ben distanziati tra loro e verranno assegnati per singolo nucleo familiare. Gli ospiti potranno servirsi al banco seguendo dei percorsi
ben definiti o in alternativa essere serviti al tavolo. In che modo si potrà usufruire di spiaggia e piscina: ombrelloni e sdraio verranno posti a distanza di sicurezza garantendo un massimo di 4 ospiti in un’area di 10 mq. Pur essendo le
sdraio regolarmente igienizzate è raccomandato sempre l’utilizzo dei teli personali. In queste zone saranno presenti distributori di gel igienizzante. I nostri addetti provvederanno a una periodica sanificazione delle attrezzature e delle zone
soggette a possibili punti di contatto con i clienti. Una segnaletica multilingue sarà installata in modo diffuso per indicare le procedure da seguire e per favorire il contenimento del contagio da covid-19. Come si svolgerà l’attività di
animazione: la sera saranno previste diverse attività e spettacoli della nostra equipe d’animazione come cabaret, spettacoli, musica dal vivo, karaoke ecc. Anche in contemporanea e a numero chiuso, con la possibilità di poter prenotare
l’evento tramite l’app aeroviaggi. Saranno consentiti tutti gli sport individuali come tennis, padel, bocce, tiro con l’arco, ping pong, risveglio muscolare, acqua gym, canoa, surf, vela e corsi di ballo. Si svolgeranno regolarmente tante attività
come i giochi aperitivo, gioco caffè, caccia al tesoro, safari fotografico e saranno possibili le passeggiate guidate dagli animatori assieme ad altre attività su prenotazione. Come si potrà ricevere l’assistenza e le informazioni necessarie:
per la pronta diffusione di tutte le informazioni invitiamo al massimo utilizzo dell’app aeroviaggi, della smart tv presente in camera, delle informazioni del sito internet e di tutta la documentazione informativa cartacea distribuita direttamente
in struttura. Le nostre hostess d’accoglienza saranno inoltre a disposizione della clientela, privilegiando lo svolgimento di riunioni per nucleo familiare e su appuntamento.
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TASSA DI SOGGIORNO: DA PAGARE IN LOCO PER CONTO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA  EURO 1,50 PER PAX AL GIORNO 
(AD ESCLUSIONE DEI BAMBINI INFERIORI A 12 ANNI) DAL  1° GIUGNO 2020 AL 30 SETTEMBRE 2020 E FINO AD UN MASSIMO DI 15 PERNOTTAMENTI CONSECUTIVI

Con nave gratiS

Periodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(ven./lun.*) (lun./ven.*)
(ven./mar.**) (mar./ven.**)
05/06 - 15/06 (*) 10 1.007 15/06 - 26/06 (*) 11 1.223 GRATIS 50% 25%
12/06 - 22/06 (*) 10 1.111 22/06 - 03/07 (*) 11 1.223 GRATIS 50% 25%
19/06 - 29/06 (*) 10 1.111 29/06 - 10/07 (*) 11 1.223 GRATIS 50% 25%
26/06 - 06/07 (**) 10 1.111 06/07 - 17/07 (*) 11 1.380 GRATIS 50% 25%
17/07 - 28/07 (**) 11 1.469 28/07 - 07/08 (**) 10 1.681 GRATIS 50% 25%
07/08 - 18/08 (**) 11 2.011 18/08 - 28/08 (**) 10 1.829 GRATIS 50% 25%
21/08 - 01/09 (**) 11 1.690 01/09 - 11/09 (**) 10 1.026 GRATIS 50% 25%

prenota prima 
SConto FiSSo di euro 50 a perSona adulta  per prenotazioni di Solo Soggiorno ConFermate entro il 30/04/2020.

(***) È RICHIESTO UN CONTRIBUTO NAVE DI EURO 120 A CAMERA

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto della prenotazione; • Tessera club: inclusa; • Supplemento Singola: dal 22/05
al 29/05 e dal 11/09 al 25/09 Euro 255 a settimana; dal 29/05 al 12/06 Euro 261 a settimana; dal 12/06 al 10/07 Euro 276 a settimana; dal 10/07 al 31/07 Euro
296 a settimana; dal 31/07 al 28/08 Euro 440 a settimana; dal 28/08 al 11/09 Euro 271 a settimana; • Speciale 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni: pagano una
quota intera ed una scontata del 50% in solo soggiorno, una quota intera ed una scontata del 20% con nave gratis; • Formula all inclusive plus (facoltativa): adulti
Euro 83,50 a settimana, bambini 2/12 anni Euro 40 da richiedere e pagare in agenzia all’ atto della prenotazione. 

riduzionE lEtto aggiunto

riduzionE lEtto aggiunto

paCCHEtti navE gratis 10/11 notti in pEnsionE ComplEta (bEvandE inClusE) 

Solo Soggiorno ~ Settimane Supplementari

pEnsionE ComplEta ~ bEvandE inClusE

Partenze 7 notti Periodi Notti Quote 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni

29/05 - 05/06 674 29/05 - 05/06 7 674 GRATIS 50% 25%

05/06 - 12/06 674 05/06 - 12/06 7 674 GRATIS 50% 25%

12/06 - 19/06 778 12/06 - 19/06 7 778 GRATIS 50% 25%

19/06 - 26/06 778 19/06 - 26/06 7 778 GRATIS 50% 25%

26/06 - 03/07 778 26/06 - 03/07 7 778 GRATIS 50% 25%

03/07 - 10/07 778 03/07 - 10/07 7 778 GRATIS 50% 25%

10/07 - 17/07 935 10/07 - 17/07 7 935 GRATIS 50% 25%

17/07 - 24/07 935 17/07 - 24/07 7 935 GRATIS 50% 25%

24/07 - 31/07 935 24/07 - 31/07 7 935 GRATIS 50% 25%

31/07 - 07/08 1.280 31/07 - 07/08 7 1.280 GRATIS 50% 25%

07/08 - 14/08 1.280 07/08 - 14/08 7 1.280 GRATIS 50% 25%

14/08 - 21/08 1.280 14/08 - 21/08 7 1.280 GRATIS 50% 25%

21/08 - 28/08 1.280 21/08 - 28/08 7 1.280 GRATIS 50% 25%

28/08 - 04/09 718 28/08 - 04/09 7 718 GRATIS 50% 25%

04/09 - 11/09 718 04/09 - 11/09 7 718 GRATIS 50% 25%

11/09 - 18/09 419 (***) 11/09 - 18/09 7 419 GRATIS 50% 25%

18/09 - 25/09 419 (***) 18/09 - 25/09 7 419 GRATIS 50% 25%

3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni

nave gratis: vedi condizioni pag.4
tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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Baia santa reparata

Soggiorni martedì ▸martedì

Posizione
Il CLUB ESSE SHARDANA è posizionato incredibilmente sul mare,
tra le verdi macchie di ginepri e mirto della Baia di Santa Reparata,
a 3 Km da Santa Teresa Gallura e 1 Km da Capo Testa. Dalle imme-
diate vicinanze del Resort parte un facile e emozionante percorso
trekking tra le scogliere e attraverso la macchia mediterranea fino al
paese di Santa Teresa di Gallura e a Capo Testa.

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Olbia a 66 km.
In nave: Porto di Olbia a 65 km; Porto di Golfo Aranci a 71 km;

DesCrizione e servizi
Sistemazione: 75 camere ubicate in piccole costruzioni in muratura
con ingresso indipendente, distribuite in diverse file sul declivio che
digrada verso il mare. Le camere più in alto, che si raggiungono tra-
mite camminamenti e scalinate in pietra, godono di una vista moz-
zafiato sulla baia con tramonti spettacolari. Si dividono in doppie,
matrimoniali, triple e quadruple con letto a castello. Dispongono tutte
di tv, mini-frigo, cassaforte, aria condizionata, ventilatore a pale, ser-
vizi privati con doccia e asciugacapelli. Le camere “Terrazzo”, con

supplemento, hanno tutte vista mare e terrazza panoramica esclu-
siva, attrezzata con tavolino, ombrellone e lettini. Sono disponibili ca-
mere per ospiti diversamente abili. 
Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama vi-
ziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: check-in prio-
ritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late
check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al
termine del soggiorno; aperitivo di benvenuto dedicato; omaggio della
fornitura iniziale del frigo bar; nolo gratuito del telo mare con cambio
giornaliero. 
Ristorazione: servizio colazione dalle 07:30 alle 10:00 in ristorante
climatizzato, con splendida vista sul mare e terrazza panoramica con
la possibilità di mangiare all’aperto. Non disponiamo di prodotti “glu-
ten free”. Per i bambini, ogni giorno: - Biberoneria: area attrezzata,
dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario,
dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali
alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti
freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure,
pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scre-
mato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). 
Attrezzature e servizi: ricevimento 24 ore; bar, sala TV; piscina e

terrazzamenti attrezzati con ombrelloni lettini e sdraio; Wi-Fi nelle
aree comuni; parcheggio esterno non custodito. Nolo teli mare e pas-
seggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di
lavanderia. Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture, scooter
e biciclette. Ricco programma di escursioni. 
Spiaggia: splendida spiaggia di sabbia, a pochi metri dalla struttura,
attrezzata con piccola concessione con ombrelloni e lettini (servizio
a pagamento); fondale sempre sabbioso e non profondo per diverse
decine di metri. Solarium in piscina e piattaforme sulla scogliera (ac-
cesso al mare tramite piccolo pontile in pietra), con libero utilizzo di
ombrelloni, lettini e sdraio. 
Infant Service Card: facoltativa da 0 a 3 anni, da pagare in loco. In-
clude l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base
forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. 
Animali domestici: ammessi uno per camera, di piccola taglia, (max
20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbli-
gatorio di igienizzazione finale. 
Importante: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto
di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del
soggiorno. Arrivi e partenze: “check in” dopo le ore 16 e “check out”
entro le ore 10. 

seCURitY PLAn CLUB esse
PRECAUZIONI GENERALI: Ogni collaboratore di tutti i reparti delle nostre strutture, verrà sottoposto a sorveglianza sanitaria e controllo giornaliero della temperatura corporea e sarà formato e informato su tutte le procedure da applicare
e da seguire sulla base dei decreti di sicurezza legati al COVID-19. Sarà possibile iniziare il proprio soggiorno in tutti i giorni della settimana, per scaglionare gli arrivi in piccoli gruppi consentendoci di gestire al meglio la fase del check-in.
All’arrivo i nuovi ospiti saranno debitamente informati su tutte le procedure necessarie per una corretta convivenza all’interno dei nostri Resort. Le aree di maggior passaggio all’interno del Resort saranno munite di stazioni gel-igienizzante.
Al momento, l’utilizzo delle mascherine è obbligatorio in qualsiasi situazione dove non si riesca a mantenere il corretto distanziamento. L’obbligo seguirà le procedure in corso di validità al momento della presenza nel Resort. Ogni struttura
limiterà la vendita delle camere in funzione delle misure di distanziamento necessarie, soprattutto nelle sale ristorante, al fine di evitare sovraffollamenti e assembramenti. Tutti gli ospiti saranno tenuti a rispettare rigorosamente le normative
inerenti alle distanze minime e tutte le procedure previste dalle informative esposte in struttura per la propria sicurezza e per quella degli altri ospiti. Per le procedure di disinfezione e sanificazione saranno utilizzati specifici macchinari
di ultima generazione con tecnologie approvate da OMS e ISS, per sterilizzare gli ambienti da virus e batteri in tutta la struttura (camere, sala ristorante, bar, reception, divani, sedie, sdraio, lettini, e quant’altro). 
RICEVIMENTO E CAMERE: Gli ospiti saranno accolti dal nostro servizio di ricevimento che eseguirà tutte le procedure di ingresso in sicurezza. Ad ogni ospite, a tutela di tutto il Resort, sarà richiesta un’ autocertificazione di non aver
contratto il COVID-19, di non averne i sintomi, e di non essere esposto a provvedimento di quarantena. Agli ospiti in arrivo saranno consegnate camere COVID-Free, ovvero precedentemente sanificate. Le camere saranno igienizzate gior-
nalmente e sanificate almeno una volta a settimana incluse tutte le suppellettili. La biancheria da letto e da bagno arriverà in struttura con rigorosi certificati di idoneità che seguono le linee guida dell’OMS e dell’ISS e con certificazione
UNI EN 14065:2016. RISTORAZIONE: La disposizione della sala ristorante terrà conto delle misure di distanziamento previste dalle linee guida e dai decreti vigenti. Sarà assegnato un tavolo ad ogni camera. Al posto dei buffet saranno
predisposte delle zone food dove i pasti saranno serviti direttamente dal nostro personale, nessun self-service sarà ammesso. Tutte le zone food saranno schermate e verranno sanificate alla fine di ogni servizio. Gli accessi al locale della
biberoneria saranno regolamentati, l’igienizzazione sarà effettuata più volte nell’arco della giornata e la disinfezione programmata giornalmente. Inoltre, sarà offerto, per quanto possibile, l’utilizzo di prodotti monoporzione e di dispenser
ermetici. Per gli ospiti in formula pernottamento e prima colazione abbiamo organizzato una linea dedicata di ristorazione espressa da asporto da poter consumare in tutta tranquillità in camera o negli spazi all’aperto del Resort e in più
abbiamo deciso di ampliare l’offerta inserendo fra gli alimenti da asporto anche la pizza tonda. Le zone per la colazione sono state riorganizzate ed ampliate, utilizzando anche gli spazi esterni alla sala ristorante. 
PISCINA: L’accesso all’area prendisole delle piscine sarà organizzato in conformità alle normative vigenti in materia di distanziamento. L’accesso alla vasca sarà libero per tutti gli ospiti, con l’obbligo dell’uso di cuffie da nuoto ed il rispetto
della distanza minima dagli altri bagnanti SPIAGGIA: Le postazioni spiaggia saranno assegnate dal nostro personale quotidianamente. Sono state disegnate tenendo conto delle misure di distanziamento previste dai decreti. Anche in
questo caso attueremo rigidi protocolli di sanificazione ad ogni cambio di ospite, con cadenza minima giornaliera. Al momento non ci sono particolari restrizioni per il bagno in mare, sempre rispettando la distanza minima dagli altri bagnanti. 
ANIMAZIONE, INTRATTENIMENTO E SPORT: L’animazione, cuore pulsante del gruppo Club Esse, è stata riorganizzata senza perdere i suoi caratteri di eccellenza. Tutte le attività sportive, ludiche e di intrattenimento permesse saranno
organizzate per singoli ospiti o comunque in modo da poter garantire nella maniera migliore il distanziamento sociale. L’Hero Camp, tanto amato dai nostri piccoli ospiti, cambierà orari per consentire ai bambini di pranzare con i loro genitori
in totale sicurezza. Abbiamo incrementato il numero degli Hero Trainer per permettere una suddivisone dei bambini in gruppi più piccoli e più facilmente gestibili, ed alla sera abbiamo introdotto la novità 2020, la Hula-Dance, ovvero la
baby dance dei nostri piccoli eroi, svolta all’interno di cerchi distanziati poggiati a terra, per consentire giocando l’adeguato distanziamento.  

“I SERVIZI PREVISTI DALLA SCHEDA TECNICA E NON INTERESSATI DAL SECURITY PLAN RIMANGONO INVARIATI”. 



Sardegna ⥤ S.Teresa di Gallura - Baia Santa Reparata

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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

Con nave gratiS

Periodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(ven./mart.) (ven./mart.)

16/06 - 26/06 10 1.095 26/06 - 07/07 11 1.460 50% (*) 50% 25%
07/07 - 17/07 10 1.430 17/07 - 28/07 11 1.650 50% (*) 50% 25%
14/07 - 24/07 10 1.500 24/07 - 04/08 11 1.650 50% (*) 50% 25%
28/07 - 07/08 10 1.575 07/08 - 18/08 11 2.065 50% (*) 50% 25%
04/08 - 14/08 10 1.810 14/08 - 25/08 11 2.075 50% (*) 50% 25%
18/08 - 28/08 10 1.715 28/08 - 08/09 11 1.330 50% (*) 50% 25%

(*) prenota prima ragazzi al 31/03
dal 16/06 al 08/09 3° letto 3/13 anni  gratiS

prenota prima al 31/03
5% di SConto in Camera doppia anCHe Con 1 inFant 0/3 anni

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant card 0/3 anni: obbligatorio da pagare in loco Euro 7 al giorno include l’utilizzo della culla ed uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti
di orario; • Supplemento doppia uso singola: su richiesta + 25% in tutti i periodi; • Supplemento “Esse Plus”: Euro 40 a camera al giorno; • Supplemento
camera con terrazzo: (attrezzata con lettini ed ombrellone) Euro 25 al giorno a camera; • Animali domestici: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad
eccezione delle zone comuni, con contributo per igienizzazione finale 50 Euro da pagare in loco; • Speciale adulto+bambino: riduzione 50% bambino 3/13
anni in camera con un adulto in solo soggiorno; rid. 20% con nave gratis. 

riduzionE lEtto aggiunto

riduzionE lEtto aggiunto

paCCHEtti navE gratis 10/11 notti in all inClusivE

Solo Soggiorno ~ Settimane Supplementari

all inClusivE

Partenze 7 notti Periodi Notti Listino 3° letto 4° letto 3°/4° letto
3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni

05/05 - 12/05 490 05/05 - 12/05 7 490 GRATIS 50% 25%
12/05 - 19/05 490 12/05 - 19/05 7 490 GRATIS 50% 25%
19/05 - 26/05 490 19/05 - 26/05 7 490 GRATIS 50% 25%
26/05 - 02/06 490 26/05 - 02/06 7 490 GRATIS 50% 25%
02/06 - 09/06 560 02/06 - 09/06 7 560 GRATIS 50% 25%
09/06 - 16/06 630 09/06 - 16/06 7 630 GRATIS 50% 25%
16/06 - 23/06 735 16/06 - 23/06 7 735 50% (*) 50% 25%
23/06 - 30/06 840 23/06 - 30/06 7 840 50% (*) 50% 25%
30/06 - 07/07 980 30/06 - 07/07 7 980 50% (*) 50% 25%
07/07 - 14/07 980 07/07 - 14/07 7 980 50% (*) 50% 25%
14/07 - 21/07 1.050 14/07 - 21/07 7 1.050 50% (*) 50% 25%
21/07 - 28/07 1.050 21/07 - 28/07 7 1.050 50% (*) 50% 25%
28/07 - 04/08 1.050 28/07 - 04/08 7 1.050 50% (*) 50% 25%
04/08 - 11/08 1.225 04/08 - 11/08 7 1.225 50% (*) 50% 25%
11/08 - 18/08 1.365 11/08 - 18/08 7 1.365 50% (*) 50% 25%
18/08 - 25/08 1.295 18/08 - 25/08 7 1.295 50% (*) 50% 25%
25/08 - 01/09 980 25/08 - 01/09 7 980 50% (*) 50% 25%
01/09 - 08/09 770 01/09 - 08/09 7 770 50% (*) 50% 25%
08/09 - 15/09 665 08/09 - 15/09 7 665 GRATIS 50% 25%
15/09 - 22/09 560 15/09 - 22/09 7 560 GRATIS 50% 25%
22/09 - 29/09 490 22/09 - 29/09 7 490 GRATIS 50% 25%

3° letto 4° letto 3°/4° letto
3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni
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Soggiorni martedì ▸martedì

stintino

POSIZIONE
IL CLUB ESSE ROCCARUJA, situato su una stupenda spiaggia di
sabbia bianca e un mare cristallino considerato fra i più belli del
mondo per i suoi colori e le sue trasparenze, è circondato da un pae-
saggio selvaggio e incontaminato e si affaccia su uno degli scenari
più suggestivi del mare sardo di fronte all’isola dell’Asinara.
Spiaggia: direttamente sul mare; Stintino a 4 km.  

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto Alghero Fertilia a 50 km; aeroporto Olbia Costa
Smeralda a 153 km.  
In nave: Porto Torres a 32 km; Porto di Olbia a 156 km.

DESCRIZIONE E SERVIZI
Sistemazione: le 135 camere sono dotate di servizi privati completi
di vasca con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, mini-frigo,
cassaforte, TV e telefono e si affacciano sullo splendido scenario
dell’isola dell’Asinara. Si dividono in camere doppie, matrimoniali, tri-
ple, quadruple e quintuple con letto a castello. Sono suddivise parte
nel corpo centrale e parte nel giardino del resort. Le camere vista
mare sono disponibili con supplemento.  
Ristorazione (Vedi Security Plan): Senza alcun supplemento a
pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa,
birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali e nazio-
nali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le

diverse intolleranze alimentari, prodotti specifici non forniti che, se
necessari, dovranno essere forniti direttamente dall’ospite (alimenti
per celiaci acquistabili anche presso la struttura).  Biberoneria: area
attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, dove mamme e papà
possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base pre-
parati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati
(brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formag-
gio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, for-
maggini, frutta di stagione). Servizi, attrezzature e sport: ristorante
panoramico climatizzato, reception 24h, bar, hall, piscina adulti (cuffia
obbligatoria), parco per bambini con piscina dedicata (cuffia obbli-
gatoria); 2 campi da tennis polivalenti in erba sintetica. 

In questo periodo di emergenza abbiamo lavorato intensamente per farci trovare pronti alla ripartenza. L’abbiamo fatto con la massima serietà, come sempre facciamo quando si tratta della sicurezza dei nostri ospiti e dei nostri collaboratori,
senza dimenticare l’obiettivo del relax e del divertimento, indispensabili per una vacanza vera, con la fantasia che ci contraddistingue. Siamo convinti che la formula del Villaggio Turistico non possa prescindere da determinate dinamiche
che appartengono a tutti noi, che ci fanno star bene al di là del mare, del cibo e di tutti i servizi alberghieri. Non possiamo cambiare il nostro DNA, ma possiamo, anzi dobbiamo, adattarlo alle nuove regole. Per questo motivo abbiamo
elaborato un piano per la ripartenza della stagione estiva in tutta sicurezza in conformità alle normative vigenti ed ai protocolli nazionali e regionali. Naturalmente saremo pronti ad adeguare le nostre procedure, sulla base delle ulteriori
indicazioni e prescrizioni da parte delle autorità competenti.

seCURitY PLAn CLUB esse
PRECAUZIONI GENERALI: Ogni collaboratore di tutti i reparti delle nostre strutture, verrà sottoposto a sorveglianza sanitaria e controllo giornaliero della temperatura corporea e sarà formato e informato su tutte le procedure da applicare
e da seguire sulla base dei decreti di sicurezza legati al COVID-19. Sarà possibile iniziare il proprio soggiorno in tutti i giorni della settimana, per scaglionare gli arrivi in piccoli gruppi consentendoci di gestire al meglio la fase del check-in.
All’arrivo i nuovi ospiti saranno debitamente informati su tutte le procedure necessarie per una corretta convivenza all’interno dei nostri Resort.
Le aree di maggior passaggio all’interno del Resort saranno munite di stazioni gel-igienizzante. Al momento, l’utilizzo delle mascherine è obbligatorio in qualsiasi situazione dove non si riesca a mantenere il corretto distanziamento.
L’obbligo seguirà le procedure in corso di validità al momento della presenza nel Resort. Ogni struttura limiterà la vendita delle camere in funzione delle misure di distanziamento necessarie, soprattutto nelle sale ristorante, al fine di evitare
sovraffollamenti e assembramenti. Tutti gli ospiti saranno tenuti a rispettare rigorosamente le normative inerenti alle distanze minime e tutte le procedure previste dalle informative esposte in struttura per la propria sicurezza e per quella
degli altri ospiti. Per le procedure di disinfezione e sanificazione saranno utilizzati specifici macchinari di ultima generazione con tecnologie approvate da OMS e ISS, per sterilizzare gli ambienti da virus e batteri in tutta la struttura
(camere, sala ristorante, bar, reception, divani, sedie, sdraio, lettini, e quant’altro).
RICEVIMENTO E CAMERE: Gli ospiti saranno accolti dal nostro servizio di ricevimento che eseguirà tutte le procedure di ingresso in sicurezza. Ad ogni ospite, a tutela di tutto il Resort, sarà richiesta un’ autocertificazione di non aver
contratto il COVID-19, di non averne i sintomi, e di non essere esposto a provvedimento di quarantena. Agli ospiti in arrivo saranno consegnate camere COVID-Free, ovvero precedentemente sanificate. Le camere saranno igienizzate gior-
nalmente e sanificate almeno una volta a settimana incluse tutte le suppellettili. La biancheria da letto e da bagno arriverà in struttura con rigorosi certificati di idoneità che seguono le linee guida dell’OMS e dell’ISS e con certificazione
UNI EN 14065:2016. RISTORAZIONE: La disposizione della sala ristorante terrà conto delle misure di distanziamento previste dalle linee guida e dai decreti vigenti. Sarà assegnato un tavolo ad ogni camera. Al posto dei buffet saranno
predisposte delle zone food dove i pasti saranno serviti direttamente dal nostro personale, nessun self-service sarà ammesso. Tutte le zone food saranno schermate e verranno sanificate alla fine di ogni servizio. Gli accessi al locale della
biberoneria saranno regolamentati, l’igienizzazione sarà effettuata più volte nell’arco della giornata e la disinfezione programmata giornalmente. Inoltre, sarà offerto, per quanto possibile, l’utilizzo di prodotti monoporzione e di dispenser
ermetici. Per gli ospiti in formula pernottamento e prima colazione abbiamo organizzato una linea dedicata di ristorazione espressa da asporto da poter consumare in tutta tranquillità in camera o negli spazi all’aperto del Resort e in più
abbiamo deciso di ampliare l’offerta inserendo fra gli alimenti da asporto anche la pizza tonda. Le zone per la colazione sono state riorganizzate ed ampliate, utilizzando anche gli spazi esterni alla sala ristorante. 
PISCINA: L’accesso all’area prendisole delle piscine sarà organizzato in conformità alle normative vigenti in materia di distanziamento. L’accesso alla vasca sarà libero per tutti gli ospiti, con l’obbligo dell’uso di cuffie da nuoto ed il rispetto
della distanza minima dagli altri bagnanti. 
SPIAGGIA: Le postazioni spiaggia saranno assegnate dal nostro personale quotidianamente. Sono state disegnate tenendo conto delle misure di distanziamento previste dai decreti. Anche in questo caso attueremo rigidi protocolli di
sanificazione ad ogni cambio di ospite, con cadenza minima giornaliera. Al momento non ci sono particolari restrizioni per il bagno in mare, sempre rispettando la distanza minima dagli altri bagnanti. ANIMAZIONE, INTRATTENIMENTO
E SPORT: L’animazione, cuore pulsante del gruppo Club Esse, è stata riorganizzata senza perdere i suoi caratteri di eccellenza. Tutte le attività sportive, ludiche e di intrattenimento permesse saranno organizzate per singoli ospiti o
comunque in modo da poter garantire nella maniera migliore il distanziamento sociale. L’Hero Camp, tanto amato dai nostri piccoli ospiti, cambierà orari per consentire ai bambini di pranzare con i loro genitori in totale sicurezza. Abbiamo
incrementato il numero degli Hero Trainer per permettere una suddivisone dei bambini in gruppi più piccoli e più facilmente gestibili, ed alla sera abbiamo introdotto la novità 2020, la Hula-Dance, ovvero la baby dance dei nostri piccoli
eroi, svolta all’interno di cerchi distanziati poggiati a terra, per consentire giocando l’adeguato distanziamento. 

“I SERVIZI PREVISTI DALLA SCHEDA TECNICA E NON INTERESSATI DAL SECURITY PLAN RIMANGONO INVARIATI”.



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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

Con nave gratiS

Periodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(mart./ven.) (ven./mart.)

02/06 - 12/06 10 760 12/06 - 23/06 11 1.130 GRATIS GRATIS (**) 50% 25%
16/06 - 26/06 10 1.130 26/06 - 07/07 11 1.425 GRATIS 50% (*) 50% 25%
07/07 - 17/07 10 1.380 17/07 - 28/07 11 1.595 GRATIS 50% (*) 50% 25%
28/07 - 07/08 10 1.540 07/08 - 18/08 11 2.065 GRATIS 50% (*) 50% 25%
18/08 - 28/08 10 1.700 28/08 - 08/09 11 1.310 GRATIS 50% (*) 50% 25%

(*)prenota prima al 31/03
dal 16/06 al 08/09 3° letto 6/13 anni  gratiS

(**) 3° LETTO 6/13 ANNI GRATIS FINO AL 16/06

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, 7 Euro al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale seconda culla solo su richiesta) e l’uso della biberoneria
(alimenti di base forniti) senza limiti di orario; • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al giorno a persona (riduzioni da tabella); • Speciale adulto con bambino: un adulto con un
bambino (3-13 anni) in camera doppia pagano 1,5 quote in solo soggiorno, 1,80 quote con nave gratis; • Speciale “for 4”: 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere (letto a
castello); offerta applicabile anche in camera quintupla con riduzione bambino e/o adulto per quinto letto; • Camera vista mare: supplemento Euro 20 Euro al giorno a camera in tutti
i periodi; • Doppia uso singola: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità); • Esse plus: Euro 40 al giorno a camera; • Animali domestici: ammessi uno
a camera (peso max 20 kg) con limitazioni nelle zone comuni con spesa per igienizzazione finale 50 Euro da pagare in loco; • Tessera club “Esse Card”: obbligatoria dal 02/06 al
22/09 dai 3 anni, 6 Euro al giorno a persona da pagare in loco.

riduzionE lEtto aggiunto

riduzionE lEtto aggiunto

paCCHEtti navE gratis 10/11 notti in pEnsionE ComplEta (bEvandE inClusE) 

Solo Soggiorno ~ Settimane Supplementari

pEnsionE ComplEta ~ bEvandE inClusE

Partenze 7 notti Periodi Notti Listino 3° letto 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/6 anni 6/13 anni 3/13 anni dai 13 anni

19/05 - 26/05 455 19/05 - 26/05 7 455 GRATIS GRATIS 50% 25%
26/05 - 02/06 455 26/05 - 02/06 7 455 GRATIS GRATIS 50% 25%
02/06 - 09/06 490 02/06 - 09/06 7 490 GRATIS GRATIS 50% 25%
09/06 - 16/06 630 09/06 - 16/06 7 630 GRATIS GRATIS 50% 25%
16/06 - 23/06 770 16/06 - 23/06 7 770 GRATIS 50% (*) 50% 25%
23/06 - 30/06 840 23/06 - 30/06 7 840 GRATIS 50% (*) 50% 25%
30/06 - 07/07 945 30/06 - 07/07 7 945 GRATIS 50% (*) 50% 25%
07/07 - 14/07 945 07/07 - 14/07 7 945 GRATIS 50% (*) 50% 25%
14/07 - 21/07 1.015 14/07 - 21/07 7 1.015 GRATIS 50% (*) 50% 25%
21/07 - 28/07 1.015 21/07 - 28/07 7 1.015 GRATIS 50% (*) 50% 25%
28/07 - 04/08 1.015 28/07 - 04/08 7 1.015 GRATIS 50% (*) 50% 25%
04/08 - 11/08 1.225 04/08 - 11/08 7 1.225 GRATIS 50% (*) 50% 25%
11/08 - 18/08 1.365 11/08 - 18/08 7 1.365 GRATIS 50% (*) 50% 25%
18/08 - 25/08 1.295 18/08 - 25/08 7 1.295 GRATIS 50% (*) 50% 25%
25/08 - 01/09 945 25/08 - 01/09 7 945 GRATIS 50% (*) 50% 25%
01/09 - 08/09 770 01/09 - 08/09 7 770 GRATIS 50% (*) 50% 25%
08/09 - 15/09 665 08/09 - 15/09 7 665 GRATIS GRATIS 50% 25%
15/09 - 22/09 490 15/09 - 22/09 7 490 GRATIS GRATIS 50% 25%
22/09 - 29/09 455 22/09 - 29/09 7 455 GRATIS GRATIS 50% 25%

3° letto 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/6 anni 6/13 anni 3/13 anni dai 13 anni

nave gratis: vedi condizioni pag.4
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Wi-Fi nelle aree comuni. Piano bar, biliardo. Spiaggia privata, teatro,
bazar Club Esse e artigianato locale. 
Spiaggia (Vedi Security Plan): Spiaggia di sabbia attrezzata, centro
nautico. Disponibilità per ogni camera di un ombrellone con una
sdraio ed un lettino.  
Animazione e Intrattenimento (Vedi Security Plan): il Club Esse
Roccaruja è un grande villaggio con formula club. La struttura gode
di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina
(cuffia obbligatoria), la spiaggia, il piano bar e il teatro. Il sorriso con-
tagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’in-
tera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e
spettacolo. 

Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”,
la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i no-
stri piccoli eroi per intrattenerli con attività
ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli
sui temi dell’ecologia. “Hero Camp” (dai 3
ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di
età) “Young Club” (dai 13 ai 18 anni). 

Tessera Club “Esse Card”:obbligatoria 3 anni, da pagare in loco. Include:
accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con om-
brelloni sdraio e lettini a partire dalla seconda fila (prima fila a pagamento

in loco), attività del Hero Camp e Young Club, accesso al teatro per gli spet-
tacoli serali.  Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. In-
clude l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti).
Eventuale seconda culla solo su richiesta.  Animali domestici: ammessi
uno per camera solo nella zona garden (max 20 Kg), con limitazioni nelle
zone comuni e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale. 
Arrivi e partenze: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10.
Inizio e fine soggiorno: martedì e/o venerdì. Sono ammessi anche gli
altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità. I limiti di età
si intendono sempre per anni non compiuti al momento della data di inizio
soggiorno (obbligatorio documento di identità alla conferma e all’arrivo in
struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria).

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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stintino

Soggiorni martedì ▸martedì

Sporting

Sardegna ⥤ Stintino

In questo periodo di emergenza abbiamo lavorato intensamente per farci trovare pronti alla ripartenza. L’abbiamo fatto con la massima serietà, come sempre facciamo quando si tratta della sicurezza dei nostri ospiti e dei nostri collaboratori,
senza dimenticare l’obiettivo del relax e del divertimento, indispensabili per una vacanza vera, con la fantasia che ci contraddistingue. Siamo convinti che la formula del Villaggio Turistico non possa prescindere da determinate dinamiche
che appartengono a tutti noi, che ci fanno star bene al di là del mare, del cibo e di tutti i servizi alberghieri. Non possiamo cambiare il nostro DNA, ma possiamo, anzi dobbiamo, adattarlo alle nuove regole. Per questo motivo abbiamo
elaborato un piano per la ripartenza della stagione estiva in tutta sicurezza in conformità alle normative vigenti ed ai protocolli nazionali e regionali. Naturalmente saremo pronti ad adeguare le nostre procedure, sulla base delle ulteriori
indicazioni e prescrizioni da parte delle autorità competenti.

seCURitY PLAn CLUB esse
PRECAUZIONI GENERALI: Ogni collaboratore di tutti i reparti delle nostre strutture, verrà sottoposto a sorveglianza sanitaria e controllo giornaliero della temperatura corporea e sarà formato e informato su tutte le procedure da applicare
e da seguire sulla base dei decreti di sicurezza legati al COVID-19. Sarà possibile iniziare il proprio soggiorno in tutti i giorni della settimana, per scaglionare gli arrivi in piccoli gruppi consentendoci di gestire al meglio la fase del check-in.
All’arrivo i nuovi ospiti saranno debitamente informati su tutte le procedure necessarie per una corretta convivenza all’interno dei nostri Resort.
Le aree di maggior passaggio all’interno del Resort saranno munite di stazioni gel-igienizzante. Al momento, l’utilizzo delle mascherine è obbligatorio in qualsiasi situazione dove non si riesca a mantenere il corretto distanziamento.
L’obbligo seguirà le procedure in corso di validità al momento della presenza nel Resort. Ogni struttura limiterà la vendita delle camere in funzione delle misure di distanziamento necessarie, soprattutto nelle sale ristorante, al fine di evitare
sovraffollamenti e assembramenti. Tutti gli ospiti saranno tenuti a rispettare rigorosamente le normative inerenti alle distanze minime e tutte le procedure previste dalle informative esposte in struttura per la propria sicurezza e per quella
degli altri ospiti. Per le procedure di disinfezione e sanificazione saranno utilizzati specifici macchinari di ultima generazione con tecnologie approvate da OMS e ISS, per sterilizzare gli ambienti da virus e batteri in tutta la struttura
(camere, sala ristorante, bar, reception, divani, sedie, sdraio, lettini, e quant’altro). RICEVIMENTO E CAMERE: Gli ospiti saranno accolti dal nostro servizio di ricevimento che eseguirà tutte le procedure di ingresso in sicurezza. Ad ogni
ospite, a tutela di tutto il Resort, sarà richiesta un’ autocertificazione di non aver contratto il COVID-19, di non averne i sintomi, e di non essere esposto a provvedimento di quarantena. Agli ospiti in arrivo saranno consegnate camere
COVID-Free, ovvero precedentemente sanificate. Le camere saranno igienizzate giornalmente e sanificate almeno una volta a settimana incluse tutte le suppellettili. La biancheria da letto e da bagno arriverà in struttura con rigorosi
certificati di idoneità che seguono le linee guida dell’OMS e dell’ISS e con certificazione UNI EN 14065:2016. RISTORAZIONE: La disposizione della sala ristorante terrà conto delle misure di distanziamento previste dalle linee guida e
dai decreti vigenti. Sarà assegnato un tavolo ad ogni camera. Al posto dei buffet saranno predisposte delle zone food dove i pasti saranno serviti direttamente dal nostro personale, nessun self-service sarà ammesso. Tutte le zone food
saranno schermate e verranno sanificate alla fine di ogni servizio. Gli accessi al locale della biberoneria saranno regolamentati, l’igienizzazione sarà effettuata più volte nell’arco della giornata e la disinfezione programmata giornalmente.
Inoltre, sarà offerto, per quanto possibile, l’utilizzo di prodotti monoporzione e di dispenser ermetici. Per gli ospiti in formula pernottamento e prima colazione abbiamo organizzato una linea dedicata di ristorazione espressa da asporto
da poter consumare in tutta tranquillità in camera o negli spazi all’aperto del Resort e in più abbiamo deciso di ampliare l’offerta inserendo fra gli alimenti da asporto anche la pizza tonda. Le zone per la colazione sono state riorganizzate
ed ampliate, utilizzando anche gli spazi esterni alla sala ristorante. PISCINA: L’accesso all’area prendisole delle piscine sarà organizzato in conformità alle normative vigenti in materia di distanziamento. L’accesso alla vasca sarà libero
per tutti gli ospiti, con l’obbligo dell’uso di cuffie da nuoto ed il rispetto della distanza minima dagli altri bagnanti. SPIAGGIA: Le postazioni spiaggia saranno assegnate dal nostro personale quotidianamente. Sono state disegnate tenendo
conto delle misure di distanziamento previste dai decreti. Anche in questo caso attueremo rigidi protocolli di sanificazione ad ogni cambio di ospite, con cadenza minima giornaliera. Al momento non ci sono particolari restrizioni per il bagno
in mare, sempre rispettando la distanza minima dagli altri bagnanti. ANIMAZIONE, INTRATTENIMENTO E SPORT: L’animazione, cuore pulsante del gruppo Club Esse, è stata riorganizzata senza perdere i suoi caratteri di eccellenza.
Tutte le attività sportive, ludiche e di intrattenimento permesse saranno organizzate per singoli ospiti o comunque in modo da poter garantire nella maniera migliore il distanziamento sociale. L’Hero Camp, tanto amato dai nostri piccoli
ospiti, cambierà orari per consentire ai bambini di pranzare con i loro genitori in totale sicurezza. Abbiamo incrementato il numero degli Hero Trainer per permettere una suddivisone dei bambini in gruppi più piccoli e più facilmente gestibili,
ed alla sera abbiamo introdotto la novità 2020, la Hula-Dance, ovvero la baby dance dei nostri piccoli eroi, svolta all’interno di cerchi distanziati poggiati a terra, per consentire giocando l’adeguato distanziamento. 

“I SERVIZI PREVISTI DALLA SCHEDA TECNICA E NON INTERESSATI DAL SECURITY PLAN RIMANGONO INVARIATI”.

POSIZIONE
IL CLUB ESSE SPORTING, è stato totalmente rinnovato e sorge a
ridosso del promontorio di Capo Falcone vicino alla spiaggia più fa-
mosa del nord Sardegna, la “Pelosa”. Storica struttura all’interno del
parco del Roccaruja e immersa nella natura, dista appena 4 km dal
centro di Stintino. Gli ampi spazi nella macchia mediterranea, le at-
trezzature e le attività dell'animazione garantiscono una vacanza di-
namica all’insegna del relax e del divertimento, in un ambiente
esclusivo e in grado di soddisfare tutte le esigenze.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto Alghero Fertilia a 50 km; aeroporto Olbia Costa
Smeralda a 153 km.  
In nave: Porto Torres a 32 km; Porto di Olbia a 156 km.

DESCRIZIONE E SERVIZI
Sistemazione: 62 ampie camere, appena rinnovate, in basse palaz-
zine immerse nel verde. Dispongono tutte di aria condizionata auto-
noma, tv, cassaforte, mini-frigo, asciugacapelli, servizi e telefono. Si
dividono in camere doppie, matrimoniali, triple e quadruple con letto
a castello. Inoltre, possibilità di sistemazione in “Family Bicamera”
da 3 a 5 posti letto, composte da due ambienti distinti e bagno co-
mune. Tutte le camere dispongono di un dehors privato e attrezzato.
Ristorazione (Vedi Security Plan): Sono sempre inclusi (salvo di-
verse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua
microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre di-
sponibile una selezione di vini locali e nazionali. Il nostro personale
è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze ali-
mentari, prodotti specifici non forniti che, se necessari, dovranno es-

sere forniti direttamente dall’ospite (alimenti per celiaci acquistabili
anche presso la struttura). Per i bambini, ogni giorno: Biberoneria:
area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, dove mamme e papà
possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base pre-
parati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati
(brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formag-
gio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, for-
maggini, frutta di stagione). Servizi, attrezzature e sport: ristorante
con tetto interamente apribile (cena sotto le stelle) su due terrazze
immerse nel verde; hall, reception, piscina (cuffia obbligatoria) con
giochi d’acqua, idromassaggio e spazio per i più piccoli, music bar a
bordo piscina, sala Tv, club house presso il Club Esse Roccaruja. 2
parcheggi esterni riservati, non custoditi. Wi-Finelle aree comuni. Servizio
navetta per la spiaggia privata e per il Club Esse Roccaruja ad orari pre-
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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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

Con nave gratiS

Periodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(mart./ven.) (ven./mart.)

02/06 - 12/06 10 695 12/06 - 23/06 11 1.020 GRATIS GRATIS (**) 50% 25%
16/06 - 26/06 10 1.030 26/06 - 07/07 11 1.315 GRATIS 50% (*) 50% 25%
07/07 - 17/07 10 1.280 17/07 - 28/07 11 1.485 GRATIS 50% (*) 50% 25%
28/07 - 07/08 10 1.425 07/08 - 18/08 11 1.900 GRATIS 50% (*) 50% 25%
18/08 - 28/08 10 1.565 28/08 - 08/09 11 1.200 GRATIS 50% (*) 50% 25%

(*)prenota prima al 31/03
dal 16/06 al 08/09 3° letto 6/13 anni  gratiS

(**) 3° LETTO 6/13 ANNI GRATIS FINO AL 16/06

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, 7 Euro al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale seconda culla solo su richiesta) e l’uso
della biberoneria (alimenti di base forniti); • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al giorno a persona (riduzioni da tabella); • Speciale “for 4”: 4 adulti in una camera
pagano 3 quote intere (letto a castello), offerta applicabile anche in family con riduzione adulto e/o bambino per quinto letto e relativo supplemento family; • Family bi-
camera: 3, 4 e 5 posti letto (disponibile (con un minimo di 2,5 quote) supplemento di Euro 30 al giorno a camera; • Doppia uso singola: 25% di supplemento in tutti
i periodi (su richiesta); • Esse plus: Euro 40 al giorno a camera; • Speciale adulto con bambino: un adulto con un bambino (3-13 anni) in camera doppia pagano 1,5
quote in solo soggiorno, 1,80 quote con nave gratis. • Animali domestici: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle zone comuni, con contributo
per igienizzazione finale 50 Euro da pagare in loco. • Tessera club “Esse Card”: obbligatoria dal 02/06 al 22/09 dai 3 anni, 6 Euro al giorno a persona da pagare in loco.

riduzionE lEtto aggiunto

riduzionE lEtto aggiunto

paCCHEtti navE gratis 10/11 notti in pEnsionE ComplEta (bEvandE inClusE) 

Solo Soggiorno ~ Settimane Supplementari

pEnsionE ComplEta ~ bEvandE inClusE

Partenze 7 notti Periodi Notti Listino 3° letto 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/6 anni 6/13 anni 3/13 anni dai 13 anni

26/05 - 02/06 420 26/05 - 02/06 7 420 GRATIS GRATIS 50% 25%
02/06 - 09/06 455 02/06 - 09/06 7 455 GRATIS GRATIS 50% 25%
09/06 - 16/06 560 09/06 - 16/06 7 560 GRATIS GRATIS 50% 25%
16/06 - 23/06 700 16/06 - 23/06 7 700 GRATIS 50% (*) 50% 25%
23/06 - 30/06 770 23/06 - 30/06 7 770 GRATIS 50% (*) 50% 25%
30/06 - 07/07 875 30/06 - 07/07 7 875 GRATIS 50% (*) 50% 25%
07/07 - 14/07 875 07/07 - 14/07 7 875 GRATIS 50% (*) 50% 25%
14/07 - 21/07 945 14/07 - 21/07 7 945 GRATIS 50% (*) 50% 25%
21/07 - 28/07 945 21/07 - 28/07 7 945 GRATIS 50% (*) 50% 25%
28/07 - 04/08 945 28/07 - 04/08 7 945 GRATIS 50% (*) 50% 25%
04/08 - 11/08 1.120 04/08 - 11/08 7 1.120 GRATIS 50% (*) 50% 25%
11/08 - 18/08 1.260 11/08 - 18/08 7 1.260 GRATIS 50% (*) 50% 25%
18/08 - 25/08 1.190 18/08 - 25/08 7 1.190 GRATIS 50% (*) 50% 25%
25/08 - 01/09 875 25/08 - 01/09 7 875 GRATIS 50% (*) 50% 25%
01/09 - 08/09 700 01/09 - 08/09 7 700 GRATIS 50% (*) 50% 25%
08/09 - 15/09 595 08/09 - 15/09 7 595 GRATIS GRATIS 50% 25%
15/09 - 22/09 455 15/09 - 22/09 7 455 GRATIS GRATIS 50% 25%
22/09 - 29/09 420 22/09 - 29/09 7 420 GRATIS GRATIS 50% 25%

3° letto 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/6 anni 6/13 anni 3/13 anni dai 13 anni

nave gratis: vedi condizioni pag.4

stabiliti. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e pas-
seggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavan-
deria. Libero accesso alle attività del Club Esse Roccaruja con tornei
sportivi, parco giochi, bazar, sala giochi e biliardi, anfiteatro per spettacoli
serali. 
Spiaggia (Vedi Security Plan): di sabbia a 650 mt dall’hotel (raggiungibile
con navetta gratuita), attrezzata, centro nautico. Disponibilità per ogni ca-
mera di un ombrellone con una sdraio ed un lettino, a partire dalla seconda
fila. Prima fila a pagamento in loco.  
Animazione e Intrattenimento (Vedi Security Plan): il Club Esse Spor-
ting, da sempre inserito nel vasto centro vacanze Roccaruja, gode di ampi
spazi perfettamente funzionali alle attività. Il sorriso contagioso dell’equipe
di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco
programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e di-
vertimento in un clima di allegria e condivisione. 

Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”,
la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i no-
stri piccoli eroi per intrattenerli con attività
ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli
sui temi dell’ecologia. “Hero Camp” (dai 3
ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di
età) “Young Club” (dai 13 ai 18 anni). 

Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dai 3 anni da pagare in
loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia
attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a partire dalla seconda fila
(prima fila a pagamento in loco), attività del Hero Camp e Young Club,
accesso al teatro per gli spettacoli serali.  

Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include
l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti)
con accesso dalle 07:00 alle 23:30. Eventuale seconda culla solo su
richiesta. 
Animali domestici: ammessi uno per camera, di piccola taglia, (max
20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbli-
gatorio di igienizzazione finale. 
Arrivi e partenze: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le
ore 10. 
Inizio e fine soggiorno: martedì e/o venerdì. Sono ammessi anche
gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità.  I
limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti al momento
della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità alla
conferma e all’arrivo in struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant
card obbligatoria).

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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Palau

Posizione
Il CLUB ESSE RESIDENCE CAPO D’ORSO sorge direttamente sul
mare a 500 metri dal centro di Palau, davanti al parco della Madda-
lena. Il residence è costituito da comodi appartamenti posti nella leg-
gera discesa verso il mare, a 50 metri dalla spiaggia attrezzata. 

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Olbia Costa Smeralda a 44 Km.
In nave: Porto di Olbia a 42 km; Porto di Golfo Aranci a 48 km.

DesCrizione e servizi
Sistemazione: il residence dispone di 55 appartamenti confor-
tevoli e moderni, ubicati in gruppi di villette a due piani con in-
gresso indipendente, soggiorno con angolo cottura accessoriato,
servizi con doccia, TV, patio o balcone. Gli appartamenti dispon-
gono di un condizionatore ubicato in una delle camere o nel sog-
giorno. Si dividono in BILO 4 posti letto costituiti da soggiorno
con angolo cottura e divano letto matrimoniale, e una camera
matrimoniale. TRILO “A” 6/7 posti letto costituiti da soggiorno
con angolo cottura e divano letto matrimoniale, una camera ma-
trimoniale, e una cameretta con letto a castello. TRILO “B” 6/7

posti letto, costituito come il Trilo “A”, ma con doppi servizi.Ser-
vizi, attrezzature e sport: reception 24h presso il Club Esse Po-
sada a 30 metri; hall; piscina (cuffia obbligatoria); campo da
tennis, campo da calcetto, beach volley; teatro e bazar; ampio
parcheggio pubblico esterno non custodito. Negli spazi comuni
è inoltre disponibile la connessione internet Wi-Fi. Nolo teli mare
e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Pos-
sibilità di noleggio di gommoni, autovetture e scooter. Ricco pro-
gramma di escursioni. 
Spiaggia: (Vedi Security Plan) Spiaggia di sabbia con ampia
disponibilità di ombrelloni con sdraio e lettini a esaurimento. At-
tività di animazione e Hero Camp. A 100 metri Bau Bau Palau:
spiaggia comunale riservata ai nostri amici a quattro zampe. 
Animazione e Intrattenimento: (Vedi Securuty Plan) Il Club
Esse Residence Capo d’Orso è un grande residence con formula
club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali
alle attività, come la piscina, la spiaggia, il music bar e il teatro.
Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i no-
stri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrat-
tenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento
in un clima di allegria e condivisione.

Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la
mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri pic-
coli eroi per intrattenerli con attività ludiche, ar-
tistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi
dell’ecologia. “Hero Camp” (dai 3 ai 13 anni ul-
teriormente diviso per fasce di età) “Young
Club” (dai 13 ai 18 anni). 

Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 2 giugno al 22 settembre
dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbli-
gatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esau-
rimento, attività del Hero Camp e Young Club, accesso al teatro per gli
spettacoli serali. Animali domestici: ammessi uno ad appartamento,
di piccola taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e con-
tributo spese obbligatorio di igienizzazione finale. A 100 mt “Bau Bau
Palau” spiaggia comunale con servizi personalizzati e libero accesso
al mare per tutti i nostri amici a 4 zampe. Importante: per l’utilizzo esclu-
sivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto co-
lorato da polso per tutta la durata del soggiorno. Arrivi e partenze: tutti
i giorni della settimana. "Check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le
ore 10.  Sogg. minimo: 7 notti (inferiori su richiesta). 

In questo periodo di emergenza abbiamo lavorato intensamente per farci trovare pronti alla ripartenza. L’abbiamo fatto con la massima serietà, come sempre facciamo quando si tratta della sicurezza dei nostri ospiti e dei nostri collaboratori,
senza dimenticare l’obiettivo del relax e del divertimento, indispensabili per una vacanza vera, con la fantasia che ci contraddistingue. Siamo convinti che la formula del Villaggio Turistico non possa prescindere da determinate dinamiche
che appartengono a tutti noi, che ci fanno star bene al di là del mare, del cibo e di tutti i servizi alberghieri. Non possiamo cambiare il nostro DNA, ma possiamo, anzi dobbiamo, adattarlo alle nuove regole. Per questo motivo abbiamo
elaborato un piano per la ripartenza della stagione estiva in tutta sicurezza in conformità alle normative vigenti ed ai protocolli nazionali e regionali. Naturalmente saremo pronti ad adeguare le nostre procedure, sulla base delle ulteriori
indicazioni e prescrizioni da parte delle autorità competenti.

seCURitY PLAn CLUB esse
PRECAUZIONI GENERALI: Ogni collaboratore di tutti i reparti delle nostre strutture, verrà sottoposto a sorveglianza sanitaria e controllo giornaliero della temperatura corporea e sarà formato e informato su tutte le procedure da applicare
e da seguire sulla base dei decreti di sicurezza legati al COVID-19. Sarà possibile iniziare il proprio soggiorno in tutti i giorni della settimana, per scaglionare gli arrivi in piccoli gruppi consentendoci di gestire al meglio la fase del check-in.
All’arrivo i nuovi ospiti saranno debitamente informati su tutte le procedure necessarie per una corretta convivenza all’interno dei nostri Resort.
Le aree di maggior passaggio all’interno del Resort saranno munite di stazioni gel-igienizzante. Al momento, l’utilizzo delle mascherine è obbligatorio in qualsiasi situazione dove non si riesca a mantenere il corretto distanziamento.
L’obbligo seguirà le procedure in corso di validità al momento della presenza nel Resort. Ogni struttura limiterà la vendita delle camere in funzione delle misure di distanziamento necessarie, soprattutto nelle sale ristorante, al fine di evitare
sovraffollamenti e assembramenti. Tutti gli ospiti saranno tenuti a rispettare rigorosamente le normative inerenti alle distanze minime e tutte le procedure previste dalle informative esposte in struttura per la propria sicurezza e per quella
degli altri ospiti. Per le procedure di disinfezione e sanificazione saranno utilizzati specifici macchinari di ultima generazione con tecnologie approvate da OMS e ISS, per sterilizzare gli ambienti da virus e batteri in tutta la struttura
(camere, sala ristorante, bar, reception, divani, sedie, sdraio, lettini, e quant’altro). RICEVIMENTO E CAMERE: Gli ospiti saranno accolti dal nostro servizio di ricevimento che eseguirà tutte le procedure di ingresso in sicurezza. Ad ogni
ospite, a tutela di tutto il Resort, sarà richiesta un’ autocertificazione di non aver contratto il COVID-19, di non averne i sintomi, e di non essere esposto a provvedimento di quarantena. Agli ospiti in arrivo saranno consegnate camere
COVID-Free, ovvero precedentemente sanificate. Le camere saranno igienizzate giornalmente e sanificate almeno una volta a settimana incluse tutte le suppellettili. La biancheria da letto e da bagno arriverà in struttura con rigorosi
certificati di idoneità che seguono le linee guida dell’OMS e dell’ISS e con certificazione UNI EN 14065:2016. RISTORAZIONE: La disposizione della sala ristorante terrà conto delle misure di distanziamento previste dalle linee guida e
dai decreti vigenti. Sarà assegnato un tavolo ad ogni camera. Al posto dei buffet saranno predisposte delle zone food dove i pasti saranno serviti direttamente dal nostro personale, nessun self-service sarà ammesso. Tutte le zone food
saranno schermate e verranno sanificate alla fine di ogni servizio. Gli accessi al locale della biberoneria saranno regolamentati, l’igienizzazione sarà effettuata più volte nell’arco della giornata e la disinfezione programmata giornalmente.
Inoltre, sarà offerto, per quanto possibile, l’utilizzo di prodotti monoporzione e di dispenser ermetici. Per gli ospiti in formula pernottamento e prima colazione abbiamo organizzato una linea dedicata di ristorazione espressa da asporto
da poter consumare in tutta tranquillità in camera o negli spazi all’aperto del Resort e in più abbiamo deciso di ampliare l’offerta inserendo fra gli alimenti da asporto anche la pizza tonda. Le zone per la colazione sono state riorganizzate
ed ampliate, utilizzando anche gli spazi esterni alla sala ristorante. PISCINA: L’accesso all’area prendisole delle piscine sarà organizzato in conformità alle normative vigenti in materia di distanziamento. L’accesso alla vasca sarà libero
per tutti gli ospiti, con l’obbligo dell’uso di cuffie da nuoto ed il rispetto della distanza minima dagli altri bagnanti. SPIAGGIA: Le postazioni spiaggia saranno assegnate dal nostro personale quotidianamente. Sono state disegnate tenendo
conto delle misure di distanziamento previste dai decreti. Anche in questo caso attueremo rigidi protocolli di sanificazione ad ogni cambio di ospite, con cadenza minima giornaliera. Al momento non ci sono particolari restrizioni per il bagno
in mare, sempre rispettando la distanza minima dagli altri bagnanti. ANIMAZIONE, INTRATTENIMENTO E SPORT: L’animazione, cuore pulsante del gruppo Club Esse, è stata riorganizzata senza perdere i suoi caratteri di eccellenza.
Tutte le attività sportive, ludiche e di intrattenimento permesse saranno organizzate per singoli ospiti o comunque in modo da poter garantire nella maniera migliore il distanziamento sociale. L’Hero Camp, tanto amato dai nostri piccoli
ospiti, cambierà orari per consentire ai bambini di pranzare con i loro genitori in totale sicurezza. Abbiamo incrementato il numero degli Hero Trainer per permettere una suddivisone dei bambini in gruppi più piccoli e più facilmente gestibili,
ed alla sera abbiamo introdotto la novità 2020, la Hula-Dance, ovvero la baby dance dei nostri piccoli eroi, svolta all’interno di cerchi distanziati poggiati a terra, per consentire giocando l’adeguato distanziamento. 

“I SERVIZI PREVISTI DALLA SCHEDA TECNICA E NON INTERESSATI DAL SECURITY PLAN RIMANGONO INVARIATI”.
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Sardegna ⥤ Palau - Capo d’Orso

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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

prenota prima entro il 30/04   
SiStemazione in trilo “a” alle SteSSe Quote del bilo 

(*) Contributi obbligatori & Supplementi in nave gratiS 
Contributo forfettario nave per auto/appartamento (max. 2 adulti + 2 chd fino a
12anni + 1 infant 0/3 anni nc): forfait Euro 160; • Supplemento nave terza/quarta
persona dai 12 anni e quinta persona dai 3 anni compiuti: Euro 80 a persona; 
• Supplemento nave eventuale 2° auto in 1 appartamento (supplemento obbli-
gatorio per trilo 6/7 pax): Euro 160. N.B.: altre condizioni Nave vedi pag.4.

FORFAIT SETTIMANALE: obbligatorio da pagare in loco Euro 290 a settimana e
comprende:  luce e gas, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale,
pulizia finale (escluso angolo cottura) in caso di mancata pulizia dell’ angolo cottura,
verranno addebitati Euro 50 ; in caso di soggiorni di durata infriore alle 7 notti, forfait
giornaliero di Euro 45 ad appartamento; 
• Cauzione: Euro 150 per appartamento restituibile a fine soggiorno;
• Tessera club “Esse Card”: obbligatoria da 3 anni, dal 02/06 al 22/09 Euro 6 al
giorno a persona da pagare in loco.
COSTI IN LOCO FACOLTATIVI:
• Culla: una per appartamento, Euro 50 a settimana (da segnalare alla prenota-
zione); • Animali domestici: ammessi, uno per appartamento (peso max 20 kg),
ad eccezione delle zone comuni, contributo per igienizzazione finale Euro 50 da pa-
gare in loco, ammessi nella spiaggia libera bau bau Palau, a 100 m dalla struttura.

IL MANCATO UTILIZZO DEI SERVIZI NON ESENTA GLI OSPITI
DAL PAGAMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESSE CARD

formula rEsidEnCE
quotE sEttimanali in appartamEnto ~ navE gratis (*)

Periodi Notti BILO TRILO A TRILO B
26/05 - 02/06 7 100 150 200
02/06 - 09/06 7 100 150 200
09/06 - 16/06 7 200 250 300
16/06 - 23/06 7 350 400 500
23/06 - 30/06 7 400 450 550
30/06 - 07/07 7 700 750 850
07/07 - 14/07 7 700 750 850
14/07 - 21/07 7 850 900 1.050
21/07 - 28/07 7 850 900 1.050
28/07 - 04/08 7 950 1.000 1.150
04/08 - 11/08 7 1.250 1.300 1.450
11/08 - 18/08 7 1.550 1.650 1.800
18/08 - 25/08 7 1.350 1.400 1.550
25/08 - 01/09 7 850 900 1.050
01/09 - 08/09 7 400 450 550
08/09 - 15/09 7 200 250 300
15/09 - 13/10 7 100 150 200

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte



Il Golfo di Castellammare, Cefalù, nel Parco delle Madonie. 

1. CDs hOtEL tERRAsINI����

2. sARACEN hOtEL & CONGREss CENtER����

3. hImERA bEACh CLub����

4. COstA vERDE ACQuA pARk & spA hOtEL����

Ragusa Ibla e le spiagge di Kamarina.
5. AthENA REsORt ����

Nell’immenso Parco Marino di Sciaccamare
6. CLub tORRE DEL bARONE ����

Per dare al cliente la possibilità di trascorrere una vacanza all’insegna del relax e della tranquillità, abbiamo previsto un servizio di assistenza 
sull’isola disponibile in ogni momento, per informazioni ed aiuti di ogni genere.  Inoltre i nostri assistenti Vi potranno fornire agevolazioni per prenotare interessanti 

escursioni ai siti archeologici, all’infinità di luoghi culturali, folcloristici e religiosi dell’isola. Ed infine validi suggerimenti al fine di rendere gradevole la Vostra vacanza.

LA NOstRA AssIstENZA IN sICILIA

la nostra⥤ sicilia

CONDIZIONI GENERALI pACChEttI NAvE 7/10/11/14 NOttI

LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: 
SOGGIORNO+NAVE A/R, VIAGGIO IN POLTRONA A/R CON AUTO AL SEGUITO (LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.80 METRI) (MINIMO 2 QUOTE INTERE PAGANTI) CON LA SEGUENTI
COMPAGNIE MARITTIME: 
• GRIMALDI LINES: SALERNO-CATANIA-SALERNO: ORARI OPERATIVI COME DAL SITO UFFICIALE DELLA COMPAGNIA MARITTIMA.
• TIRRENIA/GNV: NAPOLI-PALERMO-NAPOLI: ORARI OPERATIVI COME DAL SITO UFFICIALE DELLA COMPAGNIA MARITTIMA.  

LA QUOTA CON NAVE NON INCLUDE: 
• CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 105 A NUCLEO  FAMILIARE/CAMERA.  
• SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE PER PARTENZE COMPRESE DAL 02/08/20 SERA AL 21/08/20 SERA: FORFAIT EURO 150 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA. 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
• 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.

DATI OBBLIGATORI NECESSARI PER LA PRENOTAZIONE
LUOGO E DATA DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI • MODELLO AUTO E TARGA AUTO • UN NUMERO DI TELEFONIA MOBILE A CUI FARE RIFERIMENTO PER EVENTUALI RITARDI, CANCELLAZIONI O CAMBI OPERATIVI.

TUTTI I PASSEGGERI (COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETÀ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL’ IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO (C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).

N.B.: ORARI E OPERATIVI COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME DI RIFERIMENTO   

TrasferimenTi in sicilia

Cefalù

Isole delle Femmine
Terrasini

RAGUSA

PALERMO

MESSINA

TRAPANI

AGRIGENTO

Campofelice 
di Roccella

3 4

5

CATANIA

2

1

Kamarina

Sciaccamare
6

PER TUTTE LE  INFORMATIVE SUI PROTOCOLLI DI SICUREZZA, FARE RIFERIMENTO AI SITI UFFICIALI
DELLE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE: TIRRENIA • GNV • GRIMALDI LINES:



Per dare al cliente la possibilità 

di trascorrere una vacanza all’insegna 

del relax e della tranquillità, 

abbiamo previsto sull’Isola 

un servizio di assistenza, 

disponibile in ogni momento 

per informazioni ed aiuti di ogni genere. 

I nostri assistenti vi potranno fornire agevolazioni 

per prenotare simpatiche escursioni, 

affittare barche e validi 

suggerimenti al fine di rendere 

gradevole il soggiorno.

LA NOstRA AssIstENZA IN sICILIA

PER CHI VIAGGIA CON LA PROPRIA AUTO, I PORTI PRINCIPALI SONO:
PORTO DI PALERMO: DA QUESTO PORTO CON UN TEMPO CHE VARIA DALLA MEZZ’ORA AD UN ORA, POTRETE RAGGIUNGERE TUTTE LE LOCALITÀ DEL NORD DELLA SICILIA FINO AD ARRIVARE, CON 1ORA
E 30 CIRCA A SCIACCA E SELINUNTE.
PORTO DI CATANIA: IDEALE PER RAGGIUNGERE KAMARINA (MARINA DI RAGUSA).
PORTO DI TRAPANI: DA QUESTO PORTO CON UN TEMPO CHE VARIA DI CIRCA 1 ORA POTRETE RAGGIUNGERE SCIACCA E SELINUNTE.

Per tutti coloro che  scelgono  di  raggiungere la Sicilia, acquistando  per  conto proprio
voli Low Cost o passaggi nave per i principali porti  e aeroporti, mettiamo a disposizione 

dei comodi trasferimenti per raggiungere l’hotel  prescelto.

TrasferimenTi in 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 prenotazione).

Euro

Kamarina/Ragusa 195 240

DALL’AEROpORtO 
DI CAtANIA 

Auto 
1/3 persone 

per tratta

minibus
4/6 persone 

per tratta

Euro

Euro

Kamarina/Ragusa 90 120

DALL’AEROpORtO 
DI COmIsO 

Auto 
1/3 persone 

per tratta

minibus
4/6 persone 

per tratta

Euro

Euro

Sciacca 230 260

Kamarina/Ragusa 440 540

DALL’AEROpORtO 
DI pALERmO 

Auto 
1/3 persone 

per tratta

minibus
4/7 persone 

per tratta

EuroEuro
Campofelice di Roccella 190 220
Cefalù 145 180
Cinisi/Terrasini 70 95
Isole delle Femmine 70 95

DALL’AEROpORtO 
DI pALERmO 

Auto 
1/3 persone 

per tratta

minibus
4/7 persone 

per tratta

Euro



CDs hotel terrasini
����
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Terrasini

sicilia ⥤ Terrasini

Posizione
Immerso in un parco di 27 ettari, con ulivi, cactus, fichi d’india e una
lussureggiante macchia mediterranea, offre agli Ospiti un panorama
di incomparabile bellezza sul Golfo di Castellammare. Quasi tutte le
camere, le ampie terrazze, le piscine, i ristoranti e i bar si inseriscono
armoniosamente sulla scogliera che digrada verso il mare e godono
di una vista mozzafiato. CDSHotels Terrasini è una delle più note
strutture ricettive siciliane e punto di riferimento per italiani e stranieri
provenienti da tutto il mondo sull’isola. La sua posizione strategica
permette di raggiungere facilmente numerosi siti di alto valore storico,
naturalistico e culturale. A completare l’offerta il Toboggan: uno dei
10 scivoli acquatici più famosi al mondo e il più alto d’Europa; 4 serie
di scivoli posizionati sulla scogliera che si affaccia sul Golfo di Ca-
stellammare che attraversano 3 piscine con acqua di mare e termi-
nano nell’acqua cristallina del golfo. CDSHotels Terrasini è la struttura
ideale per vacanze privilegiate tra natura, relax e divertimento. 

Come ArriVAre
Centri più vicini: Terrasini (PA) 6 km - Palermo 38 km. 
In aereo: Aeroporto Falcone Borsellino: distanza 18 km.; Aeroporto
Trapani Birgi: distanza 70 km. 
In treno: Stazione Ferroviaria Cinisi/Terrasini: distanza 6 km. Porto
o Stazione Ferroviaria Palermo: distanza 35 km. 
In auto: Autostrada A19 - uscita Terrasini, proseguire sulla S.S. 113
direzione Trapani - Km 301.100. 

DesCrizione e serVizi
803 camere di cui 552 Superior vista mare (da 2 a 4 posti letto) e 251
Comfort vista parco (da 2 a 4 posti letto). Tutte le camere sono climatiz-
zate, con frigobar (riempimento su richiesta), asciugacapelli, TV, tele-
fono, cassaforte, balcone o terrazza privata, servizi con doccia e
asciugacapelli. Tra le Comfort triple ci sono 10 camere per disabili.
Divertimento: incluso, 17 maggio/27 settembre. Un’equipe di animazione
discreta, ma coinvolgente, accompagnerà gli Ospiti nel loro periodo di sog-
giorno, sia durante il giorno che la sera, rendendo ancora più indimentica-
bile la loro vacanza. Mini club e junior club faranno divertire bambini e
ragazzi lasciando il meritato relax ai loro genitori. Ogni sera inoltre in tutto
il periodo di soggiorno piano bar e divertentissimo sulla terrazza con vista
mozzafiato sul golfo. Informazioni sul programma presso la Club House.
Nello il Gabbianello: la mascotte CDSHotels diverte grandi e piccini con
la sua simpatia e la sua frizzante compagnia durante gli orari del miniclub,
dello junior club e della baby dance. Ristorazione: la struttura dispone di
4 ristoranti situati in zone diverse, alcuni dei quali con vista mare. È possibile
scegliere dove consumare i pasti, previa prenotazione presso il ricevimento
(la prenotazione non è necessaria presso Il Moro). “Il Moro” ristorante cen-
trale situato nella  parte centrale con una splendida vista mare. Offre una
cucina italiana e internazionale con servizio a buffet. Disponibile in tutto il
periodo di apertura per colazione, pranzo e cena. “Il Siciliano” immerso nel
parco con parziale vista mare propone la cucina tipica della regione con
servizio a buffet. Aperto a pranzo e a cena dal 17 maggio al 27 settembre.
“L’Oasi” situato nel parco offre un servizio a buffet con antipasti, contorni,

insalatone personalizzate, secondi freddi e show cooking di primi piatti.
Aperto solo per cena dal 29/06 al 30/08. “La Capannuccia” pizzeria adia-
cente alla piscina “Lago dei fiori”, all’aperto con copertura di vele. Aperta
solo la sera dal 14 giugno al 13 settembre sino alle 24.00. Speciale celiaci:
si mettono a disposizione i prodotti base (pane, pasta e biscotti). Bi-
beroneria: inclusa, 17 maggio/27 settembre. Sala riservata con cucina at-
trezzata con scalda-biberon, sterilizzatore, una piastra a 4 fuochi, un forno
a microonde, pentolini, un lavello, seggioloni, tavoli e sedie per i piccini (di-
sponibili su richiesta anche in sala). Fornisce: brodo vegetale senza sale,
passato di verdure, crema di riso, salsa di pomodoro senza sale, latte intero
o parzialmente scremato, formaggini, formaggio grattugiato, yogurt e 2 tipi
di pastina per bambini. Presenza di personale per assistere le mamme du-
rante le ore dei pasti. Culla gratuita, su richiesta al momento della preno-
tazione sino ad esaurimento. Bar: la struttura dispone di 7 bar, tutti con
vista mare. “Il Belvedere” situato nella hall, aperto tutti i giorni dalle 7.30
alle 24.00: “Piscina Olimpionica” adiacente alla piscina olimpionica aperto
dal 17 maggio al 27 settembre; “La Capannuccia” adiacente alla piscina
“Lago dei fiori”, aperto dal 14 giugno al 13 settembre.; “Piazza” nei pressi
dell’anfiteatro dedicato alle attività serali e notturne, aperto dal 17 maggio
al 27 settembre; “Chiosco del golfo” adiacente alle “Piscine del golfo”, aperto
dal 14 giugno al 13 settembre; “Chiosco Lido Pontone” situato presso il
Lido Pontone, sul mare, aperto dal 17 maggio al 27 settembre; “Spiaggia”
situato presso la spiaggia, aperto dal 24 maggio al 27 settembre.  
Piscine: incluse, tutte le piscine hanno vista mare.   “Piscina olimpionica”

50 m x 25 m. Può essere riscaldata in bassa stagione e con corsie riservate
agli agonisti. Aperta sempre.  “Lago dei fiori” 800 mq, profondità da 0 a 170
cm. Situata vicino alle palazzine Sicilia e Sardegna, Elba, Capri e Ischia,
ideale per le famiglie con bambini. Aperta dal 14 giugno al 13 settembre.
“Piscina del golfo” 1 piscina con waterfall e 2 vasche con idromassaggio
su diversi livelli. Aperta dal 14 giugno al 13 settembre.  
Toboggan: incluso, 19 aprile/28 ottobre. Uno dei 10 scivoli acquatici più
famosi al mondo e il più alto d’Europa; 4 serie di scivoli posizionati sulla
scogliera che si affaccia sul Golfo di Castellammare che attraversano 3 pi-
scine con acqua di mare. Gli ultimi scivoli portano in mare. Profondità delle
piscine: da 140 cm a 160 cm.  Lido pontone: incluso dal 01/04 al 28/10.
Lido privato attrezzato con ombrelloni e sdraio su piattaforme nei pressi
del Toboggan con comode scalette per accedere al mare.  Presso il Lido
Pontone c’è il Centro Diving, con corsi tenuti da istruttori qualificati e rilascio
di brevetti (a pagamento). Spiaggia: inclusa, 24 maggio/27 settembre.
Spiaggia di sabbia situata in località Ciammarita (Trappeto) a 7 km di di-
stanza attrezzata con ombrelloni e lettini sino ad esaurimento, chiosco bar,
docce e servizio Navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti a partire
dalle ore 9.00, ultima partenza dall’hotel ore 17.00. Percorso natura: un
sentiero che si snoda lungo l’intera struttura costeggiando il mare dall’alto
e regalando una vista mozzafiato. Consente di fare footing o indimenticabili
passeggiate immersi nella rigogliosa natura di Sicilia. Campi sportivi: In-
clusi eccetto uso notturno da richiedere presso il ricevimento. L’attrezzatura
per i campi (con cauzione) è disponibile presso la Club House e in bassa
stagione presso il ricevimento. 10 campi da tennis - 1 campo da calcetto -
1 campo polivalente pallavolo/basket - 1 tiro con l’arco – 2 campi da bocce
- 3 campi da beach volley - 1 minigolf da 18 buche – ping pong.  Sala fitness
adiacente alla SPA. Parco giochi: incluso. Situato nel parco vicino alla pi-
scina “Lago dei fiori”. Nelle vicinanze Kids Park con gonfiabili (dal 17 maggio
al 27 settembre). Shops: a pagamento. 3 negozi: 1 con vendita di bijoux
artigianali nella hall, 1 bazar con tabacchi e 1 negozio di abbigliamento
adiacenti alla SPA. Ambulatorio medico: a pagamento. Aperto da giugno
a settembre. Spa: Situata presso la piscina olimpionica, comprende 1 Ja-
cuzzi, 2 saune, 2 bagni turchi, 2 docce emozionali, 1 fontana di ghiaccio, 1
cabina massaggi di coppia, 1 cabina massaggi, 1 cabina estetica. 
Centro congressi: Situato nel corpo centrale, è composto da 6 sale da
70 a 560 posti a platea, un ampio foyer all’interno e una terrazza vista mare
esterna da 250 mq. Completa il Centro un bellissimo teatro da 1200 posti
vista mare con gradinate in pietra immerso nel parco. 
Animali: non ammessi. Servizi a pagamento: centro congressi, centro
benessere, bar, assistenza medica, baby sitting, shops, lezioni sportive in-
dividuali, illuminazione notturna degli impianti sportivi, noleggio auto, tran-
sfer ed escursioni. 
Soggiorni: da domenica dalle ore 17.00 a domenica entro le ore 10.00. È
possibile richiedere in ricevimento il late-check out entro le ore 17.00, previa
disponibilità con un supplemento. È disponibile il deposito bagagli presso
il ricevimento per consentire, dopo il rilascio della camera e prima della
partenza, di godere ancora di qualche ora di relax. 
NB: All’arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data
di nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si perderà il diritto
alla riduzione. Vale l’età compiuta al momento del check in.

Tessera Club, internet point nella hall; welcome drink, servizio di facchinaggio, reception
h24; pensione completa a buffet con serate a tema e bevande incluse ai pasti (acqua, soft
drink e vino); 1 percorso benessere in Spa (comprende Jacuzzi, sauna, bagno turco, docce
emozionali, durata 60 minuti fino ad esaurimento disponibilità), utilizzo diurno della palestra;
light breakfast presso il bar (10:00/11:30); bevande analcoliche, caffetteria, birra, alcolici e
superalcolici nazionali, snack dolci e salati; aperitivi dello chef ad orari prestabiliti, tea time
con piccola pasticceria, squisita pizza presso La Capannuccia, biberoneria con prodotti,
passaggi di frutta, cena elegante, animazione diurna e serale, miniclub, junior club, campi
sportivi diurni, Toboggan (19/04 - 28/10) e Lido Pontone (01/04 - 28/10); spiaggia e navetta
da/per spiaggia con ombrelloni e lettini sino ad esaurimento (24/05 - 27/09), utilizzo diurno
delle piscine (Lago dei Fiori e Piscine del Golfo 14/06 - 13/09), disco, piano bar serale, par-
cheggio interno. 
L’open bar non include: acqua minerale, birra, vino, soft drinks, liquori, alcolici e superal-
colici di mache italiane o setere servite in lattina o in bottiglia, gelati e prodotti confezionati. 
Nei periodi di bassa stagione 27 settembre/02 ottobre, a discrezione della Dire-
zione, il servizio a buffet potrebbe essere sostituito dal servizio al tavolo con
menu di tre portate.

all inclusive 
(17 maggio/27 settembre)

Soggiorni Venerdì ▸Venerdì

novità 

2020

SICUREZZA NELLE NOSTRE STRUTTURE
CDSHotels ha messo in atto in tutte le sue strutture le sue linee guida
aziendali Anti-Covid 19, sulla base delle raccomandazioni OMS per il set-
tore turistico, del DPCM del 17 maggio e delle “Linee di indirizzo per la ria-
pertura delle attività economiche produttive e ricreative” emanate dalla
Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome. Nel caso in cui OMS
aggiorni tali linee guida o nel caso in cui il governo nazionale e/o regionale
promulghino ulteriori DPCM e ordinanze, CDSHotels si impegna ad aggior-
nare ed adeguare prontamente le sue linee guida aziendali.
Le linee guida aziendali CDSHotels sono consultabili al seguente link:

https://www.cdshotels.it/linee-guida-covid-19/
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TASSA DI SOGGIORNO:  EURO 1,50 PER PERSONA AL GIORNO A PARTIRE DAI 10 ANNI DI ETÀ. 

con nave gratis 7 notti

Periodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(ven./mart.) Comfort Superior (mart./ven.) Comfort Superior

Vista Parco Vista Mare Vista Parco Vista Mare
26/06 - 07/07 11 N.D. N.D. 07/07 - 17/07 10 1.237 1.337 GRATIS 50% 25%
03/07 - 14/07 11 N.D. N.D. 14/07 - 24/07 10 1.300 1.400 GRATIS 50% 25%
10/07 - 21/07 11 1.404 1.514 21/07 - 31/07 10 1.342 1.442 GRATIS 50% 25%
17/07 - 28/07 11 1.465 1.575 28/07 - 07/08 10 1.400 1.500 GRATIS 50% 25%
07/08 - 18/08 11 1.837 1.947 18/08 - 28/08 10 1.559 1.659 GRATIS 50% 25%
14/08 - 25/08 11 1.778 1.888 25/08 - 04/09 10 1.367 1.467 GRATIS 50% 25%

super prenota prima 
10% Di sconto sul soggiorno per prenotaZioni conFermate entro il 31/03 (esclusi ponti e Festività)

prenota prima 
5% Di sconto sul soggiorno per prenotaZioni conFermate entro il 30/04 (esclusi ponti e Festività)

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis; • Culla: gratuita (da segnalare e richiedere alla prenotazione); • Supplemento singola: + 35%; • Pranzo extra: adulti Euro 25, bambini 3/16
anni Euro 18 in tutti i periodi da pagare in loco; • Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera + 1 supplemento singola; 
• Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/16 anni: pagano 1 quota intera e una scontata del 25%. In presenza di 1 adulto + 2 bambini saranno richieste minimo 2 quote,
il terzo letto sarà scontato come da tabella; • Sposi: sconto 10%; • Supplemento soggiorni brevi (per persona al giorno): da 1 a 4 notti Euro 20 a notte. Bambini 3/16
anni sconto 50% in tutti i periodi (su richiesta dal 7/6 al 13/09); • Late check-out fino alle ore 17:00: Euro 20 per persona,  su richiesta e secondo disponibilità.

RIDuZIONE LEttO AGGIuNtO

RIDuZIONE LEttO AGGIuNtO

pACChEttI NAvE GRAtIs 10/11 NOttI IN pENsIONE COmpLEtA (bEvANDE INCLusE) 

solo soggiorno ~ settimane supplementari

ALL INCLusIvE

Partenze Comfort Superior Periodi Notti Comfort Superior 3° letto 4° letto 3°/4° letto
Vista Parco Vista Mare Vista Parco Vista Mare 3/16 anni 3/16 anni dai 16 anni

15/05 - 22/05 635 705 15/05 - 22/05 7 635 705 GRATIS 50% 25%
22/05 - 29/05 665 735 22/05 - 29/05 7 665 735 GRATIS 50% 25%
29/05 - 05/06 665 735 29/05 - 05/06 7 665 735 GRATIS 50% 25%
05/06 - 12/06 665 735 05/06 - 12/06 7 665 735 GRATIS 50% 25%
12/06 - 19/06 665 735 12/06 - 19/06 7 665 735 GRATIS 50% 25%
19/06 - 26/06 740 810 19/06 - 26/06 7 740 810 GRATIS 50% 25%
26/06 - 03/07 770 840 26/06 - 03/07 7 770 840 GRATIS 50% 25%
03/07 - 10/07 845 915 03/07 - 10/07 7 845 915 GRATIS 50% 25%
10/07 - 17/07 875 945 10/07 - 17/07 7 875 945 GRATIS 50% 25%
17/07 - 24/07 925 995 17/07 - 24/07 7 925 995 GRATIS 50% 25%
24/07 - 31/07 945 1.015 24/07 - 31/07 7 945 1.015 GRATIS 50% 25%
31/07 - 07/08 995 1.065 31/07 - 07/08 7 995 1.065 GRATIS 50% 25%
07/08 - 14/08 1.165 1.235 07/08 - 14/08 7 1.165 1.235 GRATIS 50% 25%
14/08 - 21/08 1.175 1.245 14/08 - 21/08 7 1.175 1.245 GRATIS 50% 25%
21/08 - 28/08 1.055 1.125 21/08 - 28/08 7 1.055 1.125 GRATIS 50% 25%
28/08 - 04/09 915 985 28/08 - 04/09 7 915 985 GRATIS 50% 25%
04/09 - 11/09 725 795 04/09 - 11/09 7 725 795 GRATIS 50% 25%
11/09 - 18/09 665 735 11/09 - 18/09 7 665 735 GRATIS 50% 25%
18/09 - 25/09 665 735 18/09 - 25/09 7 665 735 GRATIS 50% 25%
25/09 - 02/10 590 660 25/09 - 02/10 7 590 660 GRATIS 50% 25%

3° letto 4° letto 3°/4° letto
3/16 anni 3/16 anni dai 16 anni

nave gratis: vedi condizioni pag.46
tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte



50

saracen hotel & Congress Center
����

isola delle Femmine

sicilia ⥤ Isola delle Femmine

Soggiorni Venerdì ▸Venerdì

novità 

2020

PROTOCOLLO ACCOgLIENZA SICURA AggIORNATO AL 26/05/2020
Siamo pronti per vivere insieme a Voi un’entusiasmante Estate 2020, come sempre all’insegna dell’allegria, del buon cibo e del meraviglioso mare siciliano. Quest’anno più che mai desideriamo che la Vostra vacanza sia vissuta nel massimo della sicurezza e per
questo abbiamo stilato un elenco di tutte le misure che metteremo in atto seguendo le disposizioni governative in tema di contenimento del contagio da Covid-19. Le suddette potranno subire variazioni sulla base delle future disposizioni di legge. Una volta arrivati
in struttura, Vi preghiamo di aiutarci rispettando le indicazioni fornite, al fine di garantire il mantenimento della sicurezza Vostra e di tutti gli Ospiti dell’Albergo. RECEPTION: · I Clienti riceveranno il link per effettuare il web check-in prima del loro arrivo così da
velocizzare le operazioni di accettazione. · Potrà essere controllata la temperatura corporea di tutti i Clienti in arrivo prima dell’ingresso in hotel con termometri digitali. Nel caso in cui tale temperatura fosse pari o superiore a 37,5° sarà inibito il loro ingresso in
hotel. Durante la propria permanenza in hotel il Cliente dovrà tempestivamente comunicare l’eventuale stato febbrile (da 37,5° in su), cui seguirà l’attuazione del protocollo sanitario di emergenza per la gestione in sicurezza dei casi sospetti. · Al desk del
Ricevimento verrà installata una barriera trasparente per schermare il contatto diretto con gli Addetti al Ricevimento. · Saranno introdotte tutte le procedure volte a garantire la norma del distanziamento interpersonale di almeno 1 mt al momento del check-in e
del check-out, favorendo la differenziazione dei percorsi durante tutte le attività che potrebbero produrre assembramenti. · Solo una persona per camera potrà recarsi al Ricevimento per svolgere le operazioni di check-in/check-out, sempre nel rispetto delle regole
di identificazione individuale ed in materia di GDPR. CAMERE: · Per la maggior sicurezza degli Ospiti della camera, al fine di evitare possibili contagi da Covid-19, viene previsto il ricambio degli asciugamani, delle lenzuola ed il riordino-pulizia della camera ogni
4 giorni. · Tutte le camere verranno liberate da elementi decorativi non necessari, al fine di evitare la maggiore possibilità di contagio da contatto. · La sanificazione della camera verrà effettuata alla partenza del Cliente e comunque prima di un nuovo arrivo. · Il
protocollo ed i prodotti per la pulizia e l’igienizzazione delle camere seguono le indicazioni governative per il contenimento del contagio da Covid-19. Le schede coi prodotti certificati utilizzati saranno a disposizione dei Clienti per eventuale consultazione. · Sarà
permessa la conservazione dei prodotti da frigo personali soltanto nel minibar della propria camera. RISTORANTE: · Tutti i tavoli saranno posizionati rispettando le distanze minime di sicurezza e potranno ospitare i Clienti come da disposizioni vigenti. · I Clienti
dovranno utilizzare le mascherine all’interno del Ristorante eccetto che al proprio tavolo. · L’igienizzazione e la pulizia di tutte le superfici verranno effettuate alla fine di ogni servizio. · Le pietanze, allestite in modo tale da evitare il diretto contatto con gli Ospiti,
saranno schermate e interamente servite da operatori dedicati e provvisti di idonei DPI. BAR: · Tutti i tavoli saranno posizionati rispettando le distanze minime di sicurezza e potranno ospitare i Clienti come da disposizioni vigenti. · La somministrazione dei prodotti
all-inclusive verrà effettuata al banco. · Presso il bancone del bar verrà installata una barriera trasparente per schermare il contatto diretto con gli addetti al servizio. · Il servizio verrà fruito dai Clienti nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale.
CUCINA DELLE MAMME: · L’ingresso alla cucina delle mamme verrà regolamentato secondo fasce orarie specifiche per agevolare le pratiche di igienizzazione della sala stessa e delle attrezzature ivi utilizzate. · Non potranno essere lasciati nel frigorifero della
cucina delle mamme prodotti personali. · Verrà permesso l’accesso ai Clienti nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 mt e con obbligo di utilizzo della mascherina. SPIAGGIA: · Ogni postazione sarà numerata e dotata di un ombrellone e due lettini.
Lo spazio a disposizione sarà predisposto come da normativa vigente. · Ulteriori lettini/sdraio/sedie saranno forniti a condizione che ci siano le distanze minime di sicurezza vigenti con le attrezzature degli ombrelloni contigui. È fatta eccezione per i componenti
della stessa camera. · L’igienizzazione e pulizia delle attrezzature avverrà giornalmente con frequenza regolare, comunque prima dell’assegnazione ad altro utente. PISCINA: · Lo spazio a disposizione per ciascun Cliente nei solarium e dentro le piscine sarà
predisposto come da normativa vigente. · Ulteriori lettini/sdraio/sedie saranno forniti a condizione che ci sia tra loro le distanze minime di sicurezza vigenti. È fatta eccezione per i componenti della stessa camera. · Saranno introdotte tutte le procedure volte a
garantire la norma del distanziamento interpersonale di almeno 1 mt. · Prima dell’ingresso in vasca, i Clienti sono pregati di effettuare doccia saponata in tutto il corpo presso la propria camera. Si rende obbligatorio l’utilizzo della cuffia, dei pannolini contenitivi
per i bambini molto piccoli ed rispetto di tutte le norme igienico sanitarie da parte dei Clienti. · L’igienizzazione e pulizia delle attrezzature avverrà giornalmente con frequenza regolare, comunque prima dell’assegnazione ad altro utente. · Gli oggetti e gli indumenti
personali dovranno essere riposti nella propria borsa. Non sarà permesso l’uso promiscuo dei teli mare e delle attrezzature fornite. ANIMAZIONE E SPORT: · Lo Staff di Obiettivo Tropici ha ideato un calendario ricco di attività ed intrattenimento per adulti e
bambini che possa essere svolto in sicurezza e nel pieno rispetto delle disposizioni governative in materia di distanziamento sociale. · Tutte le attività garantiranno la distanza minima come da normativa vigente tra gli Ospiti, non permetteranno assembramenti
(sospesi i giochi di squadra), e nei periodi di alta affluenza verranno svolte contemporaneamente più attività in diverse zone dell‘albergo o gestite su turnazione, prediligendo gli spazi aperti. · Tutte le attrezzature sportive verranno igienizzate tra l’utilizzo di un
Cliente ed un altro. · Il Miniclub verrà svolto secondo le modalità che permetteranno il distanziamento fisico tra bambini come da normativa vigente, formando gruppi limitati e con assistenza dedicata così da garantire la massima sicurezza.
SALA FITNESS: · Verrà permesso l’ingresso ad una persona per attrezzo nel rispetto del distanziamento fisico di 2 mt durante lo svolgimento dell’attività. L’ingresso verrà regolamentato a turni ed in orari specifici per agevolare le pratiche di igienizzazione delle
attrezzature in uso e della sala stessa. · Le macchine e gli attrezzi verranno disinfettati dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo cliente. Le attrezzature che non possono essere disinfettate non dovranno essere utilizzate. · Bisognerà utilizzare apposite calzature in
palestra che non siano utilizzate altrove. · Gli oggetti e gli indumenti personali dovranno essere riposti nella propria borsa. · Non sarà permesso l’accesso ai bambini da 0 a 18 anni, nemmeno se accompagnati da un genitore.
AREE COMUNI: · Nelle aree comuni al chiuso i Clienti dovranno indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 mt, ad eccezione dei componenti della medesima camera. Nelle aree comuni all’esterno basterà mantenere la distanza
interpersonale di almeno 1 mt. · Gli ascensori potranno essere utilizzati da una persona alla volta, ad eccezione dei componenti della medesima camera. · Tutte le aree comuni verranno liberati da elementi di arredo e decorativi non necessari al fine di evitare la
maggior possibilità di contagio da contatto. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE: · Verrà rilevata quotidianamente la temperatura corporea di tutto lo Staff, impedendo l’accesso in hotel nel caso in cui tale temperatura fosse pari o superiore a 37,5°. ·
Tutto lo Staff sarà munito dei dispositivi di protezione individuale previsti dalle norme. · Tutte le aree comuni, le aree piscina e spiaggia, la Reception, i Bar, le Sale Ristorante, la Sala Fitness, la Cucina delle Mamme, i servizi igienici, saranno provvisti di gel
igienizzante a disposizione dei Clienti e verranno puliti ed igienizzati, unitamente a tutte le superfici e attrezzature ivi presenti, con cadenza e frequenza regolare. 

Posizione
Il Saracen Sands Hotel si affaccia su una delle spiagge più belle della
Sicilia occidentale, in località Isole delle Femmine. Si trova a circa 10
minuti dall’aeroporto “Falcone Borsellino” e a soli 15 minuti dal centro
storico di Palermo. 

Come ArriVAre
In aereo: Aeroporto di Palermo (circa 10 minuti). 
In nave: Porto di Palermo da Genova, Napoli, Civitavecchia, Livorno
con Tirrenia Navigazione o Grimaldi. Proseguimento in auto o pos-
sibilità di transfer in taxi o pullman fino al Resort (10 Km). 
In treno: stazione FF.SS. di Palermo 23 Km.circa.
In auto: autostrada Palermo-Mazara del Vallo uscita Capaci, Isola
delle Femmine, poi immissione SS. 113 direzione Capaci, seguire
indicazioni per Saracen. 

DesCrizione e serVizi
Camere: Le 238 camere (standard, classic  e superior) ampie e solari
sono di evidente impronta mediterranea, minimali negli arredi e con

elementi decorativi legati ai colori della terra siciliana.  
Ristorazione: Ristoranti Les Arcades e Piazza Marine: climatizzati
con posto riservato in tavoli da 6/10 posti da condividere con di altri
ospiti (per chi sceglie il Pacchetto Comfort, la sistemazione è in tavolo
riservato per i soli occupanti della camera). Al mattino ricco buffet per
la prima colazione. Pranzo e cena si intendono serviti o al buffet in
base alla disponibilità dell’Hotel. Dal 02/05 al 20/10, pranzo e cena si
intendono a buffet con showcooking con acqua e vino in caraffa inclusi;
sono previste una serie di sorprese gastronomiche con serate a tema
con prodotti tipici della gastronomia siciliana. Snack:Dal 02/05 al 24/10
due volte al giorno tra le 11.00 e le 12.30 e tra le 18.00 e le 19.30. 
Bar: 4 bar. Bar hall h24. Dal 02/05 al 24/10, bar piscina relax
10,00/24,00 — bar piscina belvedere 10,00/13,00 e 15,00/19,00 —
bar spiaggia 10,00 19,00 - bar ristorante 12,30 - 15,00 e 19,00 22,30
- bar lounge terrazza marine 20,30 - 24,00 in occasione del piano bar.
Lounge Bar Terrazza Marine: Dal 02/05 al 24/10 tutte le sere piano
bar. Pizzeria “Al Saraceno”: (dal 23/05 al 27/09) disponibile su pre-
notazione da Martedì a Venerdì, con possibilità si sostituzione della
cena per chi acquista il servizio Comfort Plus, per una sola volta; il Sa-

Dal 02/05 al 24/10 disponibile per tutto il soggiorno e per tutti i componenti
della camera dalle ore 10:00 alle ore 22:00. Include consumazioni personali
fruibili dalle ore 15:30 del giorno di arrivo, fino alle ore 14:00 del giorno di
partenza presso il Bar ed il Ristorante come qui di seguito precisato: Bar:
caffè espresso, decaffeinato, d’orzo, macchiato con latte di soia e con latte
bianco, al ginseng ed americano; cappuccino; correzioni; thè ed infusi; bibite
analcoliche alla spina in bicchieri da 20 cl a scelta fra quelle proposte dall’-
hotel; birra alla spina in bicchiere da 20 cl; granite; vino bianco e rosso al
bicchiere, flùte di prosecco, scelta tra n.2 amari, liquori, aperitivi, vermouth
(Martini bianco e rosso), limoncello e scelta tra n.2 grappe. Sono esclusi i
cocktail, gli champagne e tutti i liquori definiti speciali sul listino Bar. 
Ristorante: caffè espresso, decaffeinato, d’orzo, macchiato con latte di soia
e con latte bianco. A pranzo ed a cena una bibita alla spina da 40 cl per per-
sona (a partire dai 3 anni) a scelta fra birra, aranciata e coca-cola. La formula
non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. Può essere revocata dalla
Direzione dell’hotel in qualsiasi momento tornando al prezzo dell’arrangia-
mento scelto. Per accedere al servizio è necessario utilizzare la Smart Card
ed indossare il braccialetto specifico.

all inclusive
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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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

con nave gratis

Periodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(ven./mart.) (mart./ven.)

26/06 - 07/07 11 1.071 07/07 - 17/07 10 1.010 GRATIS 60% 50% 25%
03/07 - 14/07 11 1.095 14/07 - 24/07 10 1.028 GRATIS 60% 50% 25%
10/07 - 21/07 11 1.128 21/07 - 31/07 10 1.096 GRATIS 60% 50% 25%
17/07 - 28/07 11 1.171 28/07 - 07/08 10 1.135 GRATIS 60% 50% 25%
24/07 - 04/08 11 1.243 04/08 - 14/08 10 1.236 GRATIS 60% 50% 25%
07/08 - 18/08 11 1.425 18/08 - 28/08 10 1.273 GRATIS 60% 50% 25%
14/08 - 25/08 11 1.465 25/08 - 04/09 10 1.073 GRATIS 60% 50% 25%

earlY booKing 
per soggiorni Di almeno 6 notti sconto Del 10% per prenotaZioni conFermate entro il 28/02/2020 (non cumulabile con altre oFFerte)

long staY 
per soggiorni Di almenno 12 notti conFermati entro il 28/02/2020 sconto Del 12% (non cumulabile con altre oFFerte)

(*) 3° letto bambini 3/12 anni: forfait pasti obbligatorio Euro 25 al giorno da pagare in agenzia.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis in letto con i genitori ; • Culla 0/3 anni: Euro 7 al giorno fino al 01/07 e dal 22/08 al 02/10; Euro 10 al giorno dal 01/07 al 22/08 da pagare
in loco; • Supplemento singola: Euro 20 al giorno dal 22/05 al 08/08 e dal 29/08 al 29/09; Euro 40 al giorno dal 08/08 al 22/08; Euro 30 al giorno dal 22/08 al 29/08;
Euro 18 al giorno dal 29/09 al 02/10; • Supplemento pacchetto comfort: Euro 25 a camera al giorno; • Supplemento pacchetto comfort plus: Euro 30 a persona al
giorno (0/3 anni gratis); • Supplemento camera classic: Euro 15 a camera al giorno; • Classic vista mare: Euro 20 a camera al giorno; • Supplemento camera superior:
Euro 25 a camera al giorno; • Supplemento camera superior vista mare: Euro 35 a camera al giorno; • Adulto + 1 bambino 0/6 anni: per i bambini da 0 a 6 anni si
applica lo sconto del 70% in secondo letto con un genitore; • Supplemento ombrellone nelle prime file: in camera standard, su richiesta, prima fila Euro 16 al giorno;
seconda fila Euro 11 al giorno; terza fila Euro 6 al giorno, da prenotare e pagare in loco; • Noleggio telo mare: Euro 1 a persona al giorno (lavaggio non incluso) da
prenotare e pagare in loco previa disponibilità; • Noleggio passegini: Euro 7 al giorno, Euro 29 a settimana oppure Euro 55 per 2 settimane. Da prenotare e pagare
in loco previa disponibilita; • Tessera club: inclusa.

RIDuZIONE LEttO AGGIuNtO

RIDuZIONE LEttO AGGIuNtO

pACChEttI NAvE GRAtIs 10/11 NOttI IN  FORmuLA ALL INCLusIvE (CAmERE stANDARD)

solo soggiorno ~ settimane supplementari

pENsIONE COmpLEtA IN ALL INCLusIvE ~ CAmERE stANDARD

Partenze 7 notti Periodi Notti Listino 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/12 anni(*) 3/12 anni 12/16 anni dai 16 anni in poi

22/05 - 29/05 541 22/05 - 29/05 7 541 GRATIS 60% 50% 25%
29/05 - 05/06 546 29/05 - 05/06 7 546 GRATIS 60% 50% 25%
05/06 - 12/06 546 05/06 - 12/06 7 546 GRATIS 60% 50% 25%
12/06 - 19/06 624 12/06 - 19/06 7 624 GRATIS 60% 50% 25%
19/06 - 26/06 637 19/06 - 26/06 7 637 GRATIS 60% 50% 25%
26/06 - 03/07 679 26/06 - 03/07 7 679 GRATIS 60% 50% 25%
03/07 - 10/07 686 03/07 - 10/07 7 686 GRATIS 60% 50% 25%
10/07 - 17/07 716 10/07 - 17/07 7 716 GRATIS 60% 50% 25%
17/07 - 24/07 721 17/07 - 24/07 7 721 GRATIS 60% 50% 25%
24/07 - 31/07 787 24/07 - 31/07 7 787 GRATIS 60% 50% 25%
31/07 - 07/08 798 31/07 - 07/08 7 798 GRATIS 60% 50% 25%
07/08 - 14/08 894 07/08 - 14/08 7 894 GRATIS 60% 50% 25%
14/08 - 21/08 976 14/08 - 21/08 7 976 GRATIS 60% 50% 25%
21/08 - 28/08 855 21/08 - 28/08 7 855 GRATIS 60% 50% 25%
28/08 - 04/09 707 28/08 - 04/09 7 707 GRATIS 60% 50% 25%
04/09 - 11/09 686 04/09 - 11/09 7 686 GRATIS 60% 50% 25%
11/09 - 18/09 566 11/09 - 18/09 7 566 GRATIS 60% 50% 25%
18/09 - 25/09 546 18/09 - 25/09 7 546 GRATIS 60% 50% 25%
25/09 - 02/10 531 25/09 - 02/10 7 531 GRATIS 60% 50% 25%

3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/12 anni(*) 3/12 anni 12/16 anni dai 16 anni in poi

nave gratis: vedi condizioni pag.46

bato e la Domenica a pagamento. Intolleranze Alimentari: Pur non
potendo in nessun caso offrire menu personalizzati e preparati ad hoc
per singoli ospiti, si garantisce su richiesta, per i pasti principali n. 1
tipo di alimento per ciascuna portata ad esclusione dei dessert. Dispo-
nendo di cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di contami-
nazione salvo che per i prodotti confezionati. 
Cucina Mamme: per i più piccoli da 0 a 36 mesi, disponibile una cu-
cina con accesso riservato (mediante key card) alle mamme h24 con
fornelli ad induzione, forno microonde, frullatore, scalda biberon, frigo,
stoviglie e prodotti alimentari adatti ai più piccoli. L’elenco degli alimenti
disponibili verrà pubblicato nel sito www.saracenhotelpalermo.com.
Pacchetto Comfort: Dal 02/05 al 24/10 oltre alla dotazione della
Camera Standard prevede vista mare, tavolo riservato ai soli com-
ponenti della camera e postazione in spiaggia riservata fra la 4°
e la 6° fila. Pacchetto Comfort Plus: dal 02/05 al 24/10 prevede
camera restyling, tavolo riservato ai soli componenti della camera
presso il nostro ristorante con pasti serviti a tavola con scelta
menù di 3 portate e bevande incluse (1/2 minerale e ¼ di vino p.p.
a pasto) e postazione in spiaggia riservata fra la prima e la terza

fila. Tessera club: (dal 02/05 al 24/10) inclusa nelle tariffe, com-
prende l’uso delle piscine e spiaggia, campi da tennis, campo di
calcetto, campo di beach volley, campo di pallavolo, campo mini-
golf, campo bocce, ping pong, ingresso sala fitness con istruttore,
yoga, cooking class, giochi vari anche in piscina e spiaggia, tornei,
spettacoli di cabaret e varietà - a pagamento noleggio bici ed auto,
pedalò, corsi specifici di vela e wind surf, ed escursioni in moto-
scafo all’omonimo isolotto. 
Animazione: (Dal 02/05 al 24/10) diurna e serale. Spettacoli ogni
sera in Anfiteatro. Uno Staff affidabile e divertente che coinvolgerà
Ospiti di ogni età. Il programma di animazione è pubblicato e co-
stantemente aggiornato sul sito www.saracenhotelpalermo.com. 
Mini Club: 4/11 anni con attività dedicate. Junior Club: 12/17 anni.
Programma attività, nel sito www.saracenresortpalermo.com.
Spiaggia: (Dal 02/05 al 24/10) di sabbia finissima, ogni stanza avrà il
proprio ombrellone con dotazione di due lettini. Si accede direttamente
dal complesso alberghiero per il tramite di un sottopassaggio privato.
La formula confort prevede postazioni dell’ombrellone dalla prima fila
alla quinta e la camera standard dalla sesta in poi. Piscine: (dal 02/05

al 24/10) due piscine per adulti, due piscine per bambini. Area Fitness:
disponibile dai 16 anni di età con accesso gratuito attraverso l’utilizzo
della keycard della camera. Attrezzi Technogym; possibilità di personale
trainer su richiesta ed a pagamento. Area Wellness: un’area di relax
e benessere dedicata a tutti i nostri Ospiti con diverse proposte come
trattamenti viso e corpo, massaggi, sauna finlandese e vasca idromas-
saggio; servizio pagamento. Costi e programmi trattamenti sul sito
www.saracenhotelpalermo.com.Parcheggio: ampio, gratuito ed illimi-
tato, all’interno del complesso (non custodito) Wi-Fi: disponibile nelle
aree comuni in tutta la struttura. Smart Card: Dal 02/05 al 20/10 all’in-
terno della struttura il pagamento di eventuali consumazioni avviene
tramite apposita Smart Card, una carta ricaricabile che verrà conse-
gnata dal Ricevimento all’ospite al momento del check-in e che dovrà
essere riconsegnata al Ricevimento al momento del check-out. In caso
di mancata restituzione o di danneggiamento, sarà trattenuta una cau-
zione di Euro 1. Animali: non ammessi.Check-In: le camere sono di-
sponibili a partire dalle ore 15,30 del giorno di arrivo. Check-Out: le
camere devono essere rilasciati entro le ore 10,30 del giorno di par-
tenza.Dal 25/05 al 27/09 stessa cosa verrà per gli ombrelloni.

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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Soggiorni Venerdì ▸Venerdì

Posizione
Circondato da alte palme e delimitato da una lunga spiaggia e vici-
nissimo alla rinomata Cefalù. Interamente ristrutturato nel 2019, con
un look moderno ed elegante.

Come ArriVAre
In aereo: Aeroporto internazionale di Palermo ca. 59 km.
In nave: Porto di Palermo ca. 55 km. 
In auto: Da Palermo: percorrendo l’ autostrada A19 Palermo-Cata-
nia, uscita Buonfornello/Campofelice di Roccella.  

DesCrizione e serVizi

Costruito nel tipico stile mediterraneo, è distribuito su tre piani a pochi
metri dalla lunga spiaggia di sabbia e ciottoli che lambisce la rigo-
gliosa vegetazione mediterranea. 
Camere: Le 149 camere totalmente rinnovate, dispongono di servizi
privati con doccia ed asciugacapelli, aria condizionata, telefono, mini-
frigo, TV e Wi-Fi. 
Spiaggia: Il club si affaccia su un lungo arenile di sabbia e ciot-
toli levigati dal mare. Un’area privata attrezzata con servizio di
sorveglianza, ombrelloni e lettini è a disposizione degli ospiti

che la possono raggiungere a piedi in pochissimi minuti attra-
versando il giardino all’ombra delle alte palme.
I servizi a disposizione: Il club dispone di sala lettura, sala TV,
bar, boutique-bazar, anfiteatro esterno, animazione musicale,
terrazza panoramica, noleggio teli da spiaggia, area giochi per
bambini, ufficio escursioni, noleggio auto, fotografo, Wi-Fi nei
pressi dell’ufficio ricevimento ed aree comuni, navetta pubblica
per Cefalù. 
ANIMALI: non ammessi. - 
SOGGIORNI: dal Venerdì (consegna camere ore 17:00) al Ve-
nerdì (rilascio camere ore 10:00).

TESTO AGGIORNATO CON ALCUNE INDICAZIONI DI MASSIMA ANTI COVID-19
“In linea con le indicazioni del governo italiano e le raccomandazioni dell’oms, aeroviaggi applica le procedure per il contrasto alla pandemia corona virus - Covid-19 all’internodei suoi club, villaggi e resort.vv”

Per il contrasto alla pandemia corona virus - covid-19 all’internodei suoi club, villaggi e resort.vv”

Che misure bisogna adottare per prevenire il contagio: per prevenire il contagio sono necessari un’accurata igiene personale, lavarsi frequentemente le mani, indossare mascherine e guanti ove necessario mantenendo il distanziamento sociale. 
Cosa bisogna fare in caso di sospetto contagio: in caso doveste riscontrare i classici sintomi del covid-19, tra i quali febbre, tosse secca, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, stanchezza e disturbi gastrointestinali, bisogna auto isolarsi
immediatamente e avvisare il personale della struttura alberghiera che provvederà a contattare i servizi sanitari locali. Quali misure preventive verranno adottate all’interno delle strutture alberghiere: tutto il personale, qualora necessario,
indosserà i dispositivi di protezione individuale o rispetterà il distanziamento sociale. Tutti gli ambienti saranno dotati percorsi guidati che evitino il crearsi di assembramenti, verranno intensificate le attività di sanificazione delle camere e degli
ambienti comuni, oltre che installati numerosi dispenser di gel igienizzante. Infine tutte le attività da svolgere durante la vostra vacanza sono state ripensate al fine di evitare che si crei affollamento e favorendo di fatto un soggiorno rilassante
e sicuro. Come verranno accolti i nostri ospiti: se previsto dalle normative, al momento dell’arrivo dei clienti in struttura, sarà effettuato il controllo della temperatura corporea, nel rispetto della normativa privacy. A seguire i nostri ospiti
saranno accolti con un cocktail di benvenuto, servito per singolo nucleo familiare con bicchiere monouso. Una volta effettuato il check-in, attraverso dei percorsi segnalati sul pavimento per rispettare le distanze in tutta sicurezza, ci si potrà
accomodare nelle camere, che troverete igienizzate dal nostro personale. In che modo si potrà usufruire del ristorante: per garantire le distanze raccomandate dall’oms, i servizi di ristorazione saranno suddivisi per turni assegnati al
momento del check-in o tramite funzione dell’app aeroviaggi. Saranno predisposti i nostri abituali buffet. Il cibo, posto a distanza di sicurezza, vi verrà servito dal personale addetto su vostra indicazione. Vi verrà assegnato il vostro tavolo per
nucleo familiare, ben distanziato da quello degli altri ospiti. Troverete in sala, a vostra disposizione, postazioni con guanti monouso e dispenser di gel igienizzante. Le apparecchiature che troverete al ristorante verranno regolarmente sanificate
dal nostro personale. Come sarà gestito il bar: i tavoli al bar saranno ben distanziati tra loro e verranno assegnati per singolo nucleo familiare. Gli ospiti potranno servirsi al banco seguendo dei percorsi ben definiti o in alternativa essere
serviti al tavolo. In che modo si potrà usufruire di spiaggia e piscina: ombrelloni e sdraio verranno posti a distanza di sicurezza garantendo un massimo di 4 ospiti in un’area di 10 mq. Pur essendo le sdraio regolarmente igienizzate è
raccomandato sempre l’utilizzo dei teli personali. In queste zone saranno presenti distributori di gel igienizzante. I nostri addetti provvederanno a una periodica sanificazione delle attrezzature e delle zone soggette a possibili punti di contatto
con i clienti. Una segnaletica multilingue sarà installata in modo diffuso per indicare le procedure da seguire e per favorire il contenimento del contagio da covid-19. 
Come si svolgerà l’attività di animazione: la sera saranno previste diverse attività e spettacoli della nostra equipe d’animazione come cabaret, spettacoli, musica dal vivo, karaoke ecc. Anche in contemporanea e a numero chiuso, con la
possibilità di poter prenotare l’evento tramite l’app aeroviaggi. Saranno consentiti tutti gli sport individuali come tennis, padel, bocce, tiro con l’arco, ping pong, risveglio muscolare, acqua gym, canoa, surf, vela e corsi di ballo. Si svolgeranno
regolarmente tante attività come i giochi aperitivo, gioco caffè, caccia al tesoro, safari fotografico e saranno possibili le passeggiate guidate dagli animatori assieme ad altre attività su prenotazione. 
Come si potrà ricevere l’assistenza e le informazioni necessarie: per la pronta diffusione di tutte le informazioni invitiamo al massimo utilizzo dell’app aeroviaggi, della smart tv presente in camera, delle informazioni del sito internet e di
tutta la documentazione informativa cartacea distribuita direttamente in struttura. Le nostre hostess d’accoglienza saranno inoltre a disposizione della clientela, privilegiando lo svolgimento di riunioni per nucleo familiare e su appuntamento.



TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO PER CONTO DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA: 
EURO 1,50 PER PAX AL GIORNO FINO AD UN MASSIMO DI 15 PERNOTTAMENTI CONSECUTIVI (AD ESCLUSIONE DEI BAMBINI INFERIORI A 12 ANNI).

Periodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(ven./mar.) (mar../ven.)

10/07 - 21/07 11 1.447 21/07 - 31/07 10 1.316 GRATIS 50% 25%
17/07 - 28/07 11 1.447 28/07 - 07/08 10 1.781 GRATIS 50% 25%
07/08 - 18/08 11 2.178 18/08 - 28/08 10 1.980 GRATIS 50% 25%
14/08 - 25/08 11 2.178 25/08 - 04/09 10 1.369 GRATIS 50% 25%

prenota prima 
sconto Fisso Di euro 50 a persona aDulta  per prenotaZioni Di solo soggiorno conFermate entro il 30/04/2020.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto della prenotazione; • Supplemento Singola: dal 22/05 al 29/05
Euro 272 a settimana; dal 29/05 al 12/06 e dal 11/09 al 02/10 Euro 289 a settimana; dal 12/06 al 10/07 Euro 308 a settimana; dal 10/07 al 31/07
Euro 335 a settimana; dal 31/07 al 28/08 Euro 515 a settimana; dal 28/08 al 11/09 Euro 299 a settimana; • Speciale 1 adulto + 1 bambino 2/12
anni: pagano una quota intera ed una scontata del 50% in solo soggiorno; pagano una quota intera ed una scontata del 20% in nave gratis;  
• Formula All inclusive plus (facoltativa): adulti Euro 83,50 a settimana, bambini 2/12 anni Euro 40, da richiedere e pagare in agenzia allatto della
prenotazione; • Tessera club: inclusa.

RIDuZIONE LEttO AGGIuNtO

RIDuZIONE LEttO AGGIuNtO

pACChEttI NAvE GRAtIs 10/11 NOttI IN pENsIONE COmpLEtA (bEvANDE INCLusE) 

solo soggiorno ~ settimane supplementari

Partenze 7 notti Periodi Notti Quote 3° letto 4°letto 3°/4° letto
2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni

22/05 - 29/05 502 22/05 - 29/05 7 502 GRATIS 50% 25%
29/05 - 05/06 696 29/05 - 05/06 7 696 GRATIS 50% 25%
05/06 - 12/06 696 05/06 - 12/06 7 696 GRATIS 50% 25%
12/06 - 19/06 809 12/06 - 19/06 7 809 GRATIS 50% 25%
19/06 - 26/06 809 19/06 - 26/06 7 809 GRATIS 50% 25%
26/06 - 03/07 809 26/06 - 03/07 7 809 GRATIS 50% 25%
03/07 - 10/07 809 03/07 - 10/07 7 809 GRATIS 50% 25%
10/07 - 17/07 921 10/07 - 17/07 7 921 GRATIS 50% 25%
17/07 - 24/07 921 17/07 - 24/07 7 921 GRATIS 50% 25%
24/07 - 31/07 921 24/07 - 31/07 7 921 GRATIS 50% 25%
31/07 - 07/08 1.386 31/07 - 07/08 7 1.386 GRATIS 50% 25%
07/08 - 14/08 1.386 07/08 - 14/08 7 1.386 GRATIS 50% 25%
14/08 - 21/08 1.386 14/08 - 21/08 7 1.386 GRATIS 50% 25%
21/08 - 28/08 1.386 21/08 - 28/08 7 1.386 GRATIS 50% 25%
28/08 - 04/09 775 28/08 - 04/09 7 775 GRATIS 50% 25%
04/09 - 11/09 775 04/09 - 11/09 7 775 GRATIS 50% 25%
11/09 - 18/09 696 11/09 - 18/09 7 696 GRATIS 50% 25%
18/09 - 25/09 696 18/09 - 25/09 7 696 GRATIS 50% 25%
25/09 - 02/10 696 25/09 - 02/10 7 696 GRATIS 50% 25%

3° letto 4° letto 3°/4° letto
2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni

con nave gratis

pENsIONE COmpLEtA ~ bEvANDE INCLusEnave gratis: vedi condizioni pag.46
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Soggiorni Giovedì ▸Giovedì

sicilia ⥤ Cefalù

IN VACANZA …DI SICURO - MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAgIO COVID-19
In linea con le indicazioni del Governo Italiano e le raccomandazioni dell’OMS, l’Hotel Costa Verde applica le procedure per il contrasto alla pandemia Corona Virus - Covid-19 all’interno dell’Hotel.
Cos’è la malattia Covid-19 e come prevenire il contagio: La COVID-19 è una malattia respiratoria infettiva causata dal virus Sars-Cov-2 appartenente alla famiglia dei coronavirus e identificato per la prima volta nella città Wuhan, in Cina. Per prevenire il
contagio sono necessari un’accurata igiene personale, lavarsi frequentemente le mani, indossare mascherine e guanti ove necessario e mantenere il distanziamento sociale. 
Cosa bisogna fare in caso di sospetto contagio: In caso doveste riscontrare i classici sintomi del COVID-19, tra i quali febbre, tosse secca, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, stanchezza e disturbi gastrointestinali, bisogna auto isolarsi immediatamente e
avvisare il personale della struttura alberghiera che provvederà a contattare i servizi sanitari locali. 
Misure preventive adottate all’interno dell’albergo: Tutto il personale, qualora necessario, indosserà i dispositivi di protezione individuale e rispetterà il distanziamento sociale. Gli ambienti comuni saranno dotati di percorsi guidati che evitino il crearsi di as-
sembramenti, verranno intensificate le attività di sanificazione delle camere e degli ambienti comuni, oltre che installati numerosi dispenser di gel igienizzante. Come verranno accolti i nostri ospiti: Come previsto dalla normativa, al momento dell’arrivo i clienti
troveranno un percorso obbligato che li condurrà alla Reception. Sarà effettuato il controllo della temperatura corporea, nel rispetto della normativa della Privacy. Una volta effettuato il check-in, attraverso dei percorsi guidati, in modo da rispettare le distanze in
tutta sicurezza, ci si potrà accomodare nelle camere, che troverete igienizzate dal nostro personale. In che modo si potrà usufruire del ristorante: Saranno predisposti i nostri abituali buffet in due dei quattro ristoranti, nei restanti due verrà effettuato il servizio
ai tavoli. Il buffet verrà servito dal personale addetto su vostra indicazione, per mantenere la distanza di sicurezza troverete un percorso obbligato che vi guiderà lungo il buffet. Vi verrà assegnato il vostro tavolo per nucleo familiare, ben distanziato da quello degli
altri ospiti. Troverete in sala, a vostra disposizione, postazioni con guanti monouso e dispenser di gel igienizzante. Le apparecchiature che troverete al ristorante verranno regolarmente sanificate dal nostro personale. Come sarà gestito il Bar: I tavoli al bar
saranno ben distanziati tra loro nei vari spazi comuni sia all’interno che nella terrazza panoramica esterna. Gli ospiti potranno servirsi al banco seguendo dei percorsi ben definiti o in alternativa essere serviti al tavolo. Prima di farvi accomodare il nostro personale
provvederà a sanificare tavoli e sedie. In che modo si potrà usufruire di spiaggia e piscina: misure per il contenimento del contagio COVID-19 L’Hotel Costa Verde ha a disposizione due grandi piscine e un’ampia spiaggia attrezzata con ristorante. Per garantire
la distanza di sicurezza con gli altri ospiti, ombrelloni e sdraio, verranno posti per un massimo di 4 persone in un’area di 10 mq e verranno assegnati per nucleo familiare. Pur essendo le sdraio regolarmente igienizzate è raccomandato sempre l’utilizzo dei teli
personali. In queste zone saranno presenti distributori di gel igienizzante. I nostri addetti provvederanno a una periodica sanificazione delle attrezzature e delle zone soggette a possibili punti di contatto con i clienti. Come si svolgerà l’attività di animazione: La
nostra formula Animazione sarà incentrata come sempre su un intrattenimento dei clienti che già recepisce i normali comportamenti virtuosi in linea con le norme anti contagio, favorendo una vacanza divertente e rilassante ai nostri clienti. Per evitare assembramenti
sono stati esclusi gli sport di squadra (pallavolo/beach volley) e saranno garantiti gli sport individuali (tennis/bocce/tiro con l’arco/ping-pong/risveglio muscolare/acquagym/canoa/minigolf), attività come il Miniclub si svolgeranno all’aperto in piccoli gruppi e su pre-
notazione. La sera saranno previste diverse attività della nostra equipe d’animazione come cabaret, spettacoli, musica dal vivo e karaoke con un’offerta di spettacoli diffusa in diverse zone del villaggio e in orari differenti. Si svolgeranno regolarmente tante attività
come i giochi aperitivo, gioco caffè e saranno possibili le passeggiate guidate dagli animatori e altre attività su prenotazione. In che modo si potrà usufruire della SPA: Si potrà usufruire della SPA esclusivamente su prenotazione. Tutto il personale indosserà i
dispositivi di protezione individuale, verranno intensificate le attività di sanificazione delle cabine e degli ambienti comuni oltre che installati i dispenser di gel igienizzante. Come si potrà ricevere l’assistenza e le informazioni necessarie: Troverete segnaletica
multilingua installata in modo diffuso per indicare le procedure da seguire e per favorire il contenimento del contagio da COVID-19. Le informazioni saranno reperibili nelle tv presenti in camera e sul sito internet www.hotel-costaverde.it. Il personale di reception
sarà a disposizione della clientela per fornire tutte le informazioni necessarie a svolgere la vostra vacanza in completa sicurezza.

Posizione
Si trova a soli 6 Km dal centro storico di Cefalù, il centro dell’amena
cittadina è facilmente raggiungibile grazie al servizio navetta da e
per il centro. (servizio gestito da terzi a pagamento).

Come ArriVAre
In aereo: Aeroporto internazionale di Palermo ca. 93 km.
In nave: Porto di Palermo ca. 67 km. 
In auto: Da Palermo: percorrendo l’ autostrada A20 Palermo-Mes-
sina, imboccare l’uscita di Cefalù, proseguire sulla SS13 in direzione
Palermo per circa 1300 mt fino al bivio con segnaletica dell’hotel.

DesCrizione e serVizi
Il Costa Verde Hotel Club è un complesso che comprende: Hotel, SPA e
Beach Village. Hotel:Nel corpo centrale vi sono le Camere, due grandi Pi-

scine: una dedicata alle attività e al divertimento con area riservata ai bam-
bini e l’altra, una Infinity Pool” (novità 2020), riservata al relax con sfioro
vista mare e zona idromassaggio; quattro ristoranti,  zona dedicata allo
Shopping comprensiva di boutique, bazar, edicola tabacchi, parrucchiere,
l’Anfiteatro, la Sala conferenze e Tv, i Bar, l’Area fitness, il Campo da bocce
e Tiro con l’arco, il tavolo da Ping Pong, il Campo di Tennis e (novità 2020)
l’adventure Mini Golf a 9 buche. Wi-Fi gratuito in aree comuni (hall, bar
interno, ristorante interno ed esterno, sala congressi e salette riunioni). 
Camere: L’hotel dispone di 380 camere fra standard room (fino a 5 pax),
Superior vista mare (fino a 3 pax, quadruple su richiesta),mini suite con
Jacuzzi (solo doppie). Confortevoli ed arredate con gusto, tutte le stanze
sono state rinnovate di recente, bagni dotati di vasca o doccia, accessoriate
con aria condizionata (dal 1/06 al 30/09), mini-frigo, televisore, telefono,
cassaforte, terrazza, sala da bagno con asciugacapelli. Potrete scegliere
fra 4 diverse tipologie di camere: Standard vista monte, Superior vista mare,

Jacuzzi Deluxe Room con terrazza e mini-piscina idromassaggio privata,
Jacuzzi Garden Room con roof garden da 60 mq circa con mini-piscina
idromassaggio e solarium privato. Spa: All’interno della struttura trovate
una grande e completa Spa, studiata in ogni dettaglio per concedersi relax
e benessere: una sala massaggi di coppia, due sale massaggi singole e
una esclusiva “Spa Suite” pensata per la coppia dotata di 2 lettini mas-
saggi riscaldati, Doccia emozionale “nebbia calda” per due e Una Jacuzzi
con Day-bed relax (prosecco e frutta fresca offerti con ogni trattamento
Spa Suite). Tutti i servizi SPA, massaggi e trattamenti estetici, si effettuano
su prenotazione. Beach Village: Il Costa Verde è anche beach village,
un’ampia zona del complesso dedicata a chi vuole godere del mare dal-
l’alba al tramonto. Un servizio navetta gratuito (la spiaggia è a circa 6 minuti
dall’hotel) vi condurrà in una lussureggiante spiaggia di sabbia riservata e
attrezzata con Bar, Ristorante (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza
supplemento), bagni, docce e spogliatoi, sdraio e ombrelloni. Il beach village



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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

con nave gratis

Periodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(gio./lun.) (lun./gio.)

25/06 - 06/07 11 1.068 06/07 - 16/07 10 1.037 GRATIS 50% 20%
02/07 - 13/07 11 1.125 13/07 - 23/07 10 1.050 GRATIS 50% 20%
09/07 - 20/07 11 1.155 20/07 - 30/07 10 1.050 GRATIS 50% 20%
16/07 - 27/07 11 1.155 27/07 - 06/08 10 1.090 GRATIS 50% 20%
23/07 - 03/08 11 1.178 03/08 - 13/08 10 1.257 50% (*) 50% 20%
06/08 - 17/08 11 1.505 17/08 - 27/08 10 1.330 50% (*) 50% 20%
20/08 - 31/08 11 1.332 31/08 - 10/09 10 1.023 GRATIS 50% 20%

(*) 3° LETTO 2/12 ANNI GRATIS FINO AL 06/08 E DAL 20/08

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratuiti, pasti da menù inclusi (culla hotel, se richiesta, da segnalare alla prenotazione); • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al giorno dal
06/08 al 20/08, Euro 5 al giorno nei restanti periodi; • Supplemento ingresso acqua park (13/06 - 07/09): Euro 10 a persona al giorno, Euro 5 per i bambini
sotto il 1,20 mt. Di altezza; • Supplemento camera singola: Euro 15 al giorno dal 21/05 al 28/05 e dal 24/09 al 01/10; Euro 16 al giorno dal  28/05 al 11/06
e dal 10/09 al 24/09; Euro 17  dal 11/06 al 02/07 e dal 03/09 al 10/09; Euro 18 al giorno dal 02/07 al 06/08 e dal 20/08 al 03/09; Euro 20 dal 06/08 al 20/08;
• Supplemento “Camera superior vista mare” (su richiesta): Euro 30 a notte a camera; • Supplemento “Jacuzzi Deluxe Room” (su richiesta): Euro 50 a notte
a camera; • Riduzione single+ bambino fino a 12 anni: pagano 1 quota intera e una scontata del 20%; • Supplemento soggiorni inferiori alle 7 notti: Euro
10 a persona al giorno (valido in tutto i periodi).

RIDuZIONE LEttO AGGIuNtO

RIDuZIONE LEttO AGGIuNtO

pACChEttI NAvE GRAtIs 10/11 NOttI IN pENsIONE COmpLEtA (bEvANDE INCLusE) 

solo soggiorno ~ settimane supplementari

pENsIONE COmpLEtA ~ bEvANDE INCLusE

Partenze 7 notti Periodi Notti Listino 3° letto 4° letto 3°/4° letto
2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni

21/05 - 28/05 525 21/05 - 28/05 7 525 GRATIS 50% 20%
28/05 - 04/06 565 28/05 - 04/06 7 565 GRATIS 50% 20%
04/06 - 11/06 595 04/06 - 11/06 7 595 GRATIS 50% 20%
11/06 - 18/06 595 11/06 - 18/06 7 595 GRATIS 50% 20%
18/06 - 25/06 635 18/06 - 25/06 7 635 GRATIS 50% 20%
25/06 - 02/07 665 25/06 - 02/07 7 665 GRATIS 50% 20%
02/07 - 09/07 705 02/07 - 09/07 7 705 GRATIS 50% 20%
09/07 - 16/07 735 09/07 - 16/07 7 735 GRATIS 50% 20%
16/07 - 23/07 735 16/07 - 23/07 7 735 GRATIS 50% 20%
23/07 - 30/07 735 23/07 - 30/07 7 735 GRATIS 50% 20%
30/07 - 06/08 775 30/07 - 06/08 7 775 GRATIS 50% 20%
06/08 - 13/08 925 06/08 - 13/08 7 925 50% 50% 20%
13/08 - 20/08 1.015 13/08 - 20/08 7 1.015 50% 50% 20%
20/08 - 27/08 895 20/08 - 27/08 7 895 GRATIS 50% 20%
27/08 - 03/09 765 27/08 - 03/09 7 765 GRATIS 50% 20%
03/09 - 10/09 695 03/09 - 10/09 7 695 GRATIS 50% 20%
10/09 - 17/09 625 10/09 - 17/09 7 625 GRATIS 50% 20%
17/09 - 24/09 595 17/09 - 24/09 7 595 GRATIS 50% 20%
24/09 - 01/10 555 24/09 - 01/10 7 555 GRATIS 50% 20%

3° letto 4° letto 3°/4° letto
2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni

standard room

camera superior nave gratis: vedi condizioni pag.46

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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novità 

2020

Costa Verde è attrezzato di club nautico con Pedalò per tutta la famiglia,
Canoe singole e doppie, SUP (Stand Up Paddle), Giochi gonfiabili in acqua. 
Attività e Animazione: L’Hotel Costa Verde dispone di una brillante equipe
di animazione che vi guiderà per l’intero soggiorno attraverso il divertimento
e lo sport, utilizzo gratuito delle attrezzature e dei giochi di intrattenimento,
un fitto calendario di spettacoli in anfiteatro (con uno spettacolo Folk una
volta a settimana), piano bar, serata a tema, Mini Club 4/8 anni e Kid Club
8/12 anni attivi dal 01/06 al 30/09 con attività all’aperto, in piccoli gruppi e

su prenotazione. Ristorazione: L’hotel Dispone di quattro ristoranti: Risto-
rante interno per la bassa stagione e ristorante esterno panoramico, com-
posto da un sistema di terrazze vista mare. Entrambi offrono un’ampia
gamma di piatti regionali e internazionali (vino e acqua in caraffa inclusi ai
pasti). Un Ristorante sulla spiaggia (su prenotazione dal 02/06 al 29/09,
senza supplemento) e un ristorante tipico (novità 2020) immerso in un
lussureggiante giardino (su prenotazione dal 15/06 al 15/09, senza sup-
plemento). Possibilità, su richiesta, di cucina senza glutine, con fornitura di

alimenti base da parte dell’hotel, tra i quali: pizza senza glutine, pasta, co-
toletta di pollo, patatine fritte e pane, oltre ai piatti giornalieri privi di glutine,
indicati dallo Chef. Per i più piccini si potrà contare sull’assistenza in tutti i
ristoranti della struttura per avere dei piatti dedicati ai bambini. Infine, area
bar in diversi punti del villaggio e parcheggio non custodito.   
Animali: ammessi di piccola taglia. 
Soggiorni: Dalla cena della domenica (consegna camere ore 17:00) al
pranzo della domenica (rilascio camere ore 10:00).



Athena Resort
����
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Soggiorni Giovedì ▸Giovedì

Posizione
Ubicato a circa 25 Km dal capoluogo di Ragusa, l’Athena Resort è
uno splendido Resort quattro stelle, ideale per le famiglie e per tutti
coloro che vogliono concedersi una vacanza all’insegna del diverti-
mento e del meritato relax sulle spiagge incontaminate della Sicilia
Orientale. Immerso nel verde, con giardini ed ampie zone verdi curate
e con vaste attività ricreative e sportive. A rendere ancor più diver-
tente e piacevole il soggiorno, un’equipe di animatori professionisti
sarà sempre a disposizione.

Come ArriVAre
In aereo: Aeroporto di Cagliari a circa 55 Km. 
In auto: Autostrada Catania-Siracusa, fino al bivio di Lentini. Poi pro-
seguire sulla  SS514.

DesCrizione e serVizi

Il Resort si suddivide in 3 categorie di alloggio, L’ hotel, il villaggio e
le family room:  HOTEL PALACE: L’Hotel dispone di camere, dotate
di bagno con doccia, balcone o terrazza (per le camere situate al
piano terra. Camera matrimoniale/doppia standard con un massimo
di 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino. Camera doppia ad uso singola.
VILLAGGIO: sono divise in piccoli edifici di un piano ciascuna com-
prendente 8 camere. Camera matrimoniale/doppia standard con bal-
cone o terrazza (3 adulti o 2 adulti e 1 bambino). Camera doppia ad
uso singolo. Camera matrimoniale/doppia standardcon finestra  (3
adulti o 2 adulti e 1 bambino). Camera doppia ad uso singolo Camera
quadrupla con letto a castello per i bambini con balcone o terrazza
(2 adulti e 2 bambini).

Family room giardini di athena: La Family Room sono spaziose
villette circondate da vegetazione. Primo piano o piano terra e cot-
tage economy secondo piano. L’appartamento dispone di un sog-
giorno con angolo cottura e un divano singolo, una camera da letto
con un letto matrimoniale e di una camera da letto con due letti sin-
goli. Minimo 2 adulti e due bambini, massimo 2 adulti e 3 bambini, o
3 adulti e 2 bambini. Ristorazione: Ristorante principale “Athena”
situato nel corpo centrale della struttura, con terrazza all’aperto. Spe-
cialità Siciliane e Mediterranee, il servizio verrà effettuato in due turni.
Ristorante “Mediterraneo” situato sulla spiaggia privata del resort
offre grigliate di carne e pesce e insalate aperto solo a pranzo, su
prenotazione. In tutti i Ristoranti Bevande incluse ai pasti: Acqua
e Vino locale. Bar: 1 centrale nella Lobby hotel, 1 in spiaggia ed uno
alla piscina olimpionica.

Kamarina

MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAgIO COVID -19
Vacanze Sicure: In linea con le indicazioni del Governo Italiano e le raccomandazioni dell’OMS, l’AthenaResortapplica le procedure per il contrasto alla pandemia Corona Virus –Covid-19 all’interno del nostro villaggio. 
Cosa Bisogna Fare in caso di Sospetto Contagio: In caso doveste riscontrare i classici sintomi del Covid-19, tra i quali febbre ,tosse secca , difficoltà respiratorie, dolori muscolari ,stanchezza e disturbi gastrointestinali , bisogna auto isolarsi immediatamente
e avvisare il personale della struttura alberghiera che provvederà a contattare i servizi sanitari locali. Quali Misure Preventive Verranno Adottate all’interno Delle Strutture Alberghiere: Tutto il personale , qualora necessario, indosserà i dispositivi di protezione
individuale o rispetterà il distanziamento sociale. Tutti gli ambienti saranno dotati di percorsi guidati che evitino il crearsi di assembramenti, verranno intensificate le attività di sanificazione delle camere e degli ambienti comuni , oltre che installati numerosi
dispenser di gel igienizzante. Infine tutte le attività da svolgere durante la vostra vacanza sono state ripensate al fine di evitare che si crei affollamento e favorendo di fatto un soggiorno rilassante e sicuro. 
Come verranno Accolti i nostri ospiti: Al momento dell’arrivo dei clienti in struttura, sarà effettuato il controllo della temperatura corporea, nel rispetto della normativa Privacy. Una volta effettuato il check-in, attraverso dei percorsi segnalati sul pavimento per
rispettare le distanze in tutta sicurezza , ci si potrà accomodare nelle camere, che troverete igienizzate dal nostro personale.
In Che Modo Si potrà Usufruire del Ristorante: Per garantire le distanze raccomandate dall’OMS, i servizi di ristorazione potranno essere suddivisi per turni . Saranno predisposti i nostri abituali buffet. Il cibo, posto a distanza di sicurezza , vi verrà servito dal
personale addetto su vostra indicazione. Vi verrà assegnato il vostro tavolo per nucleo familiare, ben distanziato da quello degli altri ospiti. Troverete in sala, a vostra disposizione dispenser di gel igienizzante. Le apparecchiature che troverete al ristorante verranno
regolarmente sanificate dal nostro personale. Come Sarà Gestito il Bar ?:I tavoli al bar saranno ben distanziati tra loro. Gli ospiti potranno servirsi al banco seguendo dei percorsi ben definiti. In Che modo Si potrà Usufruire di Spiaggia e Piscina: Ombrelloni
e sdraio verranno posti a distanza di sicurezza . Pur essendo le sdraio regolarmente igienizzate è raccomandato sempre l’utilizzo dei teli personali. In queste zone saranno presenti distributori di gel igienizzante. I nostri addetti provvederanno a una periodica sa-
nificazione delle attrezzature e delle zone soggette a possibili punti di contatto con i clienti. Una segnaletica sarà installata in modo diffuso per indicare le procedure da seguire e per favorire il contenimento da Covid-19. Come si svolgerà L’attività di Animazione:
La nostra formula Animazione sarà incentrata come sempre su un intrattenimento dei clienti che già recepisce i normali comportamenti virtuosi in linea con le norme anti contagio , favorendo una vacanza divertente e rilassante ai nostri clienti. Per evitare as-
sembramenti sono state esclusi gli sport di squadra (calcetto/pallavolo/ pallacanestro) e attività come la discoteca. La sera saranno previste diverse attività e spettacoli della nostra equipe d’animazione come cabaret, spettacoli , musica dal vivo, karaoke
ecc, anche in contemporanea in più location. Saranno consentiti tutti gli sport individuali come tennis ,bocce, tiro con l’arco, ping-pong, risveglio muscolare, acqua gym, canoa e corsi di ballo.Si svolgeranno regolarmente tante attività come giochi aperitivo, gioco
caffè e caccia al tesoro.



TASSA DI SOGGIORNO:EURO 1,50 A PERSONA AL GIORNO (0/12 ANNI N.C. ESCLUSI) AL GIORNO, DA REGOLARE IN LOCO.

con nave gratis

Periodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(gio./lun.) (lun./gio.)

04/06 - 15/06 11 694 15/06 - 25/06 10 731 GRATIS 50% 30%
11/06 - 22/06 11 780 22/06 - 02/07 10 790 GRATIS 50% 30%
18/06 - 29/06 11 848 29/06 - 09/07 10 837 GRATIS 50% 30%
25/06 - 06/07 11 905 06/07 - 16/07 10 870 GRATIS 50% 30%
02/07 - 13/07 11 946 13/07 - 23/07 10 894 GRATIS 50% 30%
09/07 - 20/07 11 975 20/07 - 30/07 10 920 GRATIS 50% 30%
16/07 - 27/07 11 1.001 27/07 - 06/08 10 1.004 GRATIS 50% 30%
23/07 - 03/08 11 1.064 03/08 - 13/08 10 1.161 GRATIS 50% 30%
06/08 - 17/08 11 1.370 17/08 - 27/08 10 1.220 GRATIS 50% 30%
20/08 - 31/08 11 1.213 31/08 - 10/09 10 842 GRATIS 50% 30%
27/08 - 07/09 11 987 07/09 - 17/09 10 703 GRATIS 50% 30%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant card  0/3 anni: obbligatoria da pagare in loco Euro 7 al giorno, per culla ed accesso alla biberoneria (senza prodotti); • Riduzione mezza pensione: Euro 5
al giorno a persona; • Single + chd 0/12 : bambino in camera con 1 solo adulto sconto 50% in solo soggiorno, 20% con nave gratis; • Camere Economy Mansardate
Giardini di Athena (occupazione mx. 3 persone): disponibili dal 02/07 al 03/09 con riduzione del 15% sulla quota base; • Supplemento doppia uso singola: +
20%; • Supplemento camera hotel palace: Euro 10 a camera al giorno; • Supplemento camera vista mare hotel  palace: + 10% oltre il supplemento camera hotel
palace; • Supplemento camera con balcone (primo piano) o veranda(piano terra)  in villaggio: + 10%; • Supplemento soggiorni brevi 3-4 notti: + 20% (escluso
periodo 6/27 agosto); • Supplemento soggiorni brevi 1-2 notti: + 20% e rid. 3° letto 3/12 anni n.c. sconto -50% (escluso periodo 6/27 agosto); • Speciale family
room giardini di athena (minimo 3 persone senza limite di età): 3 persone pagano 3 quote intere; 4 personepagano 3,2  quote intere; 5 persone pagano 3,7
quote; 6 persone pagano 4,5 quote; • Telo bagno: Euro 7 a settimana più Euro 20 di cauzione da pagare in loco, eventuale cambio Euro 2; • Animali di piccola
taglia; ammessi solo in villaggio (escluso luoghi comuni), con supplemento da pagare in loco di Euro 42 a settimana per disinfestazione finale; • Late check-out
entro le ore 17:00: su richiesta Euro 30 a camera; • Resort card: inclusa nelle quote.

RIDuZIONE LEttO AGGIuNtO

RIDuZIONE LEttO AGGIuNtO

pACChEttI NAvE GRAtIs 10/11 NOttI IN pENsIONE COmpLEtA (bEvANDE INCLusE) - sIstEmAZIONE vILLAGGIO

solo soggiorno ~ settimane supplementari

pENsIONE COmpLEtA ~ bEvANDE INCLusE ~ sIstEmAZIONE IN vILLAGGIO

Partenze 7 notti Periodi Notti Listino 3° letto 4° letto 3°/4° letto
3/12 anni 3/12 anni dai 12 anni

14/05 - 21/05 385 14/05 - 21/05 7 385 GRATIS 50% 30%
21/05 - 28/05 405 21/05 - 28/05 7 405 GRATIS 50% 30%
28/05 - 04/06 420 28/05 - 04/06 7 420 GRATIS 50% 30%
04/06 - 11/06 420 04/06 - 11/06 7 420 GRATIS 50% 30%
11/06 - 18/06 480 11/06 - 18/06 7 480 GRATIS 50% 30%
18/06 - 25/06 525 18/06 - 25/06 7 525 GRATIS 50% 30%
25/06 - 02/07 565 25/06 - 02/07 7 565 GRATIS 50% 30%
02/07 - 09/07 595 02/07 - 09/07 7 595 GRATIS 50% 30%
09/07 - 16/07 615 09/07 - 16/07 7 615 GRATIS 50% 30%
16/07 - 23/07 630 16/07 - 23/07 7 630 GRATIS 50% 30%
23/07 - 30/07 650 23/07 - 30/07 7 650 GRATIS 50% 30%
30/07 - 06/08 725 30/07 - 06/08 7 725 GRATIS 50% 30%
06/08 - 13/08 850 06/08 - 13/08 7 850 GRATIS 50% 30%
13/08 - 20/08 910 13/08 - 20/08 7 910 GRATIS 50% 30%
20/08 - 27/08 830 20/08 - 27/08 7 830 GRATIS 50% 30%
27/08 - 03/09 670 27/08 - 03/09 7 670 GRATIS 50% 30%
03/09 - 10/09 555 03/09 - 10/09 7 555 GRATIS 50% 30%
10/09 - 17/09 465 10/09 - 17/09 7 465 GRATIS 50% 30%
17/09 - 24/09 400 17/09 - 24/09 7 400 GRATIS 50% 30%
24/09 - 01/10 385 24/09 - 01/10 7 385 GRATIS 50% 30%

3° letto 4° letto 3°/4° letto
3/12 anni 3/12 anni dai 12 anni

nave gratis: vedi condizioni pag.46
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(apertura e chiusura a discrezione della Direzione). Spiaggia: La
grande spiaggia privata di sabbia fine, attrezzata con lettini e om-
brelloni, è situata a circa 5 km dal Resort. Raggiungibile in soli 7/8
minuti con un servizio navetta continuato dalle ore 09:00 alle ore
19:00. Spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini, canoe e pedalò. In
spiaggia è disponibile uno chalet con bar. 
Animazione: Soft,con attività non collettive diurne e serali (Piano
Bar, karaoke e spettacoli vari. Mini club: Massima attenzione tante

sorprese in serbo per i vostri bambini. Stiamo lavorando anche per
regalare il massimo del divertimento e intrattenimento ai bambini.
Per loro abbiamo già pensato ad iniziative particolari e altre sono allo
studio del nostro staff ,più che mai creativo.
Sport: 4 campi da tennis (su prenotazione, illuminazione a paga-
mento), ping-pong, bocce, mini golf, aquabyke. Canoe e pedalò sulla
spiaggia. Animazione: Animazione Soft, con attività non collettive
diurne e serali (Piano Bar, karaoke e spettacoli vari. (come da diret-

tive Anti Covid sopra elencate). A Pagamento: Servizio di lavanderia
esterna, Tennis la sera, Lezioni private, Biciclette, Baby Sitter, No-
leggio auto, Bus di linea per Ragusa, Ragusa Ibla Patrimonio del-
l’Unesco, Santa Croce, Punta Secca “casa di Montalbano” e Marina
di Ragusa. 
Animali: a pagamento,  ammessi di piccola taglia e solo in villaggio,
escluso luoghi comuni. 
Soggiorni: domenica ore 16.00/domenica ore 10.00. 

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte



Club torre del barone
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Soggiorni Venerdì ▸Venerdì

sciacca
novità 

2020

TESTO AggIORNATO CON ALCUNE INDICAZIONI DI MASSIMA ANTI COVID-19
“IN LINEA CON LE INDICAZIONI DEL gOVERNO ITALIANO E LE RACCOMANDAZIONI DELL’OMS, AEROVIAggI APPLICA LE PROCEDURE

PER IL CONTRASTO ALLA PANDEMIA CORONA VIRUS - COVID-19 ALL’INTERNO DEI SUOI CLUB, VILLAggI E RESORT.VV”

Che misure bisogna adottare per prevenire il contagio: per prevenire il contagio sono necessari un’accurata igiene personale, lavarsi frequentemente le mani, indossare mascherine e guanti ove necessario mantenendo il distanziamento
sociale. Cosa bisogna fare in caso di sospetto contagio: in caso doveste riscontrare i classici sintomi del covid-19, tra i quali febbre, tosse secca, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, stanchezza e disturbi gastrointestinali, bisogna
auto isolarsi immediatamente e avvisare il personale della struttura alberghiera che provvederà a contattare i servizi sanitari locali. Quali misure preventive verranno adottate all’interno delle strutture alberghiere: tutto il personale,
qualora necessario, indosserà i dispositivi di protezione individuale o rispetterà il distanziamento sociale. Tutti gli ambienti saranno dotati percorsi guidati che evitino il crearsi di assembramenti, verranno intensificate le attività di sanificazione
delle camere e degli ambienti comuni, oltre che installati numerosi dispenser di gel igienizzante. Infine tutte le attività da svolgere durante la vostra vacanza sono state ripensate al fine di evitare che si crei affollamento e favorendo di fatto
un soggiorno rilassante e sicuro. Come verranno accolti i nostri ospiti: se previsto dalle normative, al momento dell’arrivo dei clienti in struttura, sarà effettuato il controllo della temperatura corporea, nel rispetto della normativa privacy.
A seguire i nostri ospiti saranno accolti con un cocktail di benvenuto, servito per singolo nucleo familiare con bicchiere monouso. Una volta effettuato il check-in, attraverso dei percorsi segnalati sul pavimento per rispettare le distanze in
tutta sicurezza, ci si potrà accomodare nelle camere, che troverete igienizzate dal nostro personale. In che modo si potrà usufruire del ristorante: per garantire le distanze raccomandate dall’oms, i servizi di ristorazione saranno suddivisi
per turni assegnati al momento del check-in o tramite funzione dell’app aeroviaggi. Saranno predisposti i nostri abituali buffet. Il cibo, posto a distanza di sicurezza, vi verrà servito dal personale addetto su vostra indicazione. Vi verrà
assegnato il vostro tavolo per nucleo familiare, ben distanziato da quello degli altri ospiti. Troverete in sala, a vostra disposizione, postazioni con guanti monouso e dispenser di gel igienizzante. Le apparecchiature che troverete al ristorante
verranno regolarmente sanificate dal nostro personale. Come sarà gestito il bar: i tavoli al bar saranno ben distanziati tra loro e verranno assegnati per singolo nucleo familiare. Gli ospiti potranno servirsi al banco seguendo dei percorsi
ben definiti o in alternativa essere serviti al tavolo. In che modo si potrà usufruire di spiaggia e piscina: ombrelloni e sdraio verranno posti a distanza di sicurezza garantendo un massimo di 4 ospiti in un’area di 10 mq. Pur essendo le
sdraio regolarmente igienizzate è raccomandato sempre l’utilizzo dei teli personali. In queste zone saranno presenti distributori di gel igienizzante. I nostri addetti provvederanno a una periodica sanificazione delle attrezzature e delle zone
soggette a possibili punti di contatto con i clienti. Una segnaletica multilingue sarà installata in modo diffuso per indicare le procedure da seguire e per favorire il contenimento del contagio da covid-19. Come si svolgerà l’attività di
animazione: la sera saranno previste diverse attività e spettacoli della nostra equipe d’animazione come cabaret, spettacoli, musica dal vivo, karaoke ecc. Anche in contemporanea e a numero chiuso, con la possibilità di poter prenotare
l’evento tramite l’app aeroviaggi. Saranno consentiti tutti gli sport individuali come tennis, padel, bocce, tiro con l’arco, ping pong, risveglio muscolare, acqua gym, canoa, surf, vela e corsi di ballo. Si svolgeranno regolarmente tante attività
come i giochi aperitivo, gioco caffè, caccia al tesoro, safari fotografico e saranno possibili le passeggiate guidate dagli animatori assieme ad altre attività su prenotazione. Come si potrà ricevere l’assistenza e le informazioni necessarie:
per la pronta diffusione di tutte le informazioni invitiamo al massimo utilizzo dell’app aeroviaggi, della smart tv presente in camera, delle informazioni del sito internet e di tutta la documentazione informativa cartacea distribuita direttamente
in struttura. Le nostre hostess d’accoglienza saranno inoltre a disposizione della clientela, privilegiando lo svolgimento di riunioni per nucleo familiare e su appuntamento.

Posizione
Rinnovato e ripensato in uno stile moderno, il Club Torre del Barone
si affaccia su un lungo litorale di sabbia fine che delimita l’immenso
parco di Sciaccamare. Le camere sono state tutte ristrutturate di re-
cente con un nuovo look più confortevole ed elegante. 

Come ArriVAre
In aereo: Aeroporto di Palermo a circa 120 Km.
In nave: Porto di Palermo a circa 130 Km.

In auto: SS 624 fino a Casa San Bartolo, proseguire con SS 115
fino a Sciacca.

DesCrizione e serVizi
Il Club Torre del Barone, rinnovato durante l’inverno 2019, è una
struttura moderna e confortevole, situata nel meraviglioso parco di
Sciaccamare Si articola su 5 piani collegati con ascensori a crema-
gliera. Camere: con ben 231 nuove e spaziose camere con terrazzo
e vista mare. Le stanze dispongono di servizi privati, con doccia ed

asciugacapelli, TV, telefono diretto, Wi-Fi, mini-frigo, cassette di si-
curezza, aria condizionata. Spiaggia: Una meravigliosa spiaggia di
sabbia fine, attrezzata con lettini e ombrelloni, è raggiungibile per-
correndo i suggestivi sentieri che attraversano la rigogliosa vegeta-
zione mediterranea o, in alternativa, utilizzando il comodo servizio
gratuito di navetta, Servizi a disposizione: Parcheggio esterno, sale
lettura, sala TV, 2 bar.  
Animali: non ammessi. Soggiorni: dal Venerdì (consegna camere
ore 17:00) al Venerdì (rilascio camere ore 10:00). 



sicilia ⥤ Sciacca

TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO PER CONTO DEL COMUNE DI SCIACCA: EURO 2,50 PER PAX AL GIORNO (AD ESCLUSIONE DEI BAMBINI INFERIORI A 12 ANNI).

Periodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(ven./mar.) (mar../ven.)

10/07 - 21/07 11 1.447 21/07 - 31/07 10 1.316 GRATIS 50% 25%
17/07 - 28/07 11 1.447 28/07 - 07/08 10 1.781 GRATIS 50% 25%
07/08 - 18/08 11 2.178 18/08 - 28/08 10 1.980 GRATIS 50% 25%
14/08 - 25/08 11 2.178 25/08 - 04/09 10 1.369 GRATIS 50% 25%

prenota prima 
sconto Fisso Di euro 50 a persona aDulta  per prenotaZioni Di solo soggiorno conFermate entro il 30/04/2020.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto della prenotazione; • Supplemento Singola: dal 22/05 al 29/05
Euro 272 a settimana; dal 29/05 al 12/06 e dal 11/09 al 02/10 Euro 289 a settimana; dal 12/06 al 10/07 Euro 308 a settimana; dal 10/07 al 31/07
Euro 335 a settimana; dal 31/07 al 28/08 Euro 515 a settimana; dal 28/08 al 11/09 Euro 299 a settimana; • Speciale 1 adulto + 1 bambino 2/12
anni: pagano una quota intera ed una scontata del 50% in solo soggiorno; pagano una quota intera ed una scontata del 20% in nave gratis;  
• Formula All inclusive plus (facoltativa): adulti Euro 83,50 a settimana, bambini 2/12 anni Euro 40, da richiedere e pagare in agenzia all’atto della
prenotazione; • Tessera club: inclusa.

RIDuZIONE LEttO AGGIuNtO

RIDuZIONE LEttO AGGIuNtO

pACChEttI NAvE GRAtIs 10/11 NOttI IN pENsIONE COmpLEtA (bEvANDE INCLusE) 

solo soggiorno ~ settimane supplementari

Partenze 7 notti Periodi Notti Quote 3° letto 4°/5°letto 3°/4°/5° letto
2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni

22/05 - 29/05 502 22/05 - 29/05 7 502 GRATIS 50% 25%
29/05 - 05/06 696 29/05 - 05/06 7 696 GRATIS 50% 25%
05/06 - 12/06 696 05/06 - 12/06 7 696 GRATIS 50% 25%
12/06 - 19/06 809 12/06 - 19/06 7 809 GRATIS 50% 25%
19/06 - 26/06 809 19/06 - 26/06 7 809 GRATIS 50% 25%
26/06 - 03/07 809 26/06 - 03/07 7 809 GRATIS 50% 25%
03/07 - 10/07 809 03/07 - 10/07 7 809 GRATIS 50% 25%
10/07 - 17/07 921 10/07 - 17/07 7 921 GRATIS 50% 25%
17/07 - 24/07 921 17/07 - 24/07 7 921 GRATIS 50% 25%
24/07 - 31/07 921 24/07 - 31/07 7 921 GRATIS 50% 25%
31/07 - 07/08 1.386 31/07 - 07/08 7 1.386 GRATIS 50% 25%
07/08 - 14/08 1.386 07/08 - 14/08 7 1.386 GRATIS 50% 25%
14/08 - 21/08 1.386 14/08 - 21/08 7 1.386 GRATIS 50% 25%
21/08 - 28/08 1.386 21/08 - 28/08 7 1.386 GRATIS 50% 25%
28/08 - 04/09 775 28/08 - 04/09 7 775 GRATIS 50% 25%
04/09 - 11/09 775 04/09 - 11/09 7 775 GRATIS 50% 25%
11/09 - 18/09 696 11/09 - 18/09 7 696 GRATIS 50% 25%
18/09 - 25/09 696 18/09 - 25/09 7 696 GRATIS 50% 25%
25/09 - 02/10 696 25/09 - 02/10 7 696 GRATIS 50% 25%

3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni

con nave gratis

pENsIONE COmpLEtA ~ bEvANDE INCLusEnave gratis: vedi condizioni pag.46
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tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte



Puglia
1. pIEtRA bLu REsORt & spA����

2. RIvA mARINA REsORt ����

3. hOtEL CLub  sANtA sAbINA����

4. bLu sALENtO vILLAGE ����

5. sAIRON vILLAGE ����

6. puGNOChIusO REsORt
7. mARItALIA hOtEL CLub vILLAGE ����

8. hOtEL CALA DEL tuRCO ����

9. tORRE GuACEtO REsORt ����

10. COstA DEL sALENtO vILLAGE ����

11. ALbA AZZuRRA���

12. RELAIsE mAssERIA LE CEsINE ����

13. hOtEL bAsILIANI ����

14. GRAND hOtEL RIvIERA����

15. FAmILy vILLAGE����

16. tIChO’s LIDO hOtEL����

Calabria
1. mINERvA REsORt����

2. CORtE DEI GRECI REsORt & spA����

3. CLub EssE suNbEACh����

4. NAusICAA vILLAGE ���

5. bORGO DI FIuZZI REsORt & spA����

6. NICOtERA bEACh vILLAGE ����

7. vILLAGGIO L’OAsI����

8. vILLAGGIO CLub bAhjA ����

9. pIZZO CALAbRO REsORt ����

10. hOtEL CLub GuARDACOstA����

11. vILLAGGIO CLub LA pACE����

Otranto 110 185 125 230
Castellaneta M./Marina di Pisticci 165 170 215 220
Scanzano Jonico 185 185 230 230
Nova Siri Marina 205 205 255 255
Policoro 205 205 255 255

DALL’ AEROpORtO 
DI bARI O bRINDIsI 

Auto 
1/3 persone 

per tratta

minibus
4/8 persone 

per tratta
Brindisi

euro
Bari
euro

Brindisi
euro

Bari
euro

Nicotera 140 195 190 240
S. Andrea dello Jonio 105 115 150 160
Squillace Marina 85 85 130 130
Isola Capo Rizzuto 115 55 160 95

DALL’ AEROpORtO 
DI LAmEZIA tERmE O CROtONE

DALL’ AEROpORtO 
DI LAmEZIA tERmE O CROtONE

Auto 
1/3 persone 

per tratta

minibus
4/8 persone 

per tratta

LameziaT.
euro

Crotone
euro

LameziaT.
euro

Crotone
euro

Tropea/Pizzo C. 95 195 140 240
Paola 95 ---------- 140 ----------

Sibari 210 160 255 220
Mandatoriccio/Cariati 190 125 225 175

Auto 
1/3 persone 

per tratta

minibus
4/8 persone 

per tratta

LameziaT.
euro

Crotone
euro

LameziaT.
euro

Crotone
euro

SUPPLEMENTI
Per trasferimenti dalle ore 06:00 alle ore 08:00 e dalle ore 22:00 alle ore 24.00: + 20%. • Supplemento facoltativo per seggiolino infant 0/2 anni: Euro 20 a tratta (da prenotare e pagare all’atto della prenotazione).

N.B.: ALL’ATTo dELLA PrENoTAzIoNE è oBBLIgATorIo TrASMETTErE L’oPErATIVo VoLo  Ed UN NUMEro  dI TELEfoNIA MoBILE A CUI fArE rIfErIMENTo PEr EVENTUALI rITArdI, CANCELLAzIoNI o CAMBI oPErATIVI.

TrasferimenTi in Puglia/basilicaTa

Carovigno 70 125 100 195
Polignano - Monopoli 120 125 190 190
P. Cesareo - S. Isidoro 110 185 125 230
Torre dell’Orso - Cesine 110 185 125 230
S. Maria al Bagno 110 185 125 230

DALL’ AEROpORtO 
DI bARI O bRINDIsI 

Auto 
1/3 persone 

per tratta

minibus
4/8 persone 

per tratta
Brindisi

euro
Bari
euro

Brindisi
euro

Bari
euro

TrasferimenTi in calabria

la nostra

puglia⥤ Basilicata⥤ calaBr ia ⥤

Basilicata
1. ARGONAutI sEA LIFE ExpERIENCE ����

2. CLub hOtEL pORtO GRECO����

3. vILLAGGIO tORRE DEL FARO���

4. vILLAGGIO NOvA sIRI����

5. mARINAGRI hOtEL & spA�����

BARI

FOGGIA

MATERA
POTENZA

1

2

9

4

5

1314

10

15

12

11
16

3

Polignano a Mare
Carovigno/Specchiolla

Torre Guaceto

S.Isidoro

BRINDISITARANTO

Castellaneta 
Marina LECCE

Torre dell’Orso
Cesine

Otranto

Lido Marini

S.Maria al Bagno

Pugnochiuso

Peschici

6

87

1

2

4

3

5

Marina di Pisticci

Scanzano Jonico

Nova Siri
Policoro

1

2

7

3

4

Sibari

Cariati

Squillace
S.Andrea dello Jonio

Isola 
Capo Rizzuto

5

8

10

11

9

6

Praia a Mare

Diamante

Paola

Nicotera
Tropea

Pizzo

CATANZARO

CROTONE

VIBO VALENTIA

COSENZA

REGGIO CALABRIA



Campania - Isola d’Ischia
1. hOtEL ZARO����

2. G.h. DELLE tERmE RE FERDINANDO ����L

3. hOtEL tERmE pREsIDENt ����

4. CRIstALLO pALACE hOtEL tERmE ����

Abruzzo
1. CLub EssE mEDItERRANEO����

Toscana - Isola d’Elba
1. uAppALA hOtEL LACONA����

⥤ campania⥤ aBruzzo ⥤ toscana

PESCARA

CAPOLIVERI

PORTOFERRAIO

TERAMO

CHIETI

Scanzano Jonico

2

4

3

1

Ischia Porto

Montesilvano

Casamicciola Terme

Forio d’Ischia

1

Lacona
1
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puglia ⥤ Polignano a Mare

pietra blu Resort & spa
����

Polignano a mare

Posizione
Il Pietrablu Resort & SPA sorge direttamente sul mare, lungo l’incan-
tevole costa di Polignano a Mare. Immerso nel verde di una vegeta-
zione tipicamente mediterranea, tra prati, ulivi e piccoli trulli,
l’esclusivo Resort si affaccia su un’ampia baia di acqua cristallina
dove la scogliera a pelo d’acqua digrada lentamente creando sug-
gestive piscine naturali. Il Resort dispone di meravigliose suite dislo-
cate su due piani, molte delle quali con vista mare, di tre grandi
piscine con scivoli e di un’ampia area attrezzata per i piccoli, che ne
fanno, grazie anche alla formula All Inclusive, il luogo ideale per una
vacanza all’insegna dell’eleganza e del relax per tutta la famiglia. Il
Resort dista pochissimi chilometri da famose località turistiche quali
Alberobello con i suoi trulli patrimonio dell’Unesco, la città bianca di
Ostuni, Castellana Grotte, Conversano, Fasano e Bari con il suo ca-
ratteristico centro storico. 

Come ArriVAre
In aereo: Aeroporto di Brindisi Papola Casale km 80; aeroporto di
Bari Palese km 46.               
In treno: stazione FFSS di Bari km 35, stazione FFSS di Taranto km
71, stazione FFSS di Polignano a Mare km 2. 
In auto: autostrada adriatica A 14 - uscita Bari Nord - tangenziale
direzione Brindisi - uscita Polignano a Mare/San Giovanni. 

DesCrizione e serVizi
Sistemazione: 191 ampie camere e suite, dotate di ogni comfort,
aria condizionata, telefono, TV, cassetta di sicurezza, frigobar (attrez-
zato su richiesta). Disponibili camere doppie comfort (2 posti letto)
con piccolo patio; suite (3/4 posti letto) composte da un salottino con
divano letto singolo o matrimoniale, camera da letto, balcone/patio e
servizio; suite superior (3/4 posti letto), come le suite, ma con doppi
servizi; VIP room, camere superior con doppio servizio e balcone
con vista mare frontale. Molte camere e suite godono di vista mare.
Sono disponibili camere (2/3 posti letto) attrezzate per diversamente
abili. 
PACCHETTO VIP (con supplemento): Euro 50 a camera al giorno in
camera con doppio servizio e balcone vista mare frontale, ombrellone
riservato in area VIP, prenotazione garantita presso "Il Pugliese", rias-
setto 2 volte al giorno, accappatoio, cesto di frutta e prosecco all'ar-
rivo e fornitura minibar in camera, scelta di alcolici e superalcolici
nazionali di marca, area riservata al ristorante con servizio al tavolo
della colazione, vino in bottiglia a pranzo e a cena, late check-out
(ore 12:00), piscina idromassaggio esterna, occupazione minima ri-
chiesta 3 pax dal 28 giugno al 30 agosto; oppure Euro 40,00 per ca-
mera al giorno da applicare sulla tariffa della Superior, include
camera con doppio servizio e balcone vista mare laterale, stessi extra
della Superior con vista mare frontale, eccetto ombrellone riservato.
Ristorazione: 3 sale ristorante, Sala Blu Mediterraneo, sala Blu Sul
Mare con una meravigliosa vista mare e sala Aquarius; raffinato ri-
storante “Il Pugliese” nella zona piscine; biberoneria*. Nei periodi di

bassa stagione, 07 aprile/16 maggio e 27 settembre/28 ottobre) pos-
sibilità di soggiornare in Mezza Pensione (colazione e cena con be-
vande incluse) o in All inclusive (servizio di facchinaggio, percorso
benessere in SPA, Wi-Fi, FBB con bevande incluse; bevande anal-
coliche, birra, alcolici e superalcolici nazionali, snack dolci e salati,
caffetteria presso il Bar 12 Nodi, piscina relax, Jacuzzi vista mare,
spiaggetta interna, campi sportivi diurni, navetta da/per Polignano
sino alle 24.00). Negli stessi periodi, a discrezione della Direzione, il
servizio a buffet potrebbe essere sostituito dal servizio al tavolo con
menu di tre portate. 
“Il Pugliese” (17 maggio/27 settembre sino ad esaurimento dispo-
nibilità): raffinato ristorante dove si possono gustare le migliori spe-
cialità della tradizione pugliese, disponibile solo per cena all’aperto
in zona piscine o in sala BluOltremare, su prenotazione in loco e
compreso nella quota. 
“Il borgo dei mestieri e dei sapori pugliesi” (17 maggio/27 set-
tembre): ogni mercoledì pomeriggio esposizione e vendita di prodotti
tipici locali, cesti tipici pugliesi, sculture in pietra leccese, ricami, orec-
chiette e altri tipi pasta pugliese, degustazione di dolci, verdure sot-
tolio, friselline ed esibizione di un gruppo folk con musicisti e
danzatori di pizzica con possibilità di imparare i passi base del ballo;
per concludere cena tipica pugliese con buffet di piatti tipici pugliesi.
“Crudità di mare” (17 maggio/27 settembre): ogni sabato sera ape-
ritivo con ostriche e crudità di mare. Speciale celiaci: si mettono a di-

sposizione i prodotti base (pane, pasta e biscotti). *Biberoneria (17
maggio/27 settembre): con forno a microonde, quattro piastre elet-
triche, frigorifero, pentolini, mestolini e colini, lavandino per il lavaggio
stoviglie e alimenti selezionati (brodo vegetale senza sale, passato
di verdure, salsa di pomodoro senza sale, latte fresco, formaggini,
formaggio grattugiato, yogurt, due tipi di pastina secca) e ogni giorno
differenti proposte dello chef per i bambini con presenza di personale
per assistere le mamme durante le ore dei pasti. Culla gratuita, su
richiesta al momento della prenotazione. Puglia loves family: all’hotel
è stato attribuito da parte della regione Puglia il marchio “Puglia
loves family” che prevede alcuni servizi gratuiti per famiglie come
fasciatoio, scalda biberon, riduttore sedile wc, cestino igienico per
pannolini, seggiolone e vaschetta per bagnetto. Su richiesta al mo-
mento del check-in. 
Servizi inclusi (17 maggio/27 settembre): welcome drink, tessera
club, Wi-Fi, reception 24h, servizio di facchinaggio, ingresso alla zona
umida del centro benessere, piano bar, animazione diurna e serale
con spettacoli e giochi, tornei sportivi e di carte, miniclub e junior
club, solarium tra la piscina relax e la spiaggia attrezzato con om-
brelloni e lettini, Jacuzzi vista mare, 3 piscine attrezzate con ombrel-
loni e lettini (una ideale per il relax, affacciata sul mare, altre due
immerse nel verde del prato all’inglese: una per bambini ed una prov-
vista di trampolino per i tuffi e giochi acquatici), spiaggetta interna e
spiaggia attrezzate con ombrelloni e lettini, 3 bar, sala TV, lounge
bar, utilizzo diurno degli impianti sportivi (campo polivalente volley –
basket, campo da tennis, campo da calcio a 5 in erbetta sintetica,
campo da beach volley, campo da beach soccer, campo da green
tennis su campo di erbetta naturale, 2 campi da bocce, palestra),
canoe, parco giochi riservato ai bambini, parcheggio privato recintato;
navetta da/per Polignano a Mare (su richiesta), noleggio biciclette;
Mini Club con orario continuato dalle 09:30 alle 18:00 con attività lu-
diche, insieme alla nostra simpaticissima mascotte Nello il Gabbia-
nello, cinema, pranzo con menu dedicato e dalle 19:30 alle 22:00
cena con menu dedicato e baby dance con zucchero filato o pop-
corn; tutti i giorni zucchero filato o pop-corn nel pomeriggio. Nello il
Gabbianello: la mascotte CDSHotels diverte grandi e piccini con la
sua simpatia e la sua frizzante compagnia durante gli orari del mini-
club, dello junior club e della baby dance.  
Servizi a pagamento: pacchetto VIP, negozi vari, bazar, massaggi
e trattamenti estetici presso il centro Benessere, Sale congressi, ser-
vizio di lavanderia, noleggio passeggini (sino ad esaurimento), no-
leggio auto, utilizzo notturno dei campi sportivi, disponibilità medico
generico su chiamata, transfer da/per i principali aeroporti e stazioni
ferroviarie ed escursioni. 
Spiaggia: spiaggetta interna di sabbia disponibile sempre e lido di
sabbia e scogli piatti (17 maggio/27 settembre), ubicati di fronte alla
piscina relax e al bar 12 Nodi, attrezzati con ombrelloni e lettini, co-
mode passerelle per fare il bagno sulla scogliera bassa e distributore
bevande. CDS Beauty & SPA: l’elegante Centro Benessere si
estende su 700 mq ed è completo di Jacuzzi, biosauna, doccia scoz-

Pensione completaa buffet con bevande ai pasti (acqua, vino, birra, coca-cola, aranciata,
sprite) con cucina mediterranea che prende spunti dalla ricca tradizione locale e serate a
tema, serata pugliese con cena tipica pugliese, cena elegante. Open Bar, disponibile
presso il Bar 12 Nodi, ubicato presso la piscina relax con vista mare e presso il Bar Stella
del Mare, nella zona piscine, con consumo illimitato di bevande analcoliche alla spina
(vasta scelta di soft drinks e succhi di frutta), caffetteria, birra alla spina, alcolici e supe-
ralcolici nazionali, ricchissimi buffet di snack dolci e salati; hot dog, hamburger e patatine
fritte, crêpes, golosi passaggi di frutta e squisita pizza cotta nel forno a legna presso il Bar
Stella del Mare disponibile mattina e pomeriggio; gelato artigianale ad orari prestabiliti;
appuntamento gastronomico notturno; light breakfast dalle 10:00 alle 11:30 presso il Bar
12 Nodi; aperitivo dello chef con stuzzichini salati presso il bar 12 nodi dalle 11:30 alle
12:30 e dalle 19:00 alle 19:30; dalle 17:00 alle 18:00 tea time con tè caldo e freddo ac-
compagnato da dolcissima pasticceria secca. 
L’open bar non include:acqua minerale, bevande e birra in bottiglia e lattina, vino, liquori,
alcolici e superalcolici esteri, gelati e prodotti confezionati

all inclusive 
(07 aprile/28 ottobre)

SICUREZZA NELLE NOSTRE STRUTTURE
CDSHotels ha messo in atto in tutte le sue strutture le sue linee guida
aziendali Anti-Covid 19, sulla base delle raccomandazioni OMS per il set-
tore turistico, del DPCM del 17 maggio e delle “Linee di indirizzo per la ria-
pertura delle attività economiche produttive e ricreative” emanate dalla
Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome. Nel caso in cui OMS
aggiorni tali linee guida o nel caso in cui il governo nazionale e/o regionale
promulghino ulteriori DPCM e ordinanze, CDSHotels si impegna ad aggior-
nare ed adeguare prontamente le sue linee guida aziendali.
Le linee guida aziendali CDSHotels sono consultabili al seguente link:

https://www.cdshotels.it/linee-guida-covid-19/
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camera comfort camera suite

TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: 
(DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO) EURO 2 AL GIORNO A PERSONA (DAI 14 ANNI COMPIUTI) SINO A 6 PERNOTTAMENTI CONSECUTIVI. 

super prenota prima 
10% Di sconto sul soggiorno per prenotaZioni conFermate entro il 31/03 (esclusi ponti e Festività)

prenota prima 
5% Di sconto sul soggiorno per prenotaZioni conFermate entro il 30/04 (esclusi ponti e Festività)

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis; • Culla: gratuita (da segnalare e richiedere alla prenotazione); • Supplemento singola: + 35%; 
• Pranzo extra: adulti Euro 25, bambini 3/13 anni Euro 18 in tutti i periodi da pagare in loco; • Supplemento suite per 2 persone:
Euro 20 a camera al giorno; • Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera + 1 supplemento singola; • Speciale
1 adulto + 1 bambino 3/13 anni: pagano 1 quota intera e una scontata del 25%. In presenza di 1 adulto + 2 bambini saranno
richieste minimo 2 quote, il terzo letto sarà scontato come da tabella. • Sposi: sconto 10%; • Supplemento soggiorni brevi (per
persona al giorno): 1 notte Euro 20, 2/3 notti Euro 10. Bambini 3/13 anni sconto 50% in tutti i periodi (su richiesta dal 7/6 al
13/09).  • Pacchetto vip: Euro 50 per camera al giorno sulla tariffa “Superior” include: camera con doppio servizio e balcone
vista mare, ombrellone riservato in area vip, prenotazione garantita  presso il ristorante “Il Pugliese”, riassetto 2 volte al giorno,
accappatoio, cesto di frutta e prosecco all’arrivo e fornitura mini bar in camera (occupazione minima richiesta 3 persone dal
28/06 al 30/08); oppure Euro 40 per camera ail giorno da applicare sulla tariffa superior, include camera con doppio servizio e
balcone vista mare laterale, stessi extra della superior con vista mare fontale eccetto ombrellone riservato.

ALL’ARRIVO È OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTI ATTESTANTI LA DATA DI NASCITA DEI BAMBINI E DEI NEONATI. 
IN MANCANZA SI PERDERÀ IL DIRITTO ALLA RIDUZIONE. VALE L’ETÀ COMPIUTA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE.

RIDuZIONE LEttO AGGIuNtO

ALL INCLusIvE

Periodi Notti Comfort (2 pax) Suite Superior 3° letto 4° letto 3°/4° letto
O Suite (3/4 pax) (Con doppi servizi) 3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni

24/05 - 31/05 7 840 980 GRATIS 50% 25%
31/05 - 06/06 6 720 840 GRATIS 50% 25%
06/06 - 14/06 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
14/06 - 21/06 7 840 980 GRATIS 50% 25%
21/06 - 28/06 7 980 1.120 GRATIS 50% 25%
28/06 - 05/07 7 980 1.120 GRATIS 50% 25%
05/07 - 12/07 7 1.050 1.190 GRATIS 50% 25%
12/07 - 19/07 7 1.050 1.190 GRATIS 50% 25%
19/07 - 26/07 7 1.225 1.365 GRATIS 50% 25%
26/07 - 02/08 7 1.225 1.365 GRATIS 50% 25%
02/08 - 09/08 7 1.365 1.505 GRATIS 50% 25%
09/08 - 16/08 7 1.505 1.645 50% 50% 25%
16/08 - 23/08 7 1.435 1.575 50% 50% 25%
23/08 - 30/08 7 1.365 1.505 GRATIS 50% 25%
30/08 - 06/09 7 1.050 1.190 GRATIS 50% 25%
06/09 - 13/09 7 840 980 GRATIS 50% 25%
13/09 - 20/09 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
20/09 - 27/09 7 840 980 GRATIS 50% 25%

zese, bagno turco, docce emozionali, 3 distinte zone relax con aroma
e cromo terapia, ampia palestra, numerose cabine per trattamenti di
estetica, massaggi, solarium ed esafacciale. 
Centro congressi: Alta professionalità e servizi d’eccellenza ren-
dono il Centro Congressi del Resort la sede ideale per meeting, con-
gressi e incontri di lavoro. Le 3 sale, che possono ospitare da 100 a
650 posti a sedere, sono dotate di amplificazione per interni, micro-

foni, videoproiettori, schermi. Gli Ospiti, inoltre, possono usufruire di
assistenza tecnica, servizio interpretariato e hostess di segreteria.
Tutte le sale dispongono di illuminazione naturale e sono pensate
per la perfetta riuscita di un evento.  Completano l’offerta ampie aree
esterne ideali per esposizioni, eleganti cene di gala, deliziosi aperitivi
e gustosi coffee break.  
Animali: non ammessi.

Soggiorni: Le camere vengono consegnate a partire dalle ore 17.00
del giorno di arrivo e devono essere rilasciate entro le ore 10.00 del
giorno di partenza. È disponibile il deposito bagagli custodito per
consentire, dopo il rilascio della camera e prima della partenza, di
godersi ancora qualche ora di mare.
Possibilità di soggiorni brevi su richiesta dal 07/06 al 13/09 con sup-
plemento.

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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Posizione
Il Riva Marina Resort, splendido hotel All Inclusive, situato al confine tra
Salento e “Valle d’Itria”, a pochi passi dalla Riserva Naturale e Area Marina
Protetta di Torre Guaceto, è immerso in un tipico paesaggio pugliese di ulivi
secolari, mandorli e carrubi, con ampie baie e insenature cristalline. Il Resort
si estende per circa 18 ettari di muretti a secco, eleganti e curati giardini e
costruzioni tipicamente mediterranee. Il mare incontaminato, i colori e i sa-
pori della Puglia, la ricca offerta enogastronomica, il divertimento, l’eleganza
e il benessere offrono all’ospite la possibilità di vivere un soggiorno indi-
menticabile. Nell’entroterra pugliese l’Ospite potrà vivere appieno le tradi-
zioni e il folklore, visitando famose località come la città bianca di Ostuni, i
trulli di Alberobello oggi patrimonio dell’UNESCO, Castellana Grotte, il ca-
stello di Carovigno e  Lecce con il suo inconfondibile barocco. 

Come ArriVAre
In aereo: Aeroporto di Brindisi Papola Casale distanza 18 Km.; Ae-
roporto di Bari Palese distanza 95 Km.; Aeroporto di Grottaglie di-
stanza 65 Km.              
In treno: Stazione ferroviaria FF.SS. di Carovigno (Brindisi) dista 8
Km; Stazione ferroviaria FF.SS. di Brindisi dista 25 Km; Stazione fer-
roviaria FF.SS. di Bari (distanza 85 Km.); 
In auto: Autostrada Adriatica (A14) - uscita Bari Nord - SS. 16 dire-
zione Brindisi - Uscita Pantanagianni/Morgicchio e seguire le indica-
zioni per il Resort (km. 1,7).  

DesCrizione e serVizi
Sistemazione: 443 camere eleganti ed accoglienti, tutte con aria
condizionata, telefono, TV LCD, frigobar (attrezzato su richiesta), cas-
setta di sicurezza, balcone o veranda attrezzata, servizi con doccia
e asciugacapelli. Si differenziano in Camere Comfort con possibilità
di letti aggiunti e a castello (da 2 a 5 posti letto) e Suite (2+2 e 2+3)
finemente arredate, composte da 2 camere (soggiorno con 2 divani
letto, camera con letto matrimoniale) e servizio. La sistemazione in
Suite include: linea cortesia plus, prima fornitura frigobar e teli mare,
accappatoio, sconto 20% per trattamenti e massaggi presso la SPA.
Disponibili anche camere al piano terra per diversamente abili con
doppi servizi. Le camera vengono consegnate a partire dalla Ore
17.00 del giorno di arrivo e devono essere rilasciate entro le Ore
10.00 del giorno di partenza. E’ disponibile il deposito bagagli custo-
dito per consentire, dopo il rilascio della camera e prima della par-
tenza, di godersi ancora qualche ora di mare. NB: All’arrivo è
obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei
bambini e dei neonati. In mancanza si perderà il diritto alla riduzione.
Vale l’età compiuta al momento del check in. 
Ristorazione: 4 distinte sale ristorante, tutte con tavolo assegnato,
e 2 ristoranti alternativi: Sala Rubino con Garden Square all’esterno
e nella piazza, Sala Argento, Sala Diamante e Sala Avorio; Ristorante
“Il Pugliese” in terrazza con vista sul Resort, disponibile con cena su
prenotazione, compreso nella quota di soggiorno (attivo dal 17/05 al
27/09), e il “Beach Restaurant” in spiaggia, disponibile solo a pranzo,

su prenotazione, compreso nella quota di soggiorno (attivo dal 17/05
al 27/09). Nei periodi di bassa stagione (01/04-16/05 e 27/09-31/10),
a discrezione della Direzione, il servizio a buffet potrebbe essere so-
stituito dal servizio al tavolo con menu di tre portate. 
Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base (pane,
pasta e biscotti/Resort approvato AIC). 
Biberoneria (17/05 al 27/09): sala riservata con cucina attrezzata
con scalda-biberon, sterilizzatore, una piastra a 4 fuochi, un forno a
microonde, pentolini, un lavello, seggioloni, tavoli e sedie per i piccini
(disponibili su richiesta anche in sala). Fornisce: brodo vegetale
senza sale, passato di verdure, crema di riso, salsa di pomodoro
senza sale, latte intero o parzialmente scremato, formaggini, formag-
gio grattugiato, yogurt e 2 tipi di pastina per bambini. Presenza di
personale per assistere le mamme durante le ore dei pasti. Culla gra-
tuita, su richiesta al momento della prenotazione. 
Puglia loves family: all’hotel è stato attribuito da parte della regione
Puglia il marchio “Puglia loves family” che prevede alcuni servizi gra-
tuiti per famiglie come fasciatoio, scalda biberon, riduttore sedile
wc, cestino igienico per pannolini, seggiolone e vaschetta per ba-
gnetto. Su richiesta al momento del check-in. 
Attività e servizi inclusi: Tessera club, Reception 24h, WI-FI, 2 in-
gressi alla zona umida del centro benessere, ristoranti, biberoneria
e Risto baby, 3 bar di cui uno in spiaggia, animazione diurna e serale
con spettacoli e giochi, attività in spiaggia e giochi in piscina, tornei
sportivi e di carte, mini club e Junior club, piano bar in zona piscina,
2 piscine esterne di cui 1 per adulti con 3 zone idromassaggio e 1
per bambini attrezzate con ombrellini e lettini, utilizzo diurna dei

campi sportivi (2 campi da tennis, 1 campo di calcetto, 1 campo po-
livalente pallavolo e basket, 1 campo da street ball, ping pong, tiro
con l’arco in pineta, 4 campi da bocce), sala fitness, percorso ginnico
in pineta, Play Garden riservato ai bambini, parcheggio privato re-
cintato, ombreggiato e illuminato, spiaggia attrezzata con bar, servizi,
docce, lettini e ombrelloni, canoe e centro velico con wind-surf e laser
Pico e catamarano LH 10 Easy, navetta da/per la spiaggia ad orario
continuato. 
Servizi a pagamento: centro congressi, massaggi, trattamenti este-
tici e parrucchiere presso il Centro Benessere, store, edicola e ta-
bacchi, visite guidate, noleggio auto e biciclette, noleggio passeggini,
disponibilità su chiamata di pediatra e medico generico, lavanderia,
servizio transfert da/per aeroporti e stazioni ferroviarie, utilizzo not-
turno degli impianti sportivi, escursioni. Riva Marina PlayGarden, un
coloratissimo parco giochi all’aperto dove bambini e ragazzi (dai 3
anni in su) potranno liberamente giocare e divertirsi. Il PlayGarden
si sviluppa su un prato erboso 

Riva Marina PlayGarden, un coloratissimo parco giochi all’aperto dove
bambini e ragazzi (dai 3 anni in su) potranno liberamente giocare e diver-
tirsi. Il PlayGarden si sviluppa su un prato erboso di circa 2400 mq, dove vi
sono giochi di tutti i tipi, da quelli per i più piccoli nella Baby Area a quelli
più complessi pensati soprattutto per i più grandi. I più piccini si divertiranno
tantissimo con gli appassionanti scivoli del Playing Center, le altalene, i mi-
steriosi tunnel e il Parco Giochi Ocean. Lo staff del Mini club è a disposi-
zione di tutti i bambini presso il gazebo attrezzato con tavoli e sedie, per
giocare con i colori e la fantasia. Per i più grandi il divertimento è assicurato
con il maestoso Fantacastello con i suoi quattro scivoli coloratissimi, i tunnel
e le torrette d’avvistamento, ma anche con il labirinto, il mini golf con otto
buche e il campo da beach volley. Grazie ai gazebo attrezzati con tavoli e
panchine, il PlayGarden sarà anche il luogo di ritrovo per tantissime attività
organizzate dal Mini Club e dallo Junior Club insieme al coinvolgente e
simpaticissimo staff di animazione e alla nostra simpaticissima mascotte
Nello Il Gabbianello. Una volta a settimana dolcezza e divertimento con il
Luna Park e tanto zucchero filato per tutti gli Ospiti del Play Garden. 
Nello il Gabbianello: la mascotte CDSHotels diverte grandi e piccini con la
sua simpatia e la sua frizzante compagnia durante gli orari del miniclub,
dello junior club e della baby dance. 
Special weeks: dal 14/06 al 12/07 mese dello sport con scuola calcio e
scuola volley con istruttori scelti tra giocatori professionisti. Fitness Week:
dal 02/08 al 09/08 .

Spiaggia (17/05-27/09): servizio incluso (1 ombrellone e 2 lettini per
camera fino ad esaurimento) presso la spiaggia dell’hotel, dista ca
900 mt, raggiungibile con 2 trenini che effettuano un servizio conti-
nuativo. Spiaggia libera a 500 mt. A disposizione degli Ospiti diver-
samente abili servizio navetta attrezzato, ombrelloni adiacenti alla
passerella che conduce alla battigia e possibilità di utilizzo della job
sia in spiaggia che in piscina. Ombrelloni e lettini anche nell’ampio
tappeto erboso adiacente il bar spiaggia. 
Centro Congressi: Il Centro Congressi del Resort è composto da 8
sale, da 20 a 900 posti, tutte ad illuminazione naturale ed attrezzate
con amplificazione per interni, lavagna luminosa, schermo gigante,
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Comprende: welcome drink, pensione completa a buffet con bevande ai pasti in-
cluse e cucina mediterranea che prende spunti dalla ricca tradizione locale; serata
pugliese con cena tipica pugliese, serata italiana e cena elegante, light breakfast
presso il bar (09.30-11.30); luna park con zucchero filato nel Play Garden una volta
alla settimana, Open Bar con consumo illimitato di bevande analcoliche alla spina,
caffetteria, birra alla spina, alcolici e superalcolici nazionali, snack dolci e salati,
passaggi di frutta e squisita pizza disponibile nel pomeriggio; sorpresa gastronomica
notturna tre volte a settimana; apertivi dello Chef, tea time con piccola pasticceria;
spumante italiano per tutti la sera dell’arrivederci.  
L’Open bar NON INCLUDE: acqua minerale, bevande e birra in bottiglia e lattina,
vino, liquori, alcolici e superalcolici esteri, gelati ed altri prodotti confezionati. 

all inclusive 
(17 maggio/27 settembre)

SICUREZZA NELLE NOSTRE STRUTTURE
CDSHotels ha messo in atto in tutte le sue strutture le sue linee guida
aziendali Anti-Covid 19, sulla base delle raccomandazioni OMS per il set-
tore turistico, del DPCM del 17 maggio e delle “Linee di indirizzo per la ria-
pertura delle attività economiche produttive e ricreative” emanate dalla
Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome. Nel caso in cui OMS
aggiorni tali linee guida o nel caso in cui il governo nazionale e/o regionale
promulghino ulteriori DPCM e ordinanze, CDSHotels si impegna ad aggior-
nare ed adeguare prontamente le sue linee guida aziendali.
Le linee guida aziendali CDSHotels sono consultabili al seguente link:

https://www.cdshotels.it/linee-guida-covid-19/
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TASSA DI SOGGIORNO: 
OBBLIGATORIA DA PAGARE ALL’ARRIVO IN HOTEL (EURO 1 PER PERSONA/AL GIORNO DAL 15/06 AL 15/09)

super prenota prima 
10% Di sconto sul soggiorno per prenotaZioni conFermate entro il 31/03 (esclusi ponti e Festività)

prenota prima 
5% Di sconto sul soggiorno per prenotaZioni conFermate entro il 30/04 (esclusi ponti e Festività)

(*) SISTEMAZIONE IN SUITE: RICHIESTA OCCUPAZIONE MINIMA 3 PERSONE PAGANTI, (MIN. 2,5 QUOTE PER 2 ADULTI + 1 CHD 3/16 ANNI); 
(**) RIDUZIONE MEZZA PENSIONE (VALIDO SOLO NEI PERIODI DAL 01/04 AL 17/05 E DAL 27/09 AL 31/10): EURO 15 A PERSONA AL GIORNO; 

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis con culla gratuita da segnalare alla prenotazione; • Supplemento singola: + 35% in
tutti i periodi; • Pranzo extra: adulti Euro 25, bambini 3/16 anni Euro 18,  in tutti i periodi da pagare in loco;
• Supplemento soggiorni brevi su richiesta dal 07/06 al 13/09 (per persona al giorno): 1 notte Euro 20, 2/3
notti Euro 10. Bambini 3/16 anni sconto 50% (ponti e festività avranno tariffe dedicate  che saranno pubblicate
in offerta sul sito web);  • Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera + un supplemento sin-
gola; • Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/16 anni: pagano 1 quota intera e una scontata del 25% in tutti i pe-
riodi, in caso di 1 adulto + 2 bambini  saranno richieste minimo 2 quote e il 3° letto scontato come da tabella;
• Sposi: sconto 10%.

RIDuZIONE LEttO AGGIuNtO

ALL INCLusIvE

Periodi Notti Comfort Suite (*) 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/16 anni 3/16 anni dai 16 anni

01/04 - 17/05 (**) 7 595 700 GRATIS 50% 25%
17/05 - 24/05 7 665 770 GRATIS 50% 25%
24/05 - 31/05 7 665 770 GRATIS 50% 25%
31/05 - 07/06 7 665 770 GRATIS 50% 25%
07/06 - 14/06 7 665 770 GRATIS 50% 25%
14/06 - 21/06 7 665 770 GRATIS 50% 25%
21/06 - 28/06 7 840 945 GRATIS 50% 25%
28/06 - 05/07 7 840 945 GRATIS 50% 25%
05/07 - 12/07 7 945 1.050 GRATIS 50% 25%
12/07 - 19/07 7 945 1.050 GRATIS 50% 25%
19/07 - 26/07 7 1.050 1.155 GRATIS 50% 25%
26/07 - 02/08 7 1.050 1.155 GRATIS 50% 25%
02/08 - 09/08 7 1.120 1.225 GRATIS 50% 25%
09/08 - 16/08 7 1.295 1.400 50% 50% 25%
16/08 - 23/08 7 1.225 1.330 50% 50% 25%
23/08 - 30/08 7 1.120 1.225 GRATIS 50% 25%
30/08 - 06/09 7 945 1.050 GRATIS 50% 25%
06/09 - 13/09 7 665 770 GRATIS 50% 25%
13/09 - 20/09 7 665 770 GRATIS 50% 25%
20/09 - 27/09 7 665 770 GRATIS 50% 25%
27/09 - 31/10 (**) 7 595 700 GRATIS 50% 25%

videoproiettore, PC, freccia laser, microfono fisso, radio microfono,
connettività wireless a banda larga, aria condizionata. Per eventi e
meeting, gli Ospiti possono usufruire, inoltre, di assistenza tecnica,
business Office e hostess di segreteria. Completano l’offerta, un ele-
gante Foyer esterno di c.a. 1000 mq e una grande open square atti-
gua alla hall, ideale per esposizioni e cene di gala. Per aperitivi,
welcome coffee e buffet, al primo piano è situato l’incantevole roof
garden, location ideale per una sosta dopo una giornata di lavoro. 

Il Centro Benessere del Riva Marina Resort si estende su 700 mq
e dispone di un’accogliente reception, di cinque suggestive cabine
massaggi di cui una per massaggi di coppia, di una cabina per trat-
tamenti estetici, di una parrucchiera, di una sala fitness attrezzata
con tapis-roulant, cyclettes e pesi, di una zona acque con piscina ri-
scaldata con idromassaggio ad ossigeno, getti d’acqua e cascata
cervicale, percorso Kneipp, percorso vascolare, docce emozionali,
sauna, bagno turco, doccia scozzese e zona relax con tisaneria. Nel

Centro Benessere si effettuano massaggi rilassanti, estetici e tratta-
menti viso e corpo. Il percorso benessere (60 min. sino ad esauri-
mento disponibilità) comprende: palestra, piscina riscaldata con
idromassaggio, sauna, bagno turco, docce emozionali, percorso
Kneipp, percorso vascolare, zona relax con tisaneria. 
Animali: non ammessi. 
Soggiorni: da Domenica dalle ore 17 a Domenica entro le ore 10.
Soggiorni minimo 7 notti dal 07/06 al 13/09.

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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“MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAgIO DA COVID19 DI MONDOTONDO VILLAggI & VACANZE”
Di seguito riportiamo le indicazioni e le raccomandazioni che Mondotondo Villaggi & Vacanze applicherà come procedure per il contrasto alla diffusione dell'epidemia Coronavirus all'interno dei suoi villaggi in Basilicata, Puglia e Trentino.Le seguenti misure
potrebbero subire delle variazioni per adeguarsi alle disposizioni di legge emanate dagli organi di Governo centrale e regionale.
IN LINEA GENERALE: tutto il personale, qualora necessario, indosserà i dispositivi di protezione individuale o rispetterà il distanziamento sociale previsto per legge (1 o 2 mt a seconda delle casistiche);
gli ambienti saranno dotati di dispositivi di protezione fissi o mobili nei diversi punti di contatto tra gli Ospiti e lo Staff; Verranno intensificate le attività di pulizia e sanificazione degli ambienti comuni oltre che aumentato il numero di dispenser di gel igienizzante
già presente nei nostri ristoranti da alcuni anni; Gli Ospiti dovranno indossare tutti i dispositivi di protezione individuale, ove necessario, in base alle prescrizioni di legge; si prega la gentile clientela di recarsi in struttura muniti di mascherine personali; Tutti i servizi
e le attività relativi alla vostra vacanza sono stati ripensati al fine di evitare assembramenti, nel rispetto della normativa attualmente in vigore e favorendo un soggiorno in sicurezza e nel quale possiate godere maggiormente degli spazi e dei comfort che le nostre
strutture offrono. Nel dettaglio: ACCOGLIENZA, sarà rilevata la temperatura a tutti gli Ospiti in arrivo nel rispetto della vostra privacy e saranno scaglionati gli ingressi al fine di evitare assembramenti in reception; al ricevimento dovrà recarsi una sola persona
per nucleo familiare dotata di  documenti di tutti i componenti della propria famiglia, voucher e quanto richiesto per il check in. Ricordiamo che non sarà consentito l'ingresso in struttura in assenza di documenti di identità, bambini inclusi per i quali è sufficiente
la tessera sanitaria. Non sono ammessi ingressi di Ospiti esterni non alloggiati. CAMERE, saranno sanificate ad ogni cambio di Ospite ed utilizzati prodotti di pulizia specifici che sono presidi medico-chirurgici già in uso nelle nostre strutture; l'Ospite ha la facoltà
di rifiutare l'ingresso del personale di pulizia per il rifacimento giornaliero della camera comunicandolo al ricevimento. RISTORANTE, sia gli Ospiti che lo Staff indosseranno i dispositivi di protezione individuale previsti per legge e l'accesso al ristorante sarà
garantito con una fascia oraria più ampia rispetto al solito se necessario con ingressi controllati e regolati dal nostro personale all'ingresso di ogni sala; sarà mantenuta l'assegnazione del tavolo per ogni nucleo familiare come da nostra consuetudine con frequente
sanificazione di tavoli e sedie; la disposizione dei tavoli garantirà lo spazio minimo previsto per legge tra Ospiti appartenenti a nuclei familiari diversi; sarà mantenuto il buffet per garantire una più ampia scelta di portate ma sarà servito dal nostro staff; ritroverete
i dispenser di gel disinfettante all'ingresso come ormai previsto da diversi anni nei nostri villaggi. BAR, i nostri bar saranno dotati di dispositivi di protezione fissi o individuali con frequente sanificazione di bancone, tavoli e sedie; servizio al tavolo o al bancone nel
rispetto delle distanze minime di sicurezza; il servizio bevande alla spina incluse sarà disponibile solo in sala ristorante durante il pranzo e la cena e sempre servito da un nostro operatore. SPIAGGIA, sarà prevista l'assegnazione dell'ombrellone per ogni nucleo
familiare con sanificazione di lettini e sdraio ad ogni cambio di Ospiti; gli ombrelloni saranno posizionati alle distanze previste per legge offrendovi la possibilità di godere al meglio dei nostri splendidi arenili; PISCINA, percorso separato per l'ingresso e l'uscita;
ingresso con cuffia e doccia obbligatori con l'addetto al salvataggio che coadiuva gli ingressi e controlla il distanziamento sociale; frequente sanificazione di lettini e sdraio; è previsto l'utilizzo solo di teli personali sia in piscina che in spiaggia. Ricordiamo che non
è possibile occupare i lettini in piscina con propri oggetti personali essendo sistemazioni a riempimento. SPA, sarà attiva per massaggi e trattamenti nel rispetto delle normative vigenti. SPORT E ATTIVITA' DI ANIMAZIONE, grazie agli ampi spazi di cui le nostre
strutture dispongono saranno garantite tutte le attività di intrattenimento che rendano possibile per loro natura il distanziamento sociale, ivi incluse quelle sportive sostituendo quelle in contrasto con le disposizioni di legge; cabaret, spettacoli in anfiteatro, piano
bar, sport individuali e giochi ripensati alla luce del nostro nuovo modo di vivere; l'utilizzo diurno e libero dei campi sportivi sarà consentito ad un nucleo familiare per volta. Saranno mantenute le attività di mini club, junior club e young club nelle quali sarà possibile
garantire il distanziamento sociale e per i bambini di età inferiore ai 7 anni sarà richiesta la presenza di un genitore. PRESIDIO MEDICO, sarà garantito un presidio di assistenza medica all'interno delle strutture (già presente da diversi anni nei villaggi più grandi).
Il nostro personale sarà a vostra disposizione per rendere la vostra vacanza ancor più piacevole rispetto al passato godendo degli spazi e dei nostri servizi in totale serenità. Si raccomanda a tutti i nostri graditi Ospiti il rispetto delle indicazioni e prescrizioni circa
il distanziamento sociale, il galateo respiratorio e di curare scrupolosamente l'igiene delle mani e di trascorrere così un piacevolissimo soggiorno.

Posizione
Direttamente sul mare, a circa 8 km da Ostuni, 20 km da Brindisi e 100
km da Bari. Armoniosamente inserito in un’area verde di 90.000 mq, si
compone di un grazioso corpo centrale a 2 piani che corre lungo la bella
piscina olimpionica e 3 blocchi laterali di camere. Percorrendo l’area pi-
scina, lungo un vialetto che porta al mare, sono ubicate le nuovissime vil-
lette familiari a due passi dal mare e l’area sportiva. 

Come ArriVAre
In aereo: Aeroporto di Brindisi a 18 km, Aeroporto di Bari  a 95 km,
Aeroporto di Grottaglie  a 65 km.                
In treno: Stazione FS di Carovigno (Brindisi) a 8 km, stazione FS di
Brindisi a 25 km, stazione FS di Bari a 85 km. 
In auto: Autostrada Adriatica  (A 14) uscita Bari Nord  - SS 16 dire-
zione Brindisi – Uscita Pantanagianni/ Morgicchio e seguire indica-
zioni  per il Resort (km 1,7). 

DesCrizione e serVizi

Camere: 160, semplici e funzionali, in stile mediterraneo; dispongono
di servizi, telefono, aria condizionata, minifrigo, televisore, patio se
al piano terra, terrazzino se al primo piano, bagno con box doccia
rinnovato e ampliato. Possono essere doppie (dotate solo di porta fi-
nestra), triple, quadruple con castello (letti bassi su richiesta) ed al-
cune quintuple (quadruple adattate a quintuple) su richiesta.
Possibilità di sistemazione in camere lato piscina (con supplemento).
Villette, 40 camere familiari doppio vano di 30mq,(occupazione min.
3 persone, max. 5 persone) piano terra ed ecosostenibili. Dotate di
mini frigo, aria condizionata e zanzariere, due camere da letto, una
matrimoniale e una doppia o tripla (terzo letto a ponte), un bagno fi-
nestrato con ampio box doccia e asciugacapelli; spazioso patio
esterno attrezzato. Ogni camera da letto è dotata di porta finestra in-
dipendente e tv a schermo piatto. Minimo 3 occupanti, massimo  5.
Spiaggia e piscine: la spiaggia di sabbia granulosa, a circa 200 m

dalla piscina, si trova in una insenatura di mare trasparente dai colori
cristallini dal fondo parzialmente roccioso, tipico di questo tratto di
costa che si presenta frastagliato con piccole cale di sabbia. Per l’ac-
cesso al mare è consigliato l’uso delle scarpette. Un ombrellone e
due lettini per ogni camera dalla seconda fila in poi assegnato. Pi-
scina olimpionica per adulti 21x50 metri allestita con lettini e punti
d’ombra (fino ad esaurimento), piscina separata per bambini. Obbligo
di indossare la cuffia in piscina. 
Ristorazione: ristorante con prima colazione, pranzo e cena, acqua,
vino della casa e bevande alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra)
inclusi ai pasti. La sistemazione è prevista in tavoli riservati. Sono
presenti un bar in piscina ed uno in spiaggia.
Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: non possiamo assicurare
l'assenza di contaminazione non avendo una cucina separata; far rife-
rimento sempre al maitre in sala durante i pasti; per celiaci disponibili
pasti confezionati con microonde dedicato. Sport e attività inclusi
nella Mondotondo Club: piscina per adulti e per bambini, 1 campo
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TASSA DI SOGGIORNO: PARI AD EURO 1,50 A PERSONA A NOTTE 
DAI 13 ANNI COMPIUTI IN POI, PER SOGGIORNI DAL 01/06 AL 30/09 PER UN MASSIMO DI 5 PERNOTTAMENTI CONSECUTIVI . 

prenota prima 
per prenotaZioni conFermate entro il 30/04 sconto 10%

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

(*) SISTEMAZIONE IN VILLETTE: RICHIESTA OCCUPAZIONE MINIMA 3 PERSONE PAGANTI, (MIN. 2,5 QUOTE PER 2 ADULTI + 1 CHD 3/14 ANNI);

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Turlino card: obbligatoria da pagare in loco per i bambini 0/3 anni Euro 70 a settimana che include culla e  uti-
lizzo biberoneria; • Supplemento singola: Euro 20 al giorno; • Riduzione mezza pensione: Euro 5 a notte/a per-
sona; • Supplemento camera lato piscina: Euro 70 a settimana a camera da pagare in loco; • Animali: ammessi
di piccola taglia (max 10 kg). Euro 5 al giorno da pagare in loco (escluso luoghi comuni); • Supplemento servizio
spiaggia prima fila: (1 ombrellone + 2 lettini) Euro 70 a settimana da richiedere e pagare in loco; • Speciale
single: 1 adulto + 1 infant 0/3 anni paga 1 quota intera ed il supplemento singola; 1 adulto  + 1 bambino 3/14
anni pagano 1 quota intera + 1 quota  al 50%; 1 adulto + 2 bambini 3/14 anni pagano 1 quota intera + 1 quota
all'80%; • Tessera “Mondotondo Club”: obbligatoria da pagare in loco (dai 3 anni) Euro 11 al giorno/ a persona. 

RIDuZIONE LEttO AGGIuNtO

pENsIONE COmpLEtA ~ bEvANDE INCLusE

Periodi Notti Camere Villette (*) 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
Standard 3/14 anni 3/14 anni dai 14 anni

31/05 - 07/06 7 490 595 GRATIS 50% 30%
07/06 - 14/06 7 490 595 GRATIS 50% 30%
14/06 - 21/06 7 525 630 GRATIS 50% 30%
21/06 - 28/06 7 595 700 GRATIS 50% 30%
28/06 - 05/07 7 700 805 GRATIS 50% 30%
05/07 - 12/07 7 735 840 GRATIS 50% 30%
12/07 - 19/07 7 735 840 GRATIS 50% 30%
19/07 - 26/07 7 770 875 GRATIS 50% 30%
26/07 - 02/08 7 770 875 GRATIS 50% 30%
02/08 - 09/08 7 854 959 GRATIS 50% 30%
09/08 - 16/08 7 1.120 1.225 GRATIS 50% 30%
16/08 - 23/08 7 1.043 1.148 GRATIS 50% 30%
23/08 - 30/08 7 819 924 GRATIS 50% 30%
30/08 - 06/09 7 665 770 GRATIS 50% 30%
06/09 - 13/09 7 525 630 GRATIS 50% 30%
13/09 - 20/09 7 490 595 GRATIS 50% 30%
20/09 - 27/09 7 490 595 GRATIS 50% 30%

polivalente da tennis e basket, campo da calcio a 5, beach-volley,
bocce e ping-pong. Ricco programma di animazione con proposta
di corsi di aerobica, tiro con l’arco, tornei, giochi, caffè music, cabaret,
varietà, eventi in anfiteatro, baby spettacolo del miniclub. 
Servizi: nuovo ingresso e nuova hall, bazar, parcheggio esterno, pri-
vato e non custoditoe nuovo centro benessere. Per i piccoli ospiti:
per gli infant 0/3 anni utilizzo della biberoneria (incluso nella Turlino
card),  allestita nei pressi del ristorante (h.7.30-22.00). Si trovano a
disposizione delle mamme: seggioloni, forno microonde, scalda bi-
beron, frigorifero, frullatore, stoviglie, latte parzialmente scremato,
latte intero, frutta fresca di stagione, pastine, olio extravergine, for-
maggini e formaggio grattugiato. Durante i pasti principali (11.30-
13.30 e 18.30-20.30) saranno serviti brodi vegetali, passati di
verdure, salse di pomodoro, omogeneizzati di carne, pesce e frutta.
Non inclusi ne forfait: latte fresco, latte in polvere, latte per la prima
infanzia. 
Mini-club per bambini 3/6 anni, Junior club per bambini 7/12 anni
e Young Club per ragazzi 13/17 anni (per i bambini di età inferiore

ai 7 anni sarà richiesta la presenza di un genitore) con parco giochi,
tornei e attività ludico-ricreative adatte ad ogni fascia di età.  

MONDOTONDO CLUB: Obbligatoria da pagare in loco dai 3 anni
compiuti in poi include: bevande alla spina (cola, aranciata, gas-
sosa e birra) a pranzo e cena, animazione diurna e utilizzo diurno
area sportiva (illuminazione notturna a pagamento), animazione
serale con piano bar, spettacoli in anfiteatro e serate a tema; ser-
vizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera dalla
seconda fila in poi; utilizzo piscina olimpionica per adulti e piscina
separata per bambini (cuffia obbligatoria). Contributo Green,
come Mondotondo villaggi e vacanze proseguiamo il nostro per-
corso eco-sostenibile, dopo le navette elettriche, i prodotti a chi-
lometro zero, i sistemi di condizionamento e acqua calda a
risparmio energetico, la cura ed il rispetto delle oasi naturali in cui
le nostre strutture sono immerse, vogliamo affrontare l'aspetto più
difficile che è l'eliminazione dell'utilizzo della plastica usa e getta.
Mondotondo abbraccia una filosofia "green" per poter ridurre in
modo significativo l'impatto ambientale senza dover rinunciare ad
offrire uno standard elevato di prodotti e servizi con una serie di

accorgimenti che noterete durante il vostro soggiorno. È un per-
corso lungo e complicato con un impegno economico rilevante,
non possiamo condurre questa battaglia da soli. Una quota della
Mondotondo Club andrà a finanziare la guerra contro la plastica
usa e getta che sta soffocando il nostro pianeta e non solo; in-
sieme possiamo fare qualcosa di concreto per salvare la nostra
"casa" ed il futuro dei nostri figli. 

Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con un supplemento
da pagare in loco, è vietato l’accesso nei luoghi comuni,(piscina, ri-
storante e teatro) ammessi in spiaggia con sistemazione apposita... 
Soggiorni: minimo 7 notti da domenica ore 16:00 a domenica ore
10:00, inizio con la cena del giorno di arrivo e termine con il pranzo
del giorno di partenza. Non sono ammessi arrivi anticipati al pranzo,
eventuale pranzo del giorno di arrivo Euro 20 per adulto, Euro 12 per
bambini 3/13 anni; non è consentito l'accesso in struttura prima delle
ore 11:00 per far defluire le partenze. Sarà necessario fornire all'ar-
rivo un documento di identità che certifichi i dati anagrafici di tutti gli
Ospiti, bambini inclusi.

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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sant’isidoro

Posizione
Nel cuore del Salento, immerso in un meraviglioso scenario, il Blu
Salento Village è situato vicino al mare e a 500 metri dal centro della
piccola località di Sant’Isidoro in provincia di Lecce. Un’oasi di emo-
zioni e relax dove abbandonarsi al mare cristallino e alla natura in-
contaminata dei dintorni, tra la storia e le leggende che avvolgono
la costa, da Leuca a Porto Cesareo, fino all’estremo Capo di Santa
Maria di Leuca.

Come ArriVAre
In aereo: Aeroporto di Brindisi a 70 km.               
In treno: stazione ferroviaria di Nardò a 11 km.
In auto: percorrere l’autostrada Bari - Taranto, proseguire con la sta-
tale 172 fino a Sant’ Isidoro. 

DesCrizione e serVizi
Ampia ed accogliente, la struttura dispone di piscina per adulti con

zona idromassaggio e piscina per bambini, (per entrambi cuffia
obbligatoria, apertura dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle
19:00), gradevole area bar fronte piscina dove si svolge il piano
bar. A disposizione degli ospiti ampi spazi per le attività sportive:
3 campi polivalenti da tennis, calcetto, basket; ping pong. Percorso
vita adiacente ai campi polivalenti, parcheggio privato di 220 posti
+ parcheggio ausiliare (ad esaurimento posti), deposito bagagli
presso la hall. L’hotel dispone di un’ampia sala ristorante, 1 sala
ristorante “Risto Blutto” per i ragazzi, vicina al ristorante principale,
biberoneria vicina al ristorante principale, dove sono disponibili
pappe, ecc.. (no omogeneizzati). aperta h.24:00, ad orari e periodi
prestabiliti è presente un’operatrice. Connessione Wi-Fi nella hall
(inclusa), aree per le attività di animazione, sala tv, edicola/bazar,
teatro con 700 posti a sedere, parco giochi esterno con zona mi-
niclub. L’equipe di animazione offre intrattenimenti giornalieri e
serali ad orari e periodi prestabiliti. Possibilità di splendide attività
di snorkeling, diving, servizio escursioni esterno e visita delle bel-

lissime insenature del Parco Marino con personale specializzato.
Ricco è anche il programma di escursioni via terra. Il miniclub e lo
junior club offrono, ad orari e in periodi prestabiliti, attività di in-
trattenimento giornaliero per bambini e ragazzi. 
Camere: sono 282 standard di circa 20 mq, distribuite in costru-
zioni tipicamente mediterranee ed immerse nella natura locale.
Eleganti ed accurate, sono fornite di aria condizionata, bagno con
doccia, asciugacapelli,  cassaforte, telefono, tv e minibar (riempi-
mento su richiesta a pagamento) con pavimento in  piastrelle e
non hanno vista mare. 
Suite: sono 21, di cui 11 con balcone al primo piano e 10 con
patio/giardino situate verso il parcheggio o ristorante. Fornite di
aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte, telefono, tv e minibar
(riempimento su richiesta, a pagamento), tutte dotate di doccia.
Sono composte da 2 ambienti separati (camera da letto+ sog-
giorno con 3°/4° letto poltrone). Pavimento in piastrelle. 
Trattamento: Il trattamento previsto è in pensione completa con

PROCEDURE COVID-19
Misure per la sicurezza dei nostri ospiti: Ora che finalmente possiamo ricominciare a viaggiare, esplorare e sognare di nuovo, per noi di Blu Hotels è ancora più importante garantire a ogni ospite una vacanza sicura e indimenticabile presso le nostre strutture.
Per garantirvi i più alti livelli di sicurezza abbiamo implementato una serie di misure e rivisto ogni modalità con cui verranno forniti i nostri servizi, seguendo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità, e mettendo al
centro la sicurezza e la serenità dei nostri ospiti e dei nostri dipendenti. 
Sanificazione Hotel: Tutti i nostri hotel seguono protocolli di pulizia basati su pratiche approvate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come: · Pulizia delle superfici nelle aree comuni (reception, hall, corridoi, bagni, ristoranti, corrimano, interruttori della
luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre) effettuata più volte al giorno e con prodotti specifici. · Igienizzazione degli ambienti utilizzando tecnologie e prodotti per la pulizia altamente efficaci su tutte le superfici. · Sterilizzazione della cucina e degli
utensili utilizzando prodotti e pratiche di pulizia in linea con i protocolli ospedalieri. · Completa sanificazione della camera e dei tessili ad ogni cambio ospite con l’adozione di nuove procedure. · Sanificazione ad ogni utilizzo di tavolini, sedie, lettini da piscina o da
spiaggia. · Messa a disposizione degli ospiti e in diverse zone della struttura di prodotti per l’igienizzazione delle mani. 
Servizi Food & Beverage / Ristorazione: Per far sì che gli ospiti possano mangiare bene e godersi appieno anche il momento del pasto abbiamo rivisto i nostri processi di ordinazione, preparazione, fornitura e consumazione dei servizi di ristorazione. In
particolare, i nostri servizi ristorativi sono contraddistinti da: · Sicurezza alimentare riducendo la manipolazione del prodotto e il contatto umano sia durante la preparazione che durante la consegna anche grazie all’utilizzo di imballaggi monouso. · Distanziamento
di tavoli e sedie come previsto dalla normativa. · Possibilità di fruizione dei menu e servizi tramite qr code, tramite espositori in plexiglass e tramite stampe monouso. Distanziamento sociale Tutte le strutture Blu Hotels hanno implementato tutti i protocolli
necessari per garantire il corretto distanziamento sociale. · Creazione di segnaletica ad hoc in tutte le aree comuni con descrizioni semplici e intuitive per segnalare i comportamenti idonei e sicuri per godersi la vacanza come la distanza interpersonale di 1 metro
e l’utilizzo della mascherina. · Riprogettazione delle aree comuni per permettere agli ospiti di mantenere la distanza sociale adeguata. · Supporto da parte del personale per aiutare gli ospiti ad applicare queste misure in tutte le aree. · I nostri spettacoli, le attività,
le aree benessere sono state ripensate favorendo momenti individuali di sport e wellness. 
· Piscine e spiagge sono allestite con spazi dilatati e controlli agli accessi per evitare assembramenti, così da garantire la sicurezza pur mantenendo lo svago degli ospiti. · Possibilità di check in online prima dell’arrivo in hotel e gestione dei flussi in reception con
apposita segnaletica.  Dispositivi di protezione individuale (DPI) · Protezione dei dipendenti: tutti i dipendenti dell’hotel sono sottoposti quotidianamente alla misurazione della temperatura corporea e hanno accesso ai dispositivi di sicurezza (gel igienizzante,
mascherine e guanti) necessari per svolgere il lavoro senza rischi per la salute propria e degli ospiti. · Training dei dipendenti: tutti i dipendenti sono stati formati al rispetto dei protocolli di igiene e sicurezza ed è prevista una costante attività di aggiornamento
degli stessi anche per implementare nuove procedure qualora fosse richiesto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità.
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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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratis in culla propria, su richiesta se in camera con 1 solo adulto, verrà applicato il supplemento
doppia uso singola; • Culla: da pagare in loco Euro 10 al giorno (pasti esclusi); • Supplemento doppia uso singola:
+ 50%; • Supplemento camera con terrazzo: Euro 40 a camera al giorno; • Supplemento camera family: Euro 30
fino al 12/07 e dal 06/09 al 04/10, Euro 60 a camera al giorno dal 12/07 al 06/09; • Supplemento suite: Euro 50 fino
al 12/07 e dal 06/09 al 04/10, Euro 80 a camera al giorno dal 12/07 al 06/09; • Supplemento suite con gold package:
su richiesta  fino a 5 pax (5° letto sempre su richiesta): dal 14/06 al  12/07 Euro 100 per camera  al giorno, dal 12/07
al 06/09 Euro 200 per camera  al giorno; • Supplemento animali: Euro 20 al giorno su richiesta; • Servizio spiaggia
ad esaurimento posti (da prenotare e pagare esclusivamente in loco all’arrivo): gratuito dal 17/05 al 14/06 e dal 06/09
al 04/10 (termine del servizio); altri periodi facoltativo a pagamento (1 ombrellone + 2 lettini a camera), fino ad esau-
rimento posti: dal 14/06 al 28/06 e dal 23/08 al 06/09: Euro 22  al giorno, oppure Euro 120 a settimana per 1° fila;
Euro 17 al giorno, oppure Euro 95 a settimana per 2° fila; Euro 12 al giorno, oppure 65 a settimana dalla 3° alla 6°
fila; Euro 10 al giorno oppure Euro 55 a settimana dalla 7° alla 10° fila. Dal 28/06 al 23/08: Euro 27 al giorno oppure
Euro 145 a settimana per la 1° fila; Euro 23  al giorno, oppure Euro 125 a settimana per 2° fila; Euro 17 al giorno, op-
pure 95 a settimana dalla 3° alla 6° fila;  Euro 16 al giorno, oppure  Euro 85 a settimana dalla 7° alla 10° fila. 
• Tessera club: settimanale obbligatoria dal 07/06 al 13/09, da pagare in loco 6/12 anni  Euro 20; dai 12 anni Euro
35; 0/6 anni  gratis; 
OFFERTE SPECIALI:
• Speciale single + 1 bambino 2/12 anni (su richiesta): pagano 1 quota intera  ed una scontata del 50%.

RIDuZIONE LEttO AGGIuNtO

pENsIONE COmpLEtA ~ bEvANDE INCLusE

Periodi Notti Listino 3° letto 4° letto 3°/4° letto 3°/4° letto
2/6 anni 2/6 anni 6/12 anni dai 12 anni

24/05 - 31/05 7 490 GRATIS GRATIS GRATIS 50%
31/05 - 07/06 7 490 GRATIS GRATIS GRATIS 50%
07/06 - 14/06 7 590 GRATIS 50% 50% 50%
14/06 - 21/06 7 640 GRATIS 50% 50% 50%
21/06 - 28/06 7 690 GRATIS 50% 50% 50%
28/06 - 05/07 7 760 50% 50% 50% 50%
05/07 - 12/07 7 795 50% 50% 50% 50%
12/07 - 19/07 7 860 50% 50% 50% 50%
19/07 - 26/07 7 860 50% 50% 50% 50%
26/07 - 02/08 7 860 50% 50% 50% 50%
02/08 - 09/08 7 990 50% 50% 50% 50%
09/08 - 16/08 7 1.190 50% 50% 50% 50%
16/08 - 23/08 7 1.095 50% 50% 50% 50%
23/08 - 30/08 7 920 50% 50% 50% 50%
30/08 - 06/09 7 760 GRATIS 50% 50% 50%
06/09 - 13/09 7 590 GRATIS GRATIS GRATIS 50%
13/09 - 20/09 7 490 GRATIS GRATIS GRATIS 50%
20/09 - 27/09 7 460 GRATIS GRATIS GRATIS 50%
27/09 - 04/10 7 390 GRATIS GRATIS GRATIS 50%

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte

prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande
self-service (vino della casa ed acqua incluse ai pasti). Tutti co-
loro che vorranno trascorrere la giornata visitando le meravigliose
spiagge vicine, potranno richiedere un comodo e completo cestino
pranzo. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di
appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti
al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contami-
nazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministra-
zione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà
possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pie-
tanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni pro-
dotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della
celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenota-
zione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo

chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precau-
zione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti
specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura
dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la pre-
parazione dei pasti. L’hotel dispone anche di Biberoneria con al-
cuni alimenti base per preparare le pappe (non sono forniti latte
ed omogeneizzati). Descrizione Gold Package: (applicabile per
soggiorni di min 7 notti. Servizio disponibile dal 14/06 al 06/09) si-
stemazione in suite, servizio pasti in saletta VIP con buffet dedi-
cato di antipasti e dolci. Bevande in bottiglia: acqua minerale e
vino di etichette selezionate, servizio spiaggia in prima con n.1
ombrellone e 2 lettini per camera, cestino di frutta in camera al-
l’arrivo, teli mare con cambio giornaliero, servizio Wi-Fi disponibile
in camera. La spiaggia: appena al di là della strada, è di sabbia

bianca e fine ed è attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento
fino ad esaurimento. Servizio Spiaggia: (1 ombrellone e 2 lettini
a camera fino ad esaurimento): non disponibile fino al 17/05,
Gratuito dal 17/05 al 14/06 e dal 06/09 al 04/10 (termine del ser-
vizio); a pagamento dal 14/06 al 06/09 è prenotabile e pagabile
solo ed esclusivamente in loco.
Tessera club: (servizi attivi dal 07/06 al 13/09): Da pagare in
loco dai 6 anni, include animazione diurna e serale, mini club 4/12
anni, piscina, corsi sportivi collettivi; utilizzo delle strutture sportive
secondo programma di animazione. 
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta a pagamento. 
Soggiorni: Dalla cena della Domenica (consegna camere ore
17:00) al pranzo della Domenica (rilascio camere ore 10:00); non
si accettano arrivi per il pranzo.
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Torre 
dell’orso

PROCEDURE COVID-19
Misure per la sicurezza dei nostri ospiti: Ora che finalmente possiamo ricominciare a viaggiare, esplorare e sognare di nuovo, per noi di Blu Hotels è ancora più importante garantire a ogni ospite una vacanza sicura e indimenticabile presso le nostre strutture.
Per garantirvi i più alti livelli di sicurezza abbiamo implementato una serie di misure e rivisto ogni modalità con cui verranno forniti i nostri servizi, seguendo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità, e mettendo al
centro la sicurezza e la serenità dei nostri ospiti e dei nostri dipendenti. 
Sanificazione Hotel: Tutti i nostri hotel seguono protocolli di pulizia basati su pratiche approvate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come: · Pulizia delle superfici nelle aree comuni (reception, hall, corridoi, bagni, ristoranti, corrimano, interruttori della luce,
pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre) effettuata più volte al giorno e con prodotti specifici. · Igienizzazione degli ambienti utilizzando tecnologie e prodotti per la pulizia altamente efficaci su tutte le superfici. · Sterilizzazione della cucina e degli
utensili utilizzando prodotti e pratiche di pulizia in linea con i protocolli ospedalieri. · Completa sanificazione della camera e dei tessili ad ogni cambio ospite con l’adozione di nuove procedure. · Sanificazione ad ogni utilizzo di tavolini, sedie, lettini da piscina o da
spiaggia. · Messa a disposizione degli ospiti e in diverse zone della struttura di prodotti per l’igienizzazione delle mani. 
Servizi Food & Beverage / Ristorazione: Per far sì che gli ospiti possano mangiare bene e godersi appieno anche il momento del pasto abbiamo rivisto i nostri processi di ordinazione, preparazione, fornitura e consumazione dei servizi di ristorazione. In
particolare, i nostri servizi ristorativi sono contraddistinti da: · Sicurezza alimentare riducendo la manipolazione del prodotto e il contatto umano sia durante la preparazione che durante la consegna anche grazie all’utilizzo di imballaggi monouso. · Distanziamento
di tavoli e sedie come previsto dalla normativa. · Possibilità di fruizione dei menu e servizi tramite qr code, tramite espositori in plexiglass e tramite stampe monouso. Distanziamento sociale Tutte le strutture Blu Hotels hanno implementato tutti i protocolli
necessari per garantire il corretto distanziamento sociale. · Creazione di segnaletica ad hoc in tutte le aree comuni con descrizioni semplici e intuitive per segnalare i comportamenti idonei e sicuri per godersi la vacanza come la distanza interpersonale di 1 metro
e l’utilizzo della mascherina. · Riprogettazione delle aree comuni per permettere agli ospiti di mantenere la distanza sociale adeguata. · Supporto da parte del personale per aiutare gli ospiti ad applicare queste misure in tutte le aree. · I nostri spettacoli, le attività,
le aree benessere sono state ripensate favorendo momenti individuali di sport e wellness. SERVIZIO NAVETTA: Le norme di legge vigenti in materia di Covid, non ci consentono di effettuare il servizio in quanto non  riusciremmo a rispettare il distan-
ziamento richiesto per legge.· Piscine e spiagge sono allestite con spazi dilatati e controlli agli accessi per evitare assembramenti, così da garantire la sicurezza pur mantenendo lo svago degli ospiti. · Possibilità di check in online prima dell’arrivo in hotel e
gestione dei flussi in reception con apposita segnaletica.  Dispositivi di protezione individuale (DPI) · Protezione dei dipendenti: tutti i dipendenti dell’hotel sono sottoposti quotidianamente alla misurazione della temperatura corporea e hanno accesso ai
dispositivi di sicurezza (gel igienizzante, mascherine e guanti) necessari per svolgere il lavoro senza rischi per la salute propria e degli ospiti. · Training dei dipendenti: tutti i dipendenti sono stati formati al rispetto dei protocolli di igiene e sicurezza ed è prevista
una costante attività di aggiornamento degli stessi anche per implementare nuove procedure qualora fosse richiesto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità.

Posizione
Il Sairon Village**** è una struttura ideale per le famiglie e per chi
ama la vacanza attiva all’insegna di divertimento e sport. Situata a
breve distanza dalle marine della Costa Adriatica del basso Salento,
caratterizzate da meravigliose spiagge di finissima sabbia bianca ed
affacciate su un mare cristallino, la struttura si trova nei pressi del
centro di Torre dell’Orso (1 Km.), pittoresca località turistica famosa
non solo per le bellezze paesaggistiche naturali, ma anche per la ric-
chezza dei programmi e delle attività legate al folklore, alla gastro-
nomia ed all’artigianato tipico della tradizione salentina. A 9 km dai
Laghi di Alimini e a 19 km da Otranto. 

Come ArriVAre
In aereo: Aeroporto di Brindisi circa 75 km; Aeroporto di Bari circa
195 km.   
In treno: Stazione di Lecce a 30 km. 
In auto: Uscita Bari nord, proseguire per la SS Brindisi-Lecce, Tan-

genziale Est (direzione Melendugno), strada provinciale per Torre
dell’Orso.

DesCrizione e serVizi
È costituito da 123 unità/camere standard di recente costruzione e fi-
nemente arredati, le unità mono, bilo/trilocali, sono dotati di ogni comfort,
aria condizionata,  e di comodi giardini e terrazze, sono immersi in lus-
sureggianti spazi verdi rigogliosi e sempre ben curati. La struttura è
composta da due corpi centrali dove sono inserite parte delle unità abi-
tative e le due piscine, in un’atmosfera unica e caratteristica del Salento.
In formula hotel, dispongono di aria condizionata, TV color, telefono e
cassetta di sicurezza e servizi con box doccia. Sono ubicati al piano
terra ed al primo piano e dispongono tutti di parcheggio interno om-
breggiato, suddivisi in  Monolocali: unico vano, dove vengono sistemate
le camere doppie/matrimoniali (max.2 + culla), servizi; Bilocali: dove
vengono sistemate le triple/quadruple, sono composti da soggiorno con
divano letto, camera da letto matrimoniale, servizi. I bilocali sono tutti
dotati di aria condizionata, TV, telefono, cassetta di sicurezza, frigorifero,

tutti con doccia. Bilocali Garden: (su richiesta con supplemento) sono
bilocali che hanno lo spazio esterno attrezzato, dispongono anche di
doccia esterna;  Trilocali Garden: (su richiesta occupazione minima 5
persone) sono composti da 3 ambienti separati (2 camere da letto +
soggiorno con divano letto), e sono dotati di aria condizionata, Tv, tele-
fono, cassetta di sicurezza, frigorifero, tutti con doccia. Dotati di spazio
esterno attrezzato dispongono anche di doccia esterna. 
Suite: (su richiesta con supplemento, occupazione 2/4 persone) camere
recentemente rinnovate e composte da due ambienti: camera da letto
matrimoniale + soggiorno con divano letto a castello. Dotate di aria con-
dizionata, Tv, telefono, cassetta di sicurezza, minibar con riempimento
a pagamento, bagno con doccia, ampio patio. 
Camere Superior: si tratta di 5 ex monolocali piano terra, rinnovati ed
elegantemente arredati. Possono ospitare max. 2 persone + 1 culla. Ri-
storazione: Il servizio è a buffet (prima colazione, pranzo e cena) e as-
segnazione del tavolo all’arrivo. Inclusi ai pasti, acqua e vino alla
spina, senza limitazioni. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel
predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i
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cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di con-
taminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione
delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare
una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente
non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per
tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti
a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il di-
rettore unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato.
Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel
degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali)
sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la
preparazione dei pasti. Servizi ed attrezzature: ricevimento, 3 piscine
(aperte dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00) di cui una per
bambini ed una principale con idromassaggio attrezzate con lettini e
ombrelloni, 1 campo da tennis, 1 campo da bocce, campo da calcio a

5, beach volley. Area parco giochi attrezzata ad orari prestabiliti, Ampio
teatro per intrattenimenti di animazione, ristorante, bar, ping-pong, par-
cheggio interno (gratuito, fino ad esaurimento, non custodito). La formula
club, con attività per adulti e bambini, le grandi piscine e le belle spiagge
del litorale rendono la struttura particolarmente adatta ad una vacanza
in famiglia. La felice posizione a pochi minuti da Otranto e dai Laghi Ali-
mini, fa del Sairon il punto di partenza ideale per scoprire le bellezze
paesaggistiche, il folklore, le sagre, l’artigianato, gli itinerari culturali del
Salento. Spiaggia: a circa 800 metri dalla Cala di Torre dell’Orso la
spiaggia di sabbia fine e bianca, in parte attrezzata. Servizio spiaggia

(esterno, a pagamento) con ombrelloni e lettini. Tessera club (servizi
attivi dal 07/06 al 13/09): settimanale obbligatoria da pagare in loco
dal 07/06 al 13/09, dai 6 anni in poi, include: uso delle 3 piscine, anima-
zione diurna e serale con giochi e tornei, corsi collettivi di step, ginna-
stica, aerobica, nuoto, stretching e balli, uso dei campi da gioco nelle
ore diurne, trenino per la spiaggia. Grande attenzione riservata ai bam-
bini con un intrattenimento completo e ricco di attività ludiche sportive
e creative che li terranno impegnati e coinvolti in villaggio e attività spe-
cifiche per socializzare grazie alla complicità dei ragazzi dell’equipe.
Servizi a pagamento: noleggio bici, escursioni (servizio esterno), ser-
vizio spiaggia (esterno) facoltativo ad esaurimento, l’uso dei campi da
gioco nelle ore notturne per illuminazione. 
Animali: ammessi di piccola taglia. 
Soggiorni: Da Domenica ore 17:00 a Domenica ore 10:00; possibilità
di arrivi liberi.

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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

(*) BAMBINI 2/12 ANNI GRATIS PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI, PER SOGGIORNI INFERIORI RID 50%;
(**) 5°/6° LETTO SOLO IN TRILO GARDEN

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Bambini 0/2 anni: gratis se con culla propria; su richiesta se in camera con un solo adulto verrà applicato il
supplemento doppia uso singola; • Culla 0/2 anni: su richiesta Euro 10 al giorno da regolare in loco e da ri-
chiedere alla prenotazione (pasti esclusi); • Supplemento doppia uso singola: +50%; • Supplemento suite:
Euro 60 a camera al giorno; • Supplemento camera trilo garden: Euro 60 a trilo al giorno (occupazione minima
5 persone); • Supplemento bilo garden (con patio esterno attrezzato): Euro 30 a bilo al giorno; • Speciale
single + bambino: 50% di sconto ad un bambino  fino a 12 anni in camera con un adulto (disponibilità limi-
tata); • Supplemento camera superior (solo camere doppie max +1 culla): Euro 30 a camera al giorno (solo
su richiesta se disponibile); • Supplemento animali di piccola taglia: Euro 20 al giorno da pagare in loco; 
• Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera): servizio facoltativo a pagamento in loco secondo
tariffe in vigore all’arrivo in hotel; • Tessera club: settimanale  obbligatoria da pagare in loco dal 07/06 al 13/09,
0/6 anni n.c gratis; 6/12 anni Euro 20 (euro 4 al giorno); dai 12 anni Euro 35 (Euro 7 al giorno).

RIDuZIONE LEttO AGGIuNtO

pENsIONE COmpLEtA ~ bEvANDE INCLusE

Periodi Notti Listino 3° letto 4° letto 5°/6° letto 3°/4°/5°/6° letto
2/12 anni(*) 2/12 anni (*) 2/12 anni (**) dai 12 anni (**)

29/05 - 31/05 2 140 GRATIS GRATIS 50% 50%
31/05 - 07/06 7 450 GRATIS GRATIS 50% 50%
07/06 - 14/06 7 450 GRATIS GRATIS 50% 50%
14/06 - 21/06 7 560 GRATIS GRATIS 50% 50%
21/06 - 28/06 7 620 GRATIS 50% 50% 50%
28/06 - 05/07 7 690 GRATIS 50% 50% 50%
05/07 - 12/07 7 750 GRATIS 50% 50% 50%
12/07 - 19/07 7 810 GRATIS 50% 50% 50%
19/07 - 26/07 7 810 GRATIS 50% 50% 50%
26/07 - 02/08 7 810 GRATIS 50% 50% 50%
02/08 - 09/08 7 890 GRATIS 50% 50% 50%
09/08 - 16/08 7 1.090 GRATIS 50% 50% 50%
16/08 - 23/08 7 990 GRATIS 50% 50% 50%
23/08 - 30/08 7 890 GRATIS 50% 50% 50%
30/08 - 06/09 7 690 GRATIS GRATIS 50% 50%
06/09 - 13/09 7 490 GRATIS GRATIS 50% 50%
13/09 - 20/09 7 390 GRATIS GRATIS 50% 50%

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte

SERVIZIO NAVETTA

Le norme di legge vigenti in materia di Covid, non ci con-
sentono di effettuare il servizio in quanto non riusciremmo
a rispettare il distanziamento richiesto per legge.
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Posizione
Il Resort si estende sul promontorio pugliese del Gargano, all’interno
dell’omonimo Parco Nazionale in un’area di circa 150 ettari e si af-
faccia da una bellissima posizione sulle due baie contigue: Pugno-
chiuso e Portopiatto. Si propone come il Resort ideale per famiglie e
coppie, un luogo esclusivo che, sposandosi con la natura inconta-
minata, lo rende unico nel suo genere.

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Bari a 140 km.   
In treno: Stazione ferroviaria di Foggia a 80 km; collegamenti con
pullman di linea fino a Pugnochiuso (in Luglio e Agosto).   
In auto: percorrere l’autostrada A 14, uscire a Foggia e prendere la
superstrada per Manfredonia, Mattinata; proseguire indicazioni per
Pugnochiuso-Vieste.

DesCrizione e servizi 
(Vedi info su Covid-19) 

Hotel Del Faro����

Camere: L'hotel, in parte rinnovato, dispone di 175 camere: 5 Lussuose
Suite, 2 Junior Suite, 30 Comfort, 32 Superior e 106 camere Standard
composte da doppie, doppie per portatori di handicap, triple, camere in-
tercomunicanti e quadruple, tutte con servizi privati. Le camere standard,
quasi tutte fronte mare, sono dotate di: servizi privati con doccia (alcune
anche con vasca), climatizzatore, telefono, tv, SKY, mini frigo (rifornimento
su richiesta), asciugacapelli, cassaforte, balcone attrezzato. Le camere
Comfort, oggetto di recente restyling, sono tutte ubicate all’interno del
blocco centrale dell’hotel; rispetto alle standard offrono nuovi arredi e co-
modo accesso alla hall e ristorante; Wi-Fi in camera. 

Le camere “Superior” (doppie e triple), situate nei piani più alti e pano-
ramici, offrono un arredamento moderno e elegante. Alcune godono di
vista mare esclusiva, wi-fi in camera, prima colazione servita al Ristorante
“La Baia” (Luglio e Agosto) in zona riservata con vista mare. Le Luxury
Suite (solo doppie e triple), le Junior Suite (solo doppie e triple), hanno
ampi spazi, arredamenti naturali e moderni, impianto Stereo e Cinema,
Jacuzzi ed una vista mare esclusiva; per le camere Luxury accesso in-
cluso al Ristorante “La Baia” (Luglio e Agosto) in zona riservata con vista
mare,  per colazione e cena con menù dedicato, bevande escluse. Pugno-
chiuso Card e servizio spiaggia in 1° fila sono inclusi, Wi-Fi in camera. 
Servizi comuni (Vedi info su Covid-19): Bar, sala colazioni, ristorante a
buffet “La Baia”, ristorante à la carte “Il Belvedere” (piano piscina), zona
TV, piano bar serale, piscina con acqua dolce, solarium attrezzato, palestra.
Ristorazione (Vedi info su Covid-19): Presso Ristorante “La Baia”
Prima colazione, pranzo e cena a buffet con una vista esclusiva sulla Baia

Questa pagina è stata redatta per informare sugli adeguamenti e le pratiche adottate dal nostro resort per la stagione 2020 in base alle direttive del World Health Organisation e quelle del Governo italiano, al momento disponibili. Tutte
le informazioni vengono puntualmente aggiornate in base all’evolversi dell’emergenza e delle relative direttive emanate dagli organi preposti che potrebbero, in alcuni casi, andare a modificare quanto fin qui da noi pianificato.
Gli ampi spazi di cui disponiamo sia all’interno, con ampie camere e spazi comuni, che all’esterno, con un’area di ben 150 ettari (1.500.000 metri quadrati), ci consentono di assicurare ai nostri Ospiti un distanziamento che va ben oltre le
direttive. Tutti i nostri punti di ristoro godono di grandi spazi esterni e, nelle pochissime zone di possibile densità, stiamo adottando tutte le misure necessarie a garantire il giusto distanziamento con un protocollo dettagliato di prevenzione
aziendale. Inoltre, per garantire il massimo comfort ai nostri Ospiti, offriremo un numero limitato di camere. Da sempre prendiamo molto sul serio le norme in materia di igiene e pulizia e stiamo adottando misure aggiuntive per garantire
la sicurezza dei nostri Ospiti e Collaboratori. Stiamo lavorando per garantire che vengano soddisfatte tutte le linee guida in materia di igiene, sanificazione e pulizia per permettervi di trascorrere un soggiorno sereno in un ambiente
sicuro, senza rinunciare all’essenza della vacanza Pugnochiuso Resort. I passi specifici che Pugnochiuso sta intraprendendo al momento includono:� • La mascherina per gli Ospiti è obbligatoria esclusivamente quando non è consentito
mantenere la distanza di un metro con un altro interlocutore non appartenente al proprio nucleo familiare; • Le operazioni di check-in potranno essere svolte prima dell’arrivo; • Reception con spazi ampi, per accogliere gli ospiti e dare as-
sistenza durante il soggiorno. • Camere: Adozione di tutti i protocolli di igienizzazione e disinfezione per la pulizia delle camere, con procedure specifiche per l’igienizzazione prima dell'arrivo di ogni ospite; Rimozione di tutti gli articoli
non indispensabili, come pubblicazioni informative e brochure block notes etc.; Igienizzazione specifica di telecomandi e telefoni; Igienizzazione delle key card (chiavi camere); Personale addetto alle pulizie utilizza maschere e guanti di
protezione; Tutta la biancheria da camera viene lavata e disinfettata dalla lavanderia professionale esterna, secondo procedure certificate. • Spazi comuni Maggior frequenza di pulizia e igienizzazione e disinfezione, con particolare
attenzione ai banconi della reception, dei bar e dei buffet, alle maniglie delle porte, ai servizi igienici comuni; Indicatori delle distanze da mantenere; Colonnine con gel igienizzante per le mani dislocate in tutte le zone comuni, nei bar e
ristoranti. • Aria Condizionata: Ai sistemi di condizionamento dell’aria di tutti gli spazi comuni verrà aumentata la frequenza del lavaggio ed igienizzazione dei filtri per uno scambio d’aria costante con il 100% di apporto di aria esterna –
N.B. nessun ricircolo d’aria! I sistemi di condizionamento dell’aria nelle camere non prevedono sistemi centralizzati – N.B. nessuno scambio di aria tra una camera e l’altra. �• Back of House: Maggior frequenza delle pulizie negli spazi
in cui i collaboratori lavorano "dietro le quinte”, ponendo particolare attenzione a tutte le aree high-touch come ingressi associati, spogliatoi, lavanderie e uffici del personale.  • Personale: Fornitura di DPI (mascherine, gel igienizzante e
guanti monouso) a tutti i Collaboratori; Tutto il personale verrà monitorato regolarmente attraverso il controllo della temperatura corporea e tramite i test che saranno disponibili; Formazione continua sui protocolli di pulizia e igiene e
sulle nozioni e la divulgazione di informazioni relative al COVID-19 e tutte le procedure connesse; Ingresso dedicato e separato per i fornitori che dovranno attenersi alle procedure interne a loro dedicate. • Cibo e bevande: Buffet serviti
dal nostro personale; Ricezione e stoccaggio delle merci alimentari e preparazione delle pietanze secondo le più rigorose linee guida HACCP; Disinfezione della frutta e della verdura servita cruda; Garanzia del distanziamento
minimo dei tavoli prescritto; Servizio al tavolo per drink e aperitivi; Ampliamento dei già estesi spazi esterni per ogni punto di ristoro; Il tovagliato viene lavato e disinfettato dalla lavanderia esterna professionale secondo procedure
certificate; Utilizzo di maschere protettive e guanti mono uso durante tutti i processi di lavorazione alimentare e produzione delle pietanze, nonché durante il servizio. • Spiaggia e Piscine: Ogni ombrellone in spiaggia e in piscina usufruirà
di una superficie di almeno 10 metri quadri di sua esclusiva pertinenza e saranno distanziati, come previsto dalla normativa vigente; I lettini prendisole saranno distanziati e sanificati ogni giorno, secondo le norme vigenti; Regolare e
frequente igienizzazione e disinfezione delle aree comuni e docce in spiaggia assicurata ogni giorno; Steward dedicati per garantire assistenza e rispetto del distanziamento; Ingressi piscina contingentato e con presenza di steward;
Nell’area solarium delle Piscine verranno garantiti almeno 7 metri quadri di distanziamento tra una persona e un’altra; Monitoraggio costante, del livello del cloro nell’acqua delle piscine, settato sui valori più alti previsti (1.5 mg/l) -
come da normativa vigente. • Attività: Tennis, tiro con l’arco, windsurf, canoa, ping-pong, diving, barca a vela e bocce. • Intrattenimento serale: Hall Hotel Faro piano bar serale; In piazzetta musica e spettacoli; Nell’anfiteatro all’aperto
spettacoli serali con posti distanziati; � Mini e Junior Club: In piccoli gruppi e distanziati o con i genitori, nel massimo rispetto di tutte le normative in materia di distanziamento e di igiene; Disinfezione di tutte le attrezzature e utensili da gioco
dopo ogni attività; Il personale del Mini Club, quando necessario, indossa le maschere di protezione e all’occorrenza anche guanti monouso. • Medico a disposizione h24.

INFO SU COVID-19
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PRENOTA PRIMA  
(Valido per soggiorni di minimo 7 notti)

ScONTO 20% PER PRENOTAzIONI EffETTuATE ENTRO Il 31/05/2020. OffERTA lIMITATA, SOggETTA A dISPONIbIlITà E RESTRIzIONI. 

(*) 4° LETTO VALIDO SOLO IN STANDARD E COMFORT, SUPERIOR E LUXURY SOLO TRIPLE

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis in culla propria in tutte le tipologie. • Culla: da pagare in loco di Euro 100 a settimana (Euro 15 giornalieri per soggiorni inferiori alle 7
notti); • Supplemento dus: + 30% in tutti i periodi; • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al  giorno a persona in tutti i periodi  in standard, comfort e superior;
• Riduzioni in camere Comunicanti (min/max 4 persone): 3°/4° letto dai 3 anni riduzione -25%; • Servizio spiaggia: 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per
camera a pagamento secondo listino in vigore, con le seguenti eccezioni: per Luxury Suite e Junior Suite servizio spiaggia incluso in 1° fila, presso la Baia di Pu-
gnochiuso in tutti i periodi (ove previsto il “servizio spiaggia incluso”, decorre dal giorno successivo all’arrivo fino al giorno della partenza).
• Tessera Club: da pagare in loco dai 3 anni Euro 42 a settimana (Tessera club inclusa Per Luxury suite, Junior suite); 
OFFERTE SPECIALI (cumulabili solo con il Prenota Prima): 
• Viaggi di Nozze e Over 65: sconto del 10% in tutti i periodi; • Single+chd: riduzione del -50% per il bambino 3/12 anni in camera doppia in camera con 1
adulto; • Vacanza lunga: sconto 5% sul totale del soggiorno per prenotazioni minimo 14 notti.

RiDuzione letto aggiunto

Hotel Del FaRo**** ~ bevanDe incluse

Periodi Notti Standard Confort Superior Junior Suite Luxury Suite 3° letto 4° letto 3°/4° letto
Pensione Pensione Pensione Mezza Mezza 3/12 anni 3/12 anni (*) Adulti
Completa Completa Completa Pensione Pensione

30/05 - 06/06 7 665 707 763 994 1.092 GRATIS 50% 30%
06/06 - 13/06 7 770 819 889 1.148 1.267 GRATIS 50% 30%
13/06 - 20/06 7 770 819 889 1.148 1.267 GRATIS 50% 30%
20/06 - 27/06 7 819 868 945 1.225 1.344 GRATIS 50% 30%
27/06 - 04/07 7 819 868 945 1.225 1.344 GRATIS 50% 30%
04/07 - 11/07 7 854 903 980 1.274 1.407 GRATIS 50% 30%
11/07 - 18/07 7 889 945 1.022 1.330 1.463 GRATIS 50% 30%
18/07 - 25/07 7 910 966 1.050 1.358 1.498 GRATIS 50% 30%
25/07 - 01/08 7 910 966 1.050 1.358 1.498 GRATIS 50% 30%
01/08 - 08/08 7 1.015 1.078 1.169 1.519 1.666 GRATIS 50% 30%
08/08 - 15/08 7 1.190 1.260 1.372 1.778 1.960 50% 50% 30%
15/08 - 22/08 7 1.190 1.260 1.372 1.778 1.960 50% 50% 30%
22/08 - 29/08 7 1.015 1.078 1.169 1.519 1.666 GRATIS 50% 30%
29/08 - 05/09 7 854 903 980 1.274 1.407 GRATIS 50% 30%
05/09 - 12/09 7 819 868 945 1.225 1.344 GRATIS 50% 30%
12/09 - 26/09 7 665 707 763 994 1.092 GRATIS 50% 30%
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di Pugnochiuso. Una cucina ricercata, pasticceria e panificio interni, sapori
mediterranei e prodotti genuini sono la nostra scelta; inoltre un servizio snack
sarà disponibile (a pagamento) presso i  nostri bar ed i comodi orari di ac-
cesso ai ristoranti (anche per le esigenze dei più piccoli) faranno trascorrere
serenamente la vostra vacanza.  Ristorante “La Baia”, con bevande incluse
ai pasti (vino della casa e acqua minerale).La Cantina, con una selezione
esclusiva di vini, soddisferà le aspettative dei palati più esigenti e serate a
tema arricchiranno il programma di ristorazione settimanale. In alternativa è
possibile prenotare un tavolo presso il ristorante à la Carte, “Il Belvedere”,
che durante i mesi di Luglio e Agosto è disponibile sia a pranzo che a cena
(con supplemento). Solo nei mesi di Luglio ed Agosto la prima colazione
delle Camere Superior viene servita al Ristornate Il Belvedere, mentre la
mezza pensione delle Camere Luxury Suite prevede colazione e la cena
(servizi presso il ristorante il Belvedere con menù dedicato e bevande
escluse). Nei restanti periodi il servizio viene erogato, a buffet, presso il ri-
storante La Baia, con vino in bottiglia ed acqua minerale inclusi. Ristorazione
per celiaci nei nostri ristoranti serviamo, su richiesta e segnalazione del
cliente al momento della prenotazione, pietanze a base di cibi senza glutine.
Tuttavia per esigenze particolari, siamo disponibili a preparare cibi con ali-
menti forniti direttamente dagli ospiti.
SERVIZI ALL’INTERNO DEL RESORT (Vedi info su Covid-19):
Il Resort mette a disposizione degli ospiti diversi bar: Bar “Piscina” situato a
bordo piscina olimpionica, Bar  “Il Faro” con piano bar serale, Bar  “La spiag-
gia” (presso la baia di Pugnochiuso), Bar  “La Piazzetta”,  Bar  “Portopiatto”;
due ampi parcheggi interni (non custoditi); vietata la circolazione interna delle
automobili, a disposizione servizio navetta con orario continuato dalle ore
08.00 alle ore 1.00 e un Centro Congressi indipendente dalla sistemazione
alberghiera, posto al centro del Resort e totalmente climatizzato. In Piazzetta
“La Piramide” : ambulatorio medico (funzionante dal 20 maggio al 15 set-
tembre e a pagamento fuori dagli orari di servizio prestabiliti), antiquario,
bazar/edicola e prodotti tipici locali, boutique, fotografo, bar, discoteca, centro
estetico/ massaggi/fisioterapia, parrucchiere (Luglio e Agosto), Club House,
sportello Bancomat. In zona “Delfini”: ristorante pizzeria e bar, mini market,
piscina, bar spiaggia “Portopiatto”. Carte di credito: le maggiori in uso. Per
lo sport (Vedi info su Covid-19): Comuni: Due piscine con acqua di mare,
di cui una olimpionica ed una con annessa piscina per bambini, ping-pong,
surf*, diving* e barca a vela* (*servizi a pagamento), canoe, tiro con l’arco,
5 campi da tennis in terra battuta illuminati (servizio a pagamento), bocce.
In più, esclusivo per gli ospiti del Faro, piscina con acqua dolce (presso l’-
Hotel).  Spiaggia (Vedi info su Covid-19): il Resort dispone di due spiagge
in ghiaia (Baia di Pugnochiuso e Baia di Portopiatto), presso le quali è pos-
sibile noleggiare ombrelloni, sedie a sdraio, lettini e attrezzature nautiche,
secondo la disponibilità. 
Per il tempo libero (Vedi info su Covid-19): un’esperta équipe d’anima-
zione completa l’offerta con: spettacoli serali,  piano bar, feste e serate a
tema, tornei sociali, serate danzanti, tornei di calcio per adulti e bambini, le-
zioni di tennis collettive da organizzare con il maestro. Mini e Junior club
(Vedi info su Covid-19): tutti i giorni, attenzioni particolari saranno dedicate
ai piccoli ospiti. Baby e Mini Club 3/12 anni con programma personalizzato
d’animazione,  Junior club 12/17 anni con programma settimanale intera-
mente dedicato, ristorante Babyland presso il ristorante degli Ulivi (a paga-
mento per gli ospiti che non soggiornano in formula hotel) nei mesi di Luglio
e Agosto. Tessera club (Vedi info su Covid-19): la Pugnochiuso Card set-
timanale obbligatoria da pagare in loco dai 3 anni in poi, è nominativa e stret-
tamente personale. Dà diritto all’uso navetta e uso di tutte le attrezzature
sportive e ricreative (in forma collettiva ed organizzata ad eccezione dei
campi da tennis in terra battuta), animazione, accesso piscine, Mini club ed
accesso Wi-Fi (con copertura alla receptions, piazzetta “le Piramidi”, spiaggia
di Pugnochiuso, Centro Congressi, Hotel del Faro camere Luxury, Superior,
Comfort). I servizi al completo, saranno funzionanti dal 27/06 al 15/09
salvo richieste personalizzabili per periodi diversi. Animali: Non ammessi
Soggiorni: sabato/sabato dalle ore 16.00 del giorno di arrivo alle ore 10.00
del giorno di partenza e soggiorno minimo 7 notti. Soggiorni inferiori alle 7
notti su richiesta. 
N.B. i soggiorni avranno inizio obbligatoriamente con la cena del
giorno di arrivo.

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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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Per garantire il più possibile la sicurezza e la serenità del vostro soggiorno, Maritalia Hotel Village Club, seguendo le linee guida della Regione Puglia emesse nell’ordinanza per le riaperture delle attività commerciali ha adottato una serie di misure e procedure sia per quanto riguarda l’erogazione diretta dei servizi sia per quanto attiene la
sanificazione degli spazi, delle attrezzature e di tutto quanto sia presente all’interno dei nostri Hotel. Saranno predisposte numerose bacheche all’interno del villaggio sia negli spazi esterni che in quelli interni, in corrispondenza dei principali punti nevralgici, recanti le informazioni utili sulle misure di prevenzione. Tali informazioni saranno tradotte in
più lingue. All’ingresso del villaggio potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso al villaggio in caso di temperatura > 37,5 °C e/o in presenza di sintomi respiratori evidenti. In tal caso l’ospite sarà invitato a rivolgersi al proprio medico curante. Per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, saranno
predisposti differenti percorsi in tutte le aree comuni e all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita attraverso cartelli informativi e delimitando gli spazi con adesivi da attaccare sul pavimento, paline e nastri segna percorso. La postazione dedicata alla reception e alla cassa sarà dotata di barriere fisiche (parafiato);
saranno favorite le modalità di pagamento elettroniche e online, si prevederanno sistemi automatizzati di check�in e check�out ove possibile. L’addetto al servizio di ricevimento provvederà, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate. Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina, mentre il personale
dipendente è tenuto all’utilizzo della mascherina sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. Sarà garantita un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro�alcoliche in varie postazioni all’interno della
struttura e all’esterno, con particolare attenzione per le zone più frequentate come hall, corridoi e zona ascensori, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale dipendente. Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, sarà disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo. L’utilizzo degli ascensori sarà consentito nel rispetto
della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori. Sarà garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori
della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.). Il corretto funzionamento dell’impianto di aerazione dei locali e gli impianti di ventilazione saranno periodicamente verificati. Verrà garantita periodicamente, nell’arco della giornata l’aerazione naturale in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno evitando correnti d’aria o
freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria; Verrà aumentata la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso. Le prese e le griglie di ventilazione saranno pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con alcool etilico al 75%. RISTORAZIONE: In prossimità dell’ingresso in sala ristorante sarà
predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, tradotta in più lingue. Sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. In alternativa è bene recepire l’informazione dal cliente che, in caso di febbre e/o sintomi respiratori, sarà invitato a rivolgersi al proprio medico. Saranno predisposti
dispenser con prodotti igienizzanti per i clienti all’ingresso delle sale ristorante e per il personale anche in altri punti interni al locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che verranno puliti più volte al giorno. I tavoli saranno assegnati e rimarranno tali per tutto il soggiorno dell’ospite il quale sarà accolto da un nostro addetto che
accompagnerà l’ospite al tavolo assegnato per il suo soggiorno. I tavoli saranno disposti in maniera tale da consentire il distanziamento di un metro tra le sedute dei commensali, facendo eccezione per quelli appartenenti ad un unico nucleo famigliare e quelli che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.
Le pietanze verranno servite al tavolo. Alcune pietanze verranno servite, da un nostro addetto in mono porzioni presso il banco di distribuzione show cook opportunamente protetto da barriere anti dropltes. Eventuali variazioni al servizio di ristorazione, se autorizzate dalle autorità competenti, verranno prese in considerazione successivamente.
Le bevande saranno disponibili con erogatori servite con la collaborazione di un nostro addetto al banco di distribuzione. Gli ospiti dovranno igienizzarsi le mani con soluzione alcolica al 75%, dai dispenser predisposti a fianco di ciascun erogatore, ogni qualvolta necessitino di rifornimento di bevande. Il nostro personale di servizio a contatto con i
clienti utilizzerà la mascherina procederà ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro�alcoliche, prima di ogni servizio al tavolo e dopo ogni operazione di sparecchiatura e di contatto con stoviglie o posate usate dai clienti. Favoriremo il ricambio d’aria negli ambienti interni e non sarà utilizzata la funzione di ricircolo dell’aria degli impianti
di condizionamento. Gli ospiti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo. Al termine di ogni servizio saranno previste tutte le consuete misure di disinfezione di tutte le superfici. I menù saranno affissi in bacheca all’ingresso delle sale ed installati in alcuni punti strategici interni alle sale stesse. ANIMAZIONE: Sarà
predisposto all’entrata del Mini Club ed in prossimità di ogni punto d’incontro esterno o interno per le attività di animazione dispenser di soluzione igienizzante. Le attività di svago e animazione saranno garantite in piccoli gruppi con spazi ed orari prestabiliti in modo da permettere il distanziamento. Le aree di gioco per bambini / Mini Club saranno
individuate e delimitate, indicando il numero massimo di partecipanti consentito all’interno dell’area. Sarà garantita la sanificazione giochi e materiale due volte al giorno così come la sanificazione degli ambienti qualora le attività si svolgessero al chiuso. In prossimità dell’ingresso dell’area individuata sarà predisposto un dispenser con soluzione
igienizzante. Verrà comunicata tale attività mediante apposita segnaletica. Saranno organizzati laboratori all’aria aperta, lì dove per condizioni climatiche non fosse possibile farlo, preparare le postazioni di lavoro rispettando la distanza di almeno un metro. Le attività verranno divise in: ludico � sportive, laboratori all’aria aperta e laboratori creativi, vi
sarà la possibilità di scegliere in piena autonomia a quale attività partecipare con l’obiettivo di garantire le attività senza creare affollamenti; le attività verranno ripetute durante il giorno lì dove richiesto. Si lavorerà per fasce di età e numerico. Sicurezza in spiaggia e in piscina: delle boe avranno una doppia funzione: il galleggiamento ed il mantenimento
della distanza tra i bambini durante i giochi. Utilizzo di corde con presa mani ad 1m circa l’una da l’altra in modo da migliorare la sicurezza del gioco e della distanza. PISCINE: Verrà predisposta una bacheca all’ingresso della piscina con tutta la segnaletica circa le misure di prevenzione e i comportamenti da adottare. Verrà rilevata la temperatura
corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. In alternativa è bene sia fornita l’informazione al cliente che, in caso di febbre e/o sintomi respiratori, sarà invitato a rivolgersi al proprio medico. Sarà redatto un programma circa gli orari e i programmi delle attività di animazione da svolgere a numero chiuso con doppio turno, verrà
predisposta un’eventuale area cuscinetto antistante l’ingresso atta a favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Si prevederanno percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita. Tale servizio sarà a numero chiuso e
prevederà una modalità di prenotazione nominativa per usufruire di tale servizio, l’elenco nominativo delle presenze sarà archiviato per un periodo di 14 giorni. L’impianto sarà dotato di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, nelle aree di frequente transito, nell’area
solarium o in aree strategiche prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani. La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. A tal proposito saranno calcolate le
aree a disposizione e gestite le entrate dei frequentatori nell’impianto. Regolamenteremo la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. Prima di entrare nell’acqua di vasca
provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi. Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. verranno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. La
sanificazione sarà garantita ad ogni fine giornata. E’ vietato l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l’occorrente. Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico�comportamentali compatibilmente con il loro
grado di autonomia e l’età degli stessi. CORSI COVID PER DIPENDENTI: Tutti nostri dipendenti (lavoratori, preposti e dirigenti) stanno frequentando un corso finalizzato a prevenire la diffusione del “Coronavirus” che prevede l’informazione a tutti i lavoratori sulle disposizioni anticontagio covid – 19, nonché sul corretto utilizzo dei DPI di protezione
delle vie respiratorie e delle mani così come imposto dalle “linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive – Conferenza Stato Regioni”. SPIAGGIA: Lo Stabilimento sarà dotato di recinzione conforme alle disposizioni dell’Ordinanza Balneare e garantirà un numero congruo di varchi di accesso controllati, tali da garantire il
rispetto della distanza interpersonale ed evitare assembramenti, attraverso percorsi dedicati eventualmente distinti per ingresso e uscita. L’accesso degli ospiti allo stabilimento sarà consentito solo dai punti di accesso previsti e tutti i servizi strettamente connessi alla balneazione, presenti nello stabilimento, sono ad uso esclusivo dei soli ospiti dello
stesso. Sarà predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. A tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone sarà svolto da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustrerà ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
Saranno predisposti prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto. L’accesso allo stabilimento avverrà solo tramite tramite prenotazione e si manterrà l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5°C. In alternativa è bene
sia fornita l’informazione al cliente che, in caso di febbre e/o sintomi respiratori, sarà invitato a rivolgersi al proprio medico. Gli spazi sono organizzati, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione
delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Verrà assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone. Saranno predisposti
passaggi che consentano di raggiungere la riva o i servizi comuni senza dover attraversare la superficie occupata da altri bagnanti. Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, dovrà essere garantita una distanza di almeno 1,5 m. Anche l’attività di balneazione deve rispettare le regole relative
al distanziamento sociale senza mai derogare alle distanze consentite. Nelle aree di accesso alle docce/fontanelle saranno predisposte segnaletiche orizzontali o verticali che assicurino il regolare flusso dei bagnanti mantenendo le distanze di sicurezza interpersonale. Sarà effettuata una regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni,
spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto. Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni, attrezzature galleggianti etc. saranno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. In ogni caso la sanificazione sarà garantita ad ogni fine giornata. Il personale sarà dotato
di DPI adeguati ed è obbligato all’adozione di DPI in caso di contatti ravvicinati con i bagnanti. Il kit di emergenza dei bagnini sarà integrato attraverso la dotazione (aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente) di: a. una maschera facciale con respiratore da utilizzare in acqua; b. una visiera, mascherina FPP2 senza valvola filtro
e guanti, da usare per gli interventi su terra ferma; c. pallone di rianimazione trasparente in silicone lavabile per attività di rianimazione cardio circolatoria; È vietata la pratica di attività di animazione (feste, balli di gruppo, merende collettive, etc.) o ludicosportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti. Gli sport individuali che si svolgono
abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, non sarà possibile praticare gli sport di squadra (es.beach�volley, beach�soccer).

PROTOCOLLO  DI  SICUREZZA  E  MISURE  DI  PREVENZIONE  COVID ‐19

Posizione
Il Maritalia Hotel Club Village, dista 1,5 Km. dal centro storico di Peschici, la città
bianca del Gargano. A ridosso della splendida baia di Peschici, con un mare  pu-
litissimo ed un bellissimo centro storico.

Come ArrivAre
In auto: Da Nord: A-14 Bologna/Taranto - uscita Poggio Imperiale. Si prosegue con la
Strada Veloce Del Gargano, percorrendola fino al termine. Dopo seguendo le indicazioni
si raggiunge la litoranea che porta a Peschici (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).

DesCrizione e servizi
Camere: 210 camere dislocate in tre parti essenziali: la ZONA VILLETTE, la ZONA
OASI e ZONA SERVIZI. Le camere distano mediamente 500 metri dal mare. Si
accede alla baia di Peschici per mezzo di alcune stradine poco trafficate. Il Maritalia
è diviso in 3 zone: la Zona Oasi è la parte più dinamica del villaggio dove si svol-
gono tutte le attività sportive, in prossimità di questa zona troviamo le piscine, l’an-
fiteatro gli impianti sportivi ed il Bar “Oasi”; la Zona Servizi dove è situata la Hall,
la Reception, la Biberoneria, la Spa “Elaia”, il Ristorante�Bar “Rosa dei Venti” ed
esternamente il Bar “Anfora”; la Zona Villette è costituita da caratteristiche costru-
zioni in stile moresco su due piani interconnesse da vialetti con un folta vegetazione
rampicante e ombreggiante. Camere: Comfort e Family Room. Tutte le camere di-
spongono di patio esterno balcone o terrazzino dotate di aria condizionata,
mini�frigo, tv a schermo piatto, telefono, asciugacapelli e cassaforte. 
LE CAMERE COMFORT (da 1 a 4 persone): Letto matrimoniale, sommier o divano
letto se da 3 pax e divano letto a due posti se da 4 pax, frigo�bar vuoto a disposi-
zione con riempimento su richiesta a pagamento, bagno con doccia e asciugaca-
pelli a muro, tv a led con collegamento satellitare e SKY, cassaforte, patio esterno
o terrazzo. Alcune sono dotate anche di doccia esterna. LE FAMILY ROOM (da 2
a 5 persone): Letto matrimoniale, soggiorno con divano letto o sommier/letto ag-
giunto, frigo�bar vuoto a disposizione con riempimento su richiesta a pagamento,
bagno con doccia e asciugacapelli a muro, tv a led con collegamento satellitare e
SKY, cassaforte, giardino esterno. Alcune sono dotate anche di doccia esterna.
SERVIZI: Animazione con mini e junior club. Biberoneria aperta dalle 07:00 alle
24:00, Ristoranti e Bar: (vedi protocollo di sicurezza); due ristoranti “Rosa dei
Venti” e “La Pergola” dispongono di sale climatizzate. A disposizione degli ospiti il
“Bar Anfora” in prossimità della Zona Servizi ed il “Bar Oasi” a bordo piscina.  Mare
e spiaggia: I lidi convenzionati sono attrezzati con ombrelloni sdraio e lettini. Ad
ogni famiglia è assegnato un ombrellone, uno sdraio ed un lettinoPiscine:3 piscine
di acqua dolce per un totale di circa 1.000 mq: una regolamentare di mt. 25 x 12,5,

con 5 corsie, una per bambini, una grande circolare con giardinetto di palme al
centro per il relax degli ospiti. Piccolo “Fortino” per i bambini del Mini Club con pi-
scina a loro riservata. Anfiteatro e Sport: Alle spalle delle piscine vi è un grande
anfiteatro per le attività diurne e serali. Completano la zona Oasi il campo da tennis
in regola con le norme F.I.T. inoltre uno spazio riservato al tiro con l’arco. Il funzio-
namento dei vari servizi (spettacoli, attrezzature e attività sportive, piscine e ser-
vizio spiaggia) è soggetto alle condizioni climatiche. 
Animazione: (vedi protocollo di sicurezza);  TESSERA CLUB: a pagamento ob-
bligatoria, dà diritto ai seguenti servizi: WI�FI gratuito nella hall, uso delle piscine,
uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive (negli orari al di fuori delle attività
organizzate dall’animazione), alla biberoneria, al servizio spiaggia (un ombrellone,
una sdraio e un lettino per camera), alla partecipazione a tornei e lezioni collettive,
al parcheggio interno controllato ma non custodito e al servizio informativo escur-
sioni presso la reception, animazione, intrattenimento e spettacoli serali, giochi,
balli e feste. Animali domestici: ammessi (max 5 Kg.) escluse zone comuni quali
piscina, spiaggia e ristoranti, bordo piscina, bar (da segnalare all’atto della pre-
notazione e da regolare in loco).  
Soggiorni: da Domenica ore 17:00 a Domenica ore 10:00.il soggiorno comincerà
con la cena del giorno di arrivo e terminerà con il pranzo del giorno di partenza,

Al ristorante “Rosa dei Venti”: prima colazione a buffet con caffetteria espressa in distributori
automatici, pranzo e cena con servizio a buffet e show cooking, o con servizio al tavolo a discre-
zione della direzione in funzione dell’occupazione, vino alla spina, acqua microfiltrata e soft drink.  
Open bar “Oasi”: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di
soia, latte bianco e macchiato, caffè americano, correzioni (grappa e sambuca), crema caffè, thè e infusi;
bibite alla spina in bicchieri 20 cl. A scelta tra: thè freddo al limone, limonata, acqua tonica, aranciata e cola;
succhi di frutta, acqua minerale al bicchiere, birra alla spina o in bottiglia servita in bicchiere da 20 cl, un
vino bianco ed un vino rosso, amaro locale, limoncello e grappa bianca. Sono esclusi cocktail, champagne
e tutti gli alcoolici (grappe, liquori e spumanti definiti speciali sul listino bar). Snack ad orari prestabiliti durante
il giorno. 
Open bar “Anfora”: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di
soia, latte bianco e macchiato, the e infusi; amari e liquori, grappa. Sono esclusi cocktail,champagne e tutti
gli alcoolici (grappe, liquori e spumanti definiti speciali sul listino bar) In spiaggia: un ombrellone riservato,
un lettino e una sdraio per famiglia in uno dei nostri lidi convenzionati. 
Biberoneria: un’area dedicata ai genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, ac-
cessibile dalle 07.00 alle 24.00 (dal 30/05 al 13/09), fornita degli alimenti di base (brodo vegetale, pastina,
passato di pomodoro,parmigiano. Sono esclusi latte prima infanzia, omogeneizzati, biscotti e tutto quanto
non indicato) e attrezzata con cucinotto, piastra ad induzione, forno a microonde e seggiolini.

All INcluSIvE 

TASSA DI SOGGIORNO OBBLIGATORIA: EURO 1,80 A PERSONA AL GIORNO A PARTIRE DAI 13 ANNI DI ETÀ PER UN MASSIMO DI 10 GIORNI.

PRENOTA PRIMA  
ScONTO PER PRENOTAzIONI 

cONfERMATE ENTRO Il 30/04/2020 
(*) CONTRIBUTO PASTI A SETTIMANA DA PAGARE IN AGENZIA

(**) 5° LETTO DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA CON SISTEMAZIONE IN
FAMILY ROOM (CON RELATIVO SUPPLEMENTO)

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Supplemento family room (obbligatorio per la ca-
mera quintupla): Euro 40 a notte per camera; 
• Infant 0�2 anni: gratuito in letto con genitori; 
• Supplemento culla: Euro 10 al giorno da pagare
in loco (su richiesta); 
• Supplemento animali domestici: Euro 15 al giorno
da pagare in loco; 
• Supplemento spiaggia prima fila: Euro 10 al
giorno da prenotare e pagare in loco; 
• Tessera club: obbligatoria dai 4 anni Euro 35 a
persona a settimana da pagare in agenzia;

RiDuzione letto aggiunto

all inclusive

Periodi                Notti       All      Prenota Prima     3° letto       4° letto     5° letto (**)  3°/4°/5° letto (**)                                                    
                               Inclusive     al 30/04        2/14 anni     2/14 anni      2/14 anni          dai 14 anni
31/05 - 07/06     7       490          20%            GRATIS      GRATIS     175 (*)           25%
07/06 - 14/06     7       490          20%            GRATIS      GRATIS     175 (*)           25%
14/06 - 21/06     7       490          20%            GRATIS      GRATIS     175 (*)           25%
21/06 - 28/06     7       588          20%            GRATIS     175 (*)     175 (*)           25%
28/06 - 05/07     7       798          20%            GRATIS     175 (*)     175 (*)           25%
05/07 - 12/07     7       798          20%            GRATIS     175 (*)     175 (*)           25%
12/07 - 19/07     7       840          20%            GRATIS     175 (*)     175 (*)           25%
19/07 - 26/07     7       840          20%            GRATIS     175 (*)     175 (*)           25%
26/07 - 02/08     7       840          20%            GRATIS     175 (*)     175 (*)           25%
02/08 - 09/08     7       910          20%           245 (*)    245 (*)     245 (*)           25%
09/08 - 16/08     7       1.113          20%           245 (*)    245 (*)     245 (*)           25%
16/08 - 23/08     7       1.113          20%           245 (*)    245 (*)     245 (*)           25%
23/08 - 30/08     7       910          20%            GRATIS     175 (*)     175 (*)           25%
30/08 - 06/09     7       644          20%            GRATIS     175 (*)     175 (*)           25%
06/09 - 13/09     7       588          20%            GRATIS      GRATIS     175 (*)           25%
13/09 - 20/09     7       490          20%            GRATIS      GRATIS     175 (*)           25%

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte



Puglia ⥤ Peschici - Manacore

gusmay beach Resort - Hotel cala del turco
����

Posizione
Incastonato in una delle più belle e suggestive baie del sud Italia,
nota come Baia Gusmay, all’interno del Parco nazionale del Gargano,
sorge il Gusmay Beach Resort. A pochi chilometri da Peschici e da
Vieste, la splendida baia riservata esclusivamente ai nostri ospiti, è
delimitata da una bassa scogliera di natura incontaminata. 

Come ArrivAre
In auto: Da Nord: A-14 Bologna/Taranto - uscita Poggio Imperiale. Si
prosegue con la Strada Veloce Del Gargano, percorrendola fino al ter-
mine. Dopo seguendo le indicazioni si raggiunge la litoranea che porta
a Peschici (SS89). 
Da Sud: A-14 Taranto/Bologna - uscita Cerignola Est. Si prosegue con
la strada statale (SS159) in direzione di Manfredonia. Giunti a Manfre-
donia si prosegue con la strada statale (SS89) in direzione di Mattinata.
Da qui si può scegliere di giungere a Peschici con la litoranea (B53) op-
pure con la strada interna (SS89).

DesCrizione e servizi
Abbiamo dato vita a spazi che coniugano comfort e versatilità per
far vivere la bellezza selvaggia del Gargano. Le soluzioni abitative di
Cala del Turco sono distribuite in 6 eleganti edifici in stile moresco a
soli 250 m. dal mare. I giardini e i sentieri pedonali creati ad arte per
essere in armonia con il territorio che ci circonda. 
COMFORT ROOM 16-20 mq (fino a 3 posti letto): Distano circa 200
m. dal mare e sono disposte in 6 palazzine a 2 piani in stile moresco.
Tutte le camere dispongono di patio o terrazzino attrezzato ed offrono
climatizzatore, mini-frigo, phon, set di cortesia, tv satellitare LCD,
servizi con doccia, telefono diretto, connessione wi-fi e cassaforte.
FAMILY SUITE (max 5 persone) 40 mq Tutte di design moderno,
curatissime in ogni dettaglio sono composte da due ambienti, sog-
giorno e camera da letto. Tutte le family suite dispongono di doppi
servizi con vasca e doccia, di patio o terrazzino attrezzato ed offrono
climatizzatore, ciabattine, mini-frigo, phon, set di cortesia, tv satelli-

tare LCD, servizi con doccia, telefono diretto, connessione wi-fi e
cassaforte. Trattamento : mezza pensione con colazione internazio-
nale, cena presso uno dei ristoranti del resort con servizio al tavolo
o a buffet a discrezione della direzione. Bevande escluse ad ecce-
zione dell’acqua. Possibilità di pensione completa con supplemento. 
Servizi inclusi:Wi-Fi in camera e nelle aree comuni (escluso spiag-
gia), accesso alle piscine attrezzate e all’area fitness, teli mare a no-
leggio Euro 15 e con cauzione Euro 20 rimborsabile a fine soggiorno,
piscina per bambini, spiaggia attrezzata con ombrellone e 2 lettini
prendisole assegnati per tutta la durata del soggiorno (prima fila a

pagamento), Parcheggio esterno custodito 24h su 24h. Soft enter-
tainment durante il giorno. Intrattenimento serale con piano bar o mu-
sica dal vivo presso uno dei bar del Resort (dal 15/06 al 15/09).
Somministrazione di cucina senza glutine (senza supplemento e da
segnalarsi all’atto della prenotazione). 
Animali:  ammessi (max 10 Kg.) escluse zone comuni (no spiaggia,
ristoranti, bar e piscine). 
Soggiorni: Liberi (con minimo di notti come da tabella); minimo 7
Notti  dal 09/08 al 16/08 Domenica / Domenica. 
Consegna camere ore 17:00. Rilascio camere ore 10:00.

Peschici
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Per garantire il più possibile la sicurezza e la serenità del vostro soggiorno, Hotel Cala del Turco, seguendo le linee guida della Regione Puglia emesse nell’ordinanza per le riaperture delle attività commerciali ha adottato una serie di misure e procedure sia per quanto riguarda l’erogazione diretta dei servizi sia per quanto attiene la sanificazione
degli spazi, delle attrezzature e di tutto quanto sia presente all’interno dei nostri Hotel. Saranno predisposte numerose bacheche all’interno del villaggio sia negli spazi esterni che in quelli interni, in corrispondenza dei principali punti nevralgici, recanti le informazioni utili sulle misure di prevenzione. Tali informazioni saranno tradotte in più lingue.
All’ingresso del villaggio potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso al villaggio in caso di temperatura > 37,5 °C e/o in presenza di sintomi respiratori evidenti. In tal caso l’ospite sarà invitato a rivolgersi al proprio medico curante. Per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, saranno
predisposti differenti percorsi in tutte le aree comuni e all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita attraverso cartelli informativi e delimitando gli spazi con adesivi da attaccare sul pavimento, paline e nastri segna percorso. La postazione dedicata alla reception e alla cassa sarà dotata di barriere fisiche (parafiato);
saranno favorite le modalità di pagamento elettroniche e online, si prevederanno sistemi automatizzati di check�in e check�out ove possibile. L’addetto al servizio di ricevimento provvederà, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate. Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina, mentre il personale
dipendente è tenuto all’utilizzo della mascherina sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. Sarà garantita un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro�alcoliche in varie postazioni all’interno della
struttura e all’esterno, con particolare attenzione per le zone più frequentate come hall, corridoi e zona ascensori, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale dipendente. Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, sarà disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo. L’utilizzo degli ascensori sarà consentito nel rispetto
della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori. Sarà garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori
della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.). Il corretto funzionamento dell’impianto di aerazione dei locali e gli impianti di ventilazione saranno periodicamente verificati. Verrà garantita periodicamente, nell’arco della giornata l’aerazione naturale in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno evitando correnti d’aria o
freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria; Verrà aumentata la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso. Le prese e le griglie di ventilazione saranno pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con alcool etilico al 75%. RISTORAZIONE: In prossimità dell’ingresso in sala ristorante sarà
predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, tradotta in più lingue. Sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. In alternativa è bene recepire l’informazione dal cliente che, in caso di febbre e/o sintomi respiratori, sarà invitato a rivolgersi al proprio medico. Saranno predisposti
dispenser con prodotti igienizzanti per i clienti all’ingresso delle sale ristorante e per il personale anche in altri punti interni al locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che verranno puliti più volte al giorno. I tavoli saranno assegnati e rimarranno tali per tutto il soggiorno dell’ospite il quale sarà accolto da un nostro addetto che
accompagnerà l’ospite al tavolo assegnato per il suo soggiorno. I tavoli saranno disposti in maniera tale da consentire il distanziamento di un metro tra le sedute dei commensali, facendo eccezione per quelli appartenenti ad un unico nucleo famigliare e quelli che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.
Le pietanze verranno servite al tavolo. Alcune pietanze verranno servite, da un nostro addetto in mono porzioni presso il banco di distribuzione show cook opportunamente protetto da barriere anti dropltes. Eventuali variazioni al servizio di ristorazione, se autorizzate dalle autorità competenti, verranno prese in considerazione successivamente.
Le bevande saranno disponibili con erogatori servite con la collaborazione di un nostro addetto al banco di distribuzione. Gli ospiti dovranno igienizzarsi le mani con soluzione alcolica al 75%, dai dispenser predisposti a fianco di ciascun erogatore, ogni qualvolta necessitino di rifornimento di bevande. Il nostro personale di servizio a contatto con i
clienti utilizzerà la mascherina procederà ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro�alcoliche, prima di ogni servizio al tavolo e dopo ogni operazione di sparecchiatura e di contatto con stoviglie o posate usate dai clienti. Favoriremo il ricambio d’aria negli ambienti interni e non sarà utilizzata la funzione di ricircolo dell’aria degli impianti
di condizionamento. Gli ospiti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo. Al termine di ogni servizio saranno previste tutte le consuete misure di disinfezione di tutte le superfici. I menù saranno affissi in bacheca all’ingresso delle sale ed installati in alcuni punti strategici interni alle sale stesse. ANIMAZIONE: Sarà
predisposto all’entrata del Mini Club ed in prossimità di ogni punto d’incontro esterno o interno per le attività di animazione dispenser di soluzione igienizzante. Le attività di svago e animazione saranno garantite in piccoli gruppi con spazi ed orari prestabiliti in modo da permettere il distanziamento. Le aree di gioco per bambini / Mini Club saranno
individuate e delimitate, indicando il numero massimo di partecipanti consentito all’interno dell’area. Sarà garantita la sanificazione giochi e materiale due volte al giorno così come la sanificazione degli ambienti qualora le attività si svolgessero al chiuso. In prossimità dell’ingresso dell’area individuata sarà predisposto un dispenser con soluzione
igienizzante. Verrà comunicata tale attività mediante apposita segnaletica. Saranno organizzati laboratori all’aria aperta, lì dove per condizioni climatiche non fosse possibile farlo, preparare le postazioni di lavoro rispettando la distanza di almeno un metro. Le attività verranno divise in: ludico � sportive, laboratori all’aria aperta e laboratori creativi, vi
sarà la possibilità di scegliere in piena autonomia a quale attività partecipare con l’obiettivo di garantire le attività senza creare affollamenti; le attività verranno ripetute durante il giorno lì dove richiesto. Si lavorerà per fasce di età e numerico. Sicurezza in spiaggia e in piscina: delle boe avranno una doppia funzione: il galleggiamento ed il mantenimento
della distanza tra i bambini durante i giochi. Utilizzo di corde con presa mani ad 1m circa l’una da l’altra in modo da migliorare la sicurezza del gioco e della distanza. PISCINE: Verrà predisposta una bacheca all’ingresso della piscina con tutta la segnaletica circa le misure di prevenzione e i comportamenti da adottare. Verrà rilevata la temperatura
corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. In alternativa è bene sia fornita l’informazione al cliente che, in caso di febbre e/o sintomi respiratori, sarà invitato a rivolgersi al proprio medico. Sarà redatto un programma circa gli orari e i programmi delle attività di animazione da svolgere a numero chiuso con doppio turno, verrà
predisposta un’eventuale area cuscinetto antistante l’ingresso atta a favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Si prevederanno percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita. Tale servizio sarà a numero chiuso e
prevederà una modalità di prenotazione nominativa per usufruire di tale servizio, l’elenco nominativo delle presenze sarà archiviato per un periodo di 14 giorni. L’impianto sarà dotato di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, nelle aree di frequente transito, nell’area
solarium o in aree strategiche prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani. La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. A tal proposito saranno calcolate le
aree a disposizione e gestite le entrate dei frequentatori nell’impianto. Regolamenteremo la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. Prima di entrare nell’acqua di vasca
provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi. Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. verranno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. La
sanificazione sarà garantita ad ogni fine giornata. E’ vietato l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l’occorrente. Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico�comportamentali compatibilmente con il loro
grado di autonomia e l’età degli stessi. CORSI COVID PER DIPENDENTI: Tutti nostri dipendenti (lavoratori, preposti e dirigenti) stanno frequentando un corso finalizzato a prevenire la diffusione del “Coronavirus” che prevede l’informazione a tutti i lavoratori sulle disposizioni anticontagio covid – 19, nonché sul corretto utilizzo dei DPI di protezione
delle vie respiratorie e delle mani così come imposto dalle “linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive – Conferenza Stato Regioni”. SPIAGGIA: Lo Stabilimento sarà dotato di recinzione conforme alle disposizioni dell’Ordinanza Balneare e garantirà un numero congruo di varchi di accesso controllati, tali da garantire il
rispetto della distanza interpersonale ed evitare assembramenti, attraverso percorsi dedicati eventualmente distinti per ingresso e uscita. L’accesso degli ospiti allo stabilimento sarà consentito solo dai punti di accesso previsti e tutti i servizi strettamente connessi alla balneazione, presenti nello stabilimento, sono ad uso esclusivo dei soli ospiti dello
stesso. Sarà predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. A tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone sarà svolto da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustrerà ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
Saranno predisposti prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto. L’accesso allo stabilimento avverrà solo tramite tramite prenotazione e si manterrà l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5°C. In alternativa è bene
sia fornita l’informazione al cliente che, in caso di febbre e/o sintomi respiratori, sarà invitato a rivolgersi al proprio medico. Gli spazi sono organizzati, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione
delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Verrà assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone. Saranno predisposti
passaggi che consentano di raggiungere la riva o i servizi comuni senza dover attraversare la superficie occupata da altri bagnanti. Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, dovrà essere garantita una distanza di almeno 1,5 m. Anche l’attività di balneazione deve rispettare le regole relative
al distanziamento sociale senza mai derogare alle distanze consentite. Nelle aree di accesso alle docce/fontanelle saranno predisposte segnaletiche orizzontali o verticali che assicurino il regolare flusso dei bagnanti mantenendo le distanze di sicurezza interpersonale. Sarà effettuata una regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni,
spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto. Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni, attrezzature galleggianti etc. saranno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. In ogni caso la sanificazione sarà garantita ad ogni fine giornata. Il personale sarà dotato
di DPI adeguati ed è obbligato all’adozione di DPI in caso di contatti ravvicinati con i bagnanti. Il kit di emergenza dei bagnini sarà integrato attraverso la dotazione (aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente) di: a. una maschera facciale con respiratore da utilizzare in acqua; b. una visiera, mascherina FPP2 senza valvola filtro
e guanti, da usare per gli interventi su terra ferma; c. pallone di rianimazione trasparente in silicone lavabile per attività di rianimazione cardio circolatoria; È vietata la pratica di attività di animazione (feste, balli di gruppo, merende collettive, etc.) o ludicosportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti. Gli sport individuali che si svolgono
abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, non sarà possibile praticare gli sport di squadra (es.beach�volley, beach�soccer).

PROTOCOLLO  DI  SICUREZZA  E  MISURE  DI  PREVENZIONE  COVID ‐19

TASSA DI SOGGIORNO OBBLIGATORIA: 
EURO 1,80 A PERSONA DAI 13 ANNI COMPIUTI PER UN MASSIMO DI 10 GIORNI (DA PAGARE AL RICEVIMENTO ALL’ ARRIVO)

SuPER PRENOTA PRIMA  
ScONTO 20% Su PRENOTAzIONI 

cONfERMATE ENTRO Il 30/04/2020 

PRENOTA PRIMA  
ScONTO 10% Su PRENOTAzIONI 
cONfERMATE TRA Il 01/05/2020 

E Il 31/05/2020 

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratis in letto con i genitori; • Culla:
se richiesta Euro 15 al giorno da pagare in loco (da
richiedere alla prenotazione); • Camera doppia uso
singola: +50% sulla quota adulto; • Supplemento
pensione completa: Euro 25 per adulto al giorno;
Euro 15 per bambini 2/13 anni al giorno; • Supple-
mento animali: Euro 20 al giorno da segnalare alla
prenotazione e pagare in loco (no aree comuni,
spiaggia, bar, ristoranti, bordo piscine, anfiteatro); 
• Supplemento spiaggia: prima fila Euro 10 al giorno
(da prenotare e pagare in loco); • Campi da tennis:
Euro 15 a persona per 1 ora con attrezzatura fornita;
Euro 10 a persona per 1 ora senza attrezzatura, sup-
plemento serale per illuminazione campo Euro 10 a
persona. 

RiDuzione letto aggiunto

Hotel cala Del tuRco**** / Mezza Pensione ~ acqua inclusa ~ bevanDe escluse

Periodi Notti Comfort Family 3° letto 3° letto 3°/4° letto 3°/4° letto
Room Suite 2/13 anni dai 13 anni 2/13 anni dai 13 anni

in Comfort in Comfort Family Suite Family Suite
30/04 - 24/05 1 min. 2 78 108 70% 50% 60% 25%
24/05 - 31/05 1 min. 2 78 108 70% 50% 60% 25%
31/05 - 07/06 1 min. 3 78 108 70% 50% 60% 25%
07/06 - 14/06 1 min. 3 78 108 70% 50% 60% 25%
14/06 - 21/06 1 min. 3 78 108 70% 50% 60% 25%
21/06 - 28/06 1 min. 3 85 115 70% 50% 60% 25%
28/06 - 05/07 1 min. 3 125 155 70% 50% 60% 25%
05/07 - 12/07 1 min. 3 125 155 70% 50% 60% 25%
12/07 - 19/07 1 min. 3 149 179 70% 50% 60% 25%
19/07 - 26/07 1 min. 3 149 179 70% 50% 60% 25%
26/07 - 02/08 1 min. 3 149 179 70% 50% 60% 25%
02/08 - 09/08 1 min. 3 155 185 70% 50% 60% 25%
09/08 - 16/08 1 min. 7 205 235 70% 50% 60% 25%
16/08 - 23/08 1 min. 5 155 185 70% 50% 60% 25%
23/08 - 30/08 1 min. 3 149 179 70% 50% 60% 25%
30/08 - 06/09 1 min. 5 90 120 70% 50% 60% 25%
06/09 - 13/09 1 min. 3 85 115 70% 50% 60% 25%
13/09 - 20/09 1 min. 2 78 108 70% 50% 60% 25%
20/09 - 27/09 1 min. 2 78 108 70% 50% 60% 25%

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte



torre guaceto Resort
����

Carovigno

Puglia ⥤ Carovigno - Torre Guaceto

Posizione
Il Torre Guaceto resort, a soli 450 mt dal mare e a ridosso dell’incantevole
Riserva Naturale di Torre Guaceto. Torre Guaceto vanta uno degli eco-
sistemi più ricchi di biodiversità del Mediterraneo, comprendendo praterie
di posidonia oceanica e formazioni coralline mediterranee; le spiagge sono
caratterizzate da dune incontaminate alte fino a 10 metri, e numerose sono
le specie di fauna che la popolano. Torre Guaceto è, inoltre, il luogo ideale
per la nutrizione e riproduzione della tartaruga marina Caretta Caretta. 

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto del Salento di Brindisi Casale a 18 km; aero-
porto di Bari Palese a 95 km.    
In treno: Stazione di Carovigno a 8 km; stazione di Brindisi a 25 km;
stazione di Bari a 85 km.  
Disponibile servizio transfer da/per aeroporti e stazioni ferroviarie. 
In auto: Autostrada adriatica A14, uscita Bari Nord – S.S.16 dire-
zione Brindisi, uscita San Vito dei Normanni/Specchiolla a 1,7 km. 

DesCrizione e servizi
Sistemazione: Di recente costruzione, e rinnovato nel corso degli ultimi
mesi, sorge a 450 mt dal mare, a ridosso dell’incantevole riserva naturale
di Torre Guaceto; è la soluzione ideale per le vostre vacanze, che accon-
tenta tutta la famiglia per le sue comode camere dislocate in un villaggio-
oasi con servizi e comfort a 4 stelle. Vi offre la possibilità di godere la
vacanza che preferite: sdraiati sotto il sole, immersi nello splendido mare
salentino Bandiera Blu 2019, in escursioni per riscoprire la storia e le bel-
lezze culturali di questa terra. Il resort è composto da un corpo centrale
che ospita reception e ristorante, con adiacente piscina e bar. Nel colorato
giardino sono incastonate le camere, dislocate in blocchi separati su due
piani. I giardini tutt’intorno rendono il resort una piccola oasi di pace, dove
si può passeggiare e lasciar liberi di correre i bambini, senza preoccuparsi
del traffico o dei pericoli. Camere: Le 120 camere sono tutte dotate di bagno
privato con doccia o vasca, asciugacapelli, aria condizionata, frigobar, TV
LCD, telefono, cassetta di sicurezza. Camere Standard: doppie, triple o
quadruple, dispongono di arredamento e bagni appena rinnovati, patio o
terrazzo attrezzato. Disponibili camere comunicanti.  Disponibili anche ca-
mere doppie per diversamente abili. Ristoranti e bar (vedi “Modifiche
prodotto vacanza”): La sala ristorante, ampia, luminosa e dotata di aria
condizionata, dà la possibilità agli ospiti di gustare le squisite specialità pu-
gliesi e di partecipare a sfiziose serate a tema. Il ristorante è a diretto con-
tatto con l’esterno grazie alle ampie vetrate, e propone servizio di prima
colazione, pranzo e cena, dove si potranno assaporare piatti della cucina
pugliese e italiana.  Celiachia:L’hotel somministra appositi cibi privi di glu-
tine preconfezionati; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a
buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella
fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente
però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti

fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che
alcuni prodotti di base dedicati. ATTIVITÀ E SERVIZI (alcuni servizi ed
attività potrebbero variare in base alla stagione ed all’occupazione).
Soggiorno. La vostra vacanza è senza problemi: formula pensione com-
pleta con bevande incluse ai pasti. Soggiorno con prima colazione, pranzo
e cena a buffet; cene tematiche, anche con show cooking; acqua e vino
della casa inclusi ai pasti. Spiaggia (vedi “Modifiche prodotto vacanza”):
La spiaggia privata è a soli 450 mt, raggiungibile comodamente a piedi, in
bicicletta o con il servizio navetta. Il litorale è misto tra sabbia e rocce piatte,
con fondale leggermente digradante e comodo accesso sia per gli adulti
che per i bambini. Sarete stupefatti dagli incredibili colori del mare salentino,
cangianti dal verde al celeste, premiato per la quarta volta consecutiva con
la Bandiera Blu. In spiaggia potrete cimentarvi in attività di animazione, ac-
quagym, balli di gruppo; ovvero rilassarvi in un ambiente tra i più inconta-
minati delle coste salentine, raggiungendo a piedi le meravigliose aree
protette della riserva naturale. Il servizio spiaggia è incluso nella tessera
club e prevede servizio navetta, ombrellone e due lettini per camera (non
assegnati e a riempimento). È inoltre possibile raggiungere le vicine spiagge
libere, con servizio navetta ad orari prestabiliti: potremo fornire gratuita-
mente un ombrellone compact portatile per consentirvi di poter provare
emozioni uniche di vivere la vostra giornata a mare in un’oasi protetta, dove
rilassarvi lontano dai lidi organizzati e poter scegliere le calette, spiagge o
scogliere che più vi affascinano. Piscina: A disposizione degli ospiti una
bella piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, a riempimento, ideale

per tonificanti nuotate e per rilassarsi al sole fino a prima di cena.
Tessera Club (obbligatoria da pagare in loco dal 14/06 al 13/09). La
tessera club include: animazione diurna e serale per adulti e bambini; attività
sportive, utilizzo della piscina e dei campi sportivi; servizio spiaggia con 1
ombrellone e 2 lettini (a riempimento); servizio navetta per la spiaggia; par-
cheggio esterno non custodito.  
Animazione (vedi “Modifiche prodotto vacanza”): Curata da un’équipe
specializzata, propone un completo programma di intrattenimento. Anima-
zione diurna e serale con tornei, cabaret e spettacoli serali. Lo staff animerà
i più piccoli impegnandoli con attività divise per fasce di età: mini club 3/12
anni e junior club 12/18 anni.
Altri Servizi. Reception 24h; ristorante e bar; piscina esterna; campi spor-
tivi; spiaggia attrezzata con servizio navetta; parcheggio non custodito; con-
nessione Wi-Fi gratuito in alcune aree comuni; giornali; servizio transfer. 
Sport e attività. Ogni giorno il resort propone diverse attività, anche per il
divertimento dei più piccoli. Tornei sportivi di tennis, calcetto, beach volley
e ping-pong. Per gli ospiti più energici, Torre Guaceto Resort mette a di-
sposizione biciclette per fare escursioni nella splendida natura circostante,
attraversando la riserva naturale protetta.  
Animali domestici: ammessi, di piccola taglia (peso massimo 8 kg), su
richiesta e con supplemento. Gli animali non sono ammessi nelle aree co-
muni: hall, ristorante, piscina, spiaggia, aree interne. 
Soggiorni: liberi Min. 2 notti dalle ore 17:00 del giorno di arrivo (cena), alle
Ore 10:00 del giorno di partenza (prima colazione). 
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“MODIFICHE PRODOTTO VACANZA GREENBLU HOTELS & RESORT”
Greenblu Hotels & Resort, in linea con le direttive in materia di Covid-19, comunica alcune modifiche ai prodotti alberghieri presenti nel Catalogo “Vacanza Puglia e Basilicata 2020”, al fine di rendere più sicura la vacanza di ogni proprio ospite, incentivando questi
ultimi a concedersi una vacanza in totale serenità.  Greenblu ha istituito un comitato tecnico interno che è al lavoro per sviluppare e monitorare l’applicazione di tutte le norme sanitarie, con la definizione di un protocollo interno e di un continuo monitoraggio
dello stesso. Le modifiche ai servizi saranno applicate sino a quando vigerà l’attuale situazione di allerta sanitaria, non appena quest’ultima verrà meno, tutto potrà tornare ad essere erogato nella totale normalità.  
ARRIVI E PARTENZE: Al fine di garantire spazi idonei ad un corretto distanziamento sociale, le occupazioni degli alberghi saranno ridotte rispetto agli standard. 
Per questo sarà possibile arrivare e partire in giorni liberi della settimana a scelta del cliente, eliminando il vincolo di arrivo/partenza obbligatorio di domenica. Ciò permetterà anche di prenotare soggiorni non multipli di 7 notti, concedendosi una durata consona
alle proprie esigenze. PROPOSTE DI ARRANGIAMENTO: Al fine di rendere il soggiorno più adeguato alle esigenze di ogni singolo ospite, in base al grado di riservatezza che lo stesso voglia avere durante la propria permanenza, tutte le strutture proporranno
arrangiamenti sia in bed&breakfast, che in half board che full board, in più presso Argonauti Sea Life Experience si potrà godere di soggiorni in formula residence, con il massimo della comodità e indipendenza. Proprio le proposte di arrangiamento più
basiche saranno quelle più favorite, tendando di evitare forme di assembramento durante i pasti. RISTORAZIONE: Il servizio di somministrazione di cibi e bevande subirà delle modifiche. Per prima cosa non verrà erogato il servizio di all-inclusive presso i punti
Bar, tale decisione viene presa considerando tale servizio di elevato rischio di assembramento presso i punti ristoro. I servizi a buffet vengono, invece, convertiti in ristorazione con servizio al tavolo, servizio di prima colazione inclusa, favorendo l’erogazione del
servizio in aree all’aperto. Verranno promossi servizi di meal box per tutti i servizi ristorativi, oppure di servizio in camera. Nel caso fosse deliberata, dalle autorità sanitarie, la possibilità di un buffet assistito, la ristorazione potrebbe riadeguarsi nuovamente. 
ANIMAZIONE: Il servizio di intrattenimento subirà certamente delle limitazioni rispetto al classico programma di animazione da villaggio vacanza. Attività quali Mini-club, Junior-club, spettacolistica serale, tornei, subiranno delle modifiche per garantire la salute
degli stessi partecipanti e il distanziamento sociale. L’animazione sarà garantita di livello soft, con particolare attenzione all’evitare assembramenti mantenendo il distanziamento prescritto. 
SERVIZIO SPIAGGIA: Il servizio spiaggia resta garantito in qualsiasi formula di soggiorno, sarà applicato un distanziamento tra gli ombrelloni consono alle linee guida sanitarie, inoltre il servizio di navetta per il lido (dove previsto) sarà erogato limitando le
occupazioni dei mezzi e favorendo l’utilizzo di mezzi alternativi quali biciclette. 
PULIZIE: Il servizio di pulizia sarà erogato come da prassi, applicando le buone norme sanitarie che le linee guida prevedranno. Sarà, in ogni caso, facoltà dell’ospite chiedere di non erogare tale servizio o chiederne una riduzione, al fine di limitare ingressi nella
propria stanza. Al momento dell’arrivo degli ospiti la camera sarà sanificata con prodotti certificati per un’ambiente completamente sicuro. Tutti i servizi, anche quelli non citati, subiranno degli adeguamenti per allinearsi alle linee guida in merito alla sicurezza da
Covid-19. Tutti i nostri addetti utilizzeranno i dispositivi di protezione individuale idonei al proprio ruolo e alla propria attività. 

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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

(*) TARIffA WElcOME 
Ad ESAuRIMENTO POSTI 

E SOggETTA A dISPONIbIlITà. 

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant  0/3 anni: gratuito nel letto con i genitori, pasti inclusi;
• Culla hotel (da segnalare alla prenotazione): Euro 7 al giorno, da
regolare in loco; • Passeggino di cortesia (da segnalare alla preno-
tazione): Euro 7 al giorno (più cauzione Euro 50, restituibile a fine
soggiorno); • Supplemento doppia uso singola (su richiesta): +30%
dal 31/05 al 14/06 e dal 13/09 al 27/09; +50% dal 14/06 al 13/09;
Tessera club (obbligatoria da pagare in loco dal 14/06 al 13/09):
adulti Euro 50; bambini 3/13 anni Euro 25, a persona/ a settimana;
• Supplemento ombrellone riservato (a camera, al giorno): Euro
10 dal 31/05 al 14/06 e dal 13/09 al 27/09; Euro 20 dal 14/06 al
02/08 e dal 30/08 al 13/09; Euro 30 al giorno dal 02/08 al 30/08;
• Ticket pranzo giorno di arrivo: adulti Euro 25, bambini Euro 15. 
• Late check-out: Euro 50 a camera (entro le ore 18.00), su richiesta
se disponibile. • Animali: ammessi di piccola taglia (max 8 kg), sup-
plemento Euro 200 a settimana, incluso late check-out entro le ore
14.00.

RiDuzione letto aggiunto

soFt all inclusive ~ sisteMazione caMeRe stanDaRD

Periodi                 Notti       Tariffa       Listino         3° letto      4° letto   3°/4° letto                       
                                 Welcome(*)                   3/13 anni    3/13 anni  dai 13 anni
31/05 - 07/06  1(Min.3)     50       80          GRATIS      50%       20%
07/06 - 14/06  1(Min.3)     50       80          GRATIS      50%       20%
14/06 - 21/06       7          420       630          GRATIS      50%       20%
21/06 - 28/06       7          420       630          GRATIS      50%       20%
28/06 - 05/07       7          560       770          GRATIS      50%       20%
05/07 - 12/07       7          560       770          GRATIS      50%       20%
12/07 - 19/07       7          630       910          GRATIS      50%       20%
19/07 - 26/07       7          630       910          GRATIS      50%       20%
26/07 - 02/08       7          630       910          GRATIS      50%       20%
02/08 - 09/08       7          700       980            50%       50%       20%
09/08 - 16/08       7          840       1.120           50%       50%       20%
16/08 - 23/08       7          840       1.120           50%       50%       20%
23/08 - 30/08       7          700       980            50%       50%       20%
30/08 - 06/09       7          630       910          GRATIS      50%       20%
06/09 - 13/09       7          420       630          GRATIS      50%       20%
13/09 - 20/09  1(Min.3)     50       80          GRATIS      50%       20%
20/09 - 27/09  1(Min.3)     50       80          GRATIS      50%       20%

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte



costa del salento village
����

Puglia ⥤ Lido Marini- Marina di Ugento

Posizione
Il Costa del Salento Village è situato a Lido Marini, ridente e soleg-
giata località lungo la bellissima costa ionica salentina, caratterizzata
da una baia con una lunghissima spiaggia di sabbia bianca fine dalle
acque limpide di impareggiabile bellezza. Una ricca e rigogliosa mac-
chia mediterranea si estende intorno al piccolo paese che circonda
il Villaggio, anch’esso immerso nel verde. Il Costa del Salento Village
è un ottimo punto di partenza per numerosissime escursioni: Lecce
e il suo inconfondibile barocco, Gallipoli con il suo pittoresco centro
storico e il suo castello, Santa Maria di Leuca con le sue suggestive
grotte marine, ma anche Otranto, Castro e Santa Cesarea Terme. 

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Brindisi distanza 118 Km; Aeroporto di Bari (di-
stanza 233 Km).    
In treno:Stazione ferroviaria FF.SS. di Ugento  (distanza 10 Km); Stazione
ferroviaria FF.SS. di Lecce (distanza 69 Km). 
In auto:Autostrada Adriatica (A14) – uscita Bari - Nord S.S. 16 direzione
Brindisi – S.S. 613 Lecce Uscita Tangenziale Ovest Gallipoli – Superstrada
Gallipoli/Santa Maria di Leuca – uscita  Presicce/Lido Marini. 

DesCrizione e servizi
Il Costa del Salento Village è costituito da un nucleo centrale, composto
da un’ampia hall, da camere elegantemente arredate fornite di tutti i comfort
e da appartamenti e camere situati in moderne palazzine a schiera su due
piani, circondati dal verde. Gli appartamenti, bilocali o trilocali, hanno tutti
ingresso indipendente. Gli appartamenti Rosa sono esterni, ma adiacenti
al nucleo centrale del Villaggio, tutti al primo piano e senza telefono. Le ca-
mere e gli appartamenti sono dotati di aria condizionata, cassetta di sicu-
rezza, servizi con doccia e asciugacapelli, frigobar (attrezzato su richiesta),
balcone o patio. Il Villaggio prevede le formule hotel: mezza pensione e
pensione completa in camera o appartamento. 
Camere: CAMERE 2+2 HOTEL: tutte con terrazzino privato, elegante-
mente arredate con letto matrimoniale e divano letto a castello, aria con-
dizionata, frigobar (attrezzato su richiesta), cassetta di sicurezza,
asciugacapelli, telefono (abilitato solo alla ricezione) e TV LCD, servizio
con doccia idromassaggio. 
CAMERE DOPPIE VILLAGGIO: (adiacenti all’hotel), letto matrimoniale,
aria condizionata, frigobar (attrezzato su richiesta), cassetta di sicurezza,
asciugacapelli, telefono (abilitato solo alla ricezione) e TV, servizio con
doccia.  BILO 4 VILLAGGIO: soggiorno con angolo cottura e divano-letto
2 posti, camera matrimoniale, alcuni con cameretta con letto singolo, aria
condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, telefono (abilitato solo
alla ricezione) e TV, servizio con doccia, patio o balcone. TRILO 6 VIL-
LAGGIO: soggiorno con angolo cottura e divano-letto matrimoniale, ca-
mera matrimoniale, piccola cameretta con letto a castello, aria
condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, telefono (abilitato solo
alla ricezione), TV, servizio con doccia, patio o balcone. BILO 4 ROSA:
adiacenti al nucleo centrale del villaggio (max 50 metri), al primo piano,
soggiorno con divano-letto matrimoniale, camera matrimoniale, aria con-
dizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, TV, servizio con doccia,
balcone. Nei Bilo 4 Rosa non è disponibile l’angolo cottura. Ristora-
zione: servizio a buffet con tavolo assegnato, acqua e vino in dispenser
inclusi, presso l’ottimo ristorante del Villaggio che prevede piatti tipici della
cucina pugliese e nazionale con ampia scelta di antipasti e contorni, primi
e secondi, frutta e dessert. Nel ristorante è presente la biberoneria, di-

sponibile negli orari di apertura della sala, per le necessità dei più piccoli.
Serate a tema: serata tipica con pizzica, serata italiana e serata interna-
zionale. Speciale celiaci: possibilità di cucina per celiaci per i quali si met-
tono a disposizione i prodotti base (pane, pasta e biscotti, cornetti a
colazione e dessert; è preferibile contattare direttamente lo chef). HBB: i
clienti in mezza pensione possono pranzare in spiaggia (a pagamento),
presso il bar, che fornisce una vasta scelta di rosticceria, insalate, piatti
caldi e freddi e panini (vegetariani, con salumi, formaggi o pesce). Bibero-
neria: attrezzata con scalda-biberon, sterilizzatore, una piastra a 4 fuochi,
un forno a microonde, alcuni pentolini, un lavello, seggioloni (disponibili su
richiesta anche in sala). Fornisce: brodo vegetale senza sale, passato di
verdure, passato di legumi, crema di riso, salsa di pomodoro senza sale,
latte intero o parzialmente scremato, formaggini, formaggio grattugiato, yo-
gurt, fette biscottate, miele, crema di mais e tapioca, succhi di frutta, se-
molino, vari tipi di pastina per bambini. Culla gratuita, su richiesta al
momento della prenotazione. Puglia loves family: all’hotel è stato attri-
buito da parte della regione Puglia il marchio “Puglia loves family” che pre-
vede alcuni servizi gratuiti per famiglie come fasciatoio, scalda biberon,
riduttore sedile wc, cestino igienico per pannolini e vaschetta per bagnetto.
Su richiesta al momento del check-in. Attività e servizi inclusi nella

Tessera Club (30/05 al 26/09):welcome drink, Wi-Fi presso la hall, piscina
per adulti e bambini, anfiteatro, sala TV, campo da tennis, 2 campi da bocce,
campo polivalente da calcetto/pallavolo/tennis, ping-pong, parco giochi per
bambini in pineta, percorso ginnico in pineta, parcheggio esterno recintato
e illuminato, spiaggia attrezzata (dalla terza fila in poi con 1 ombrellone, 1
sdraio ed 1 lettino per appartamento o camera), canoe, animazionediurna
e serale con giochi, spettacoli e tornei, Mini Club, Junior Club, navetta da/per
la spiaggia. Nello il Gabbianello: la mascotte CDSHotels diverte grandi e
piccini con la sua simpatia e la sua frizzante compagnia durante gli orari
del miniclub, dello junior club e della baby dance.  Spiaggia: ca 500 mt.
dalla spiaggia pubblica e ca 800 mt. dalla bellissima spiaggia sabbiosa pri-
vata e attrezzata; un caratteristico trenino effettua corse continuative tutto
il giorno con sosta dalle ore 13.30 alle ore 14.00, garantendo un comodo
servizio di collegamento tra il Villaggio e il mare. A disposizione degli Ospiti
diversamente abili alcuni ombrelloni adiacenti alla passerella che conduce
alla battigia e possibilità di utilizzo della sedia job. Servizi a pagamento: 3
bar di cui uno in spiaggia, lavanderia con stireria, tabacchi, francobolli, mas-
saggi in pineta, prima e seconda fila in spiaggia, noleggio: auto, bicicletta,
seggiolone, passeggino, mini PC, sdraio e lettino spiaggia extra, medico
generico e pediatra su chiamata, servizio transfer da/per aeroporti e sta-
zioni ferroviarie, utilizzo serale delle attrezzature sportive, escursioni.  An-
golo cottura: il riassetto giornaliero non prevede la pulizia dell’angolo
cottura che è a carico del cliente o con supplemento da pagare in loco se
il cliente non effettua la pulizia al momento del check out.  Benessere: nel
Villaggio è possibile effettuare massaggi rilassanti e curativi a pagamento.
Meeting: disponibili due sale meeting da 20 e 80 posti. 
Animali: non ammessi. Soggiorni: Sabato/Sabato (minimo 7 notti dal
6/06 al 05/09).  Le camere vengono consegnate a partire dalle ore
17.00 del giorno di arrivo e devono essere rilasciate entro le ore 10.00
del giorno di partenza.È disponibile il deposito bagagli custodito per con-
sentire, dopo il rilascio della camera e prima della partenza, di godere an-
cora di qualche ora di relax.   

Lido marini
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SICUREZZA NELLE NOSTRE STRUTTURE
CDSHotels ha messo in atto in tutte le sue strutture le sue linee guida
aziendali Anti-Covid 19, sulla base delle raccomandazioni OMS per il set-
tore turistico, del DPCM del 17 maggio e delle “Linee di indirizzo per la ria-
pertura delle attività economiche produttive e ricreative” emanate dalla
Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome. Nel caso in cui OMS
aggiorni tali linee guida o nel caso in cui il governo nazionale e/o regionale
promulghino ulteriori DPCM e ordinanze, CDSHotels si impegna ad aggior-
nare ed adeguare prontamente le sue linee guida aziendali.
Le linee guida aziendali CDSHotels sono consultabili al seguente link:

https://www.cdshotels.it/linee-guida-covid-19/

TASSA DI SOGGIORNO: EURO 1,30 PER PERSONA PER 7 GIORNI, ESCLUSI BAMBINI FINO A 13 ANNI N.C.

SuPER PRENOTA PRIMA  
(VALIDO DAL 30/05 AL 26/09)

ScONTO dEl 5% PER PRENOTAzIONI ENTRO Il
31/03. 

CAMERA HOTEL: OCCUPAZIONE MINIMA 3 PERSONE DAL 18/07 AL 29/08.
BILO 4 VILLAGGIO E BILO 4 ROSA: OCCUPAZIONE MININA 3 PERSONE DAL 18/07 AL
29/08.
TRILO 6 VILLAGGIO: OCCUPAZIONE MINIMA 4 PERSONE DAL 18/07 AL 29/08.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Bambini 0/3 anni: gratuiti, pasti da buffet inclusi; • Culla: gratuita (da
segnalare e richiedere alla prenotazione, su richiesta con spondine  anti-
caduta); • Bambini 3/13 anni: bambino gratis in 3° letto dal 30/05 al
18/07 e dal 29/08 al 26/09; • Piano famiglia: 2+2= 3 quote (bambini
fino a 13 anni n.c.) dal 18/07 al 29/08; • Pensione completa: Euro 10
per  persona al giorno, in tutti i periodi; • Camera singola: non disponibile;
• Riduzione bilo 4 rosa: riduzione Euro 35 per persona/a settimana, da
calcolare sulla tariffa delle camera villaggio (I Bilo 4 rosa sono tutti al primo
piano e senza telefono; angolo cottura non disponibile). • Supplemento
piano terra: vedi tabella, disponibile per bilo4 e trilo6 villaggio, da pagare
in loco. • Tessera club (obbligatoria dal 30/05 al 26/09): bambini 0/4
anni gratis, dai 4 anni euro 42 per persona, a settimana da pagare in
loco; • Supplemento spiaggia (su richiesta da pagare in loco): prima fila:
Euro 60 a settimana a camera/appartamento; • Seconda fila: Euro 35 a
settimana a camera/appartamento. 
• Supplemento angolo cottura (non disponibile in Bilo Rosa): pulizia
Euro 50 a settimana da pagare in loco (se non effettuata dal cliente); 
• Sconto sposi: sconto 10% in tutti i periodi; • Animali: non ammessi.
NB: ALL'ARRIVO È OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTI ATTESTANTI LA DATA DI NASCITA
DEI BAMBINI E DEI NEONATI. IN MANCANZA SI PERDERÀ IL DIRITTO ALLA RIDUZIONE. VALE
L'ETÀ COMPIUTA AL MOMENTO DEL CHECKIN.

RiDuzione letto aggiunto

Mezza Pensione ~ bevanDe incluse

Periodi Notti Camera Camera 3° letto 4°/5°/6° letto 3°/4°/5°/6° letto
Villaggio Hotel 3/13 anni 3/12 anni dai 13 anni

Bilo 4 Villaggio
Trilo 6 Villaggio
Bilo 4 Rosa

30/05 - 06/06 7 434 504 GRATIS 50% 25% 40
06/06 - 13/06 7 434 504 GRATIS 50% 25% 40
13/06 - 20/06 7 434 504 GRATIS 50% 25% 40
20/06 - 27/06 7 546 616 GRATIS 50% 25% 60
27/06 - 04/07 7 546 616 GRATIS 50% 25% 60
04/07 - 11/07 7 616 686 GRATIS 50% 25% 70
11/07 - 18/07 7 616 686 GRATIS 50% 25% 70
18/07 - 25/07 7 686 756 50% 50% 25% 70
25/07 - 01/08 7 686 756 50% 50% 25% 70
01/08 - 08/08 7 812 882 50% 50% 25% 70
08/08 - 15/08 7 875 945 50% 50% 25% 80
15/08 - 22/08 7 910 980 50% 50% 25% 80
22/08 - 29/08 7 812 882 50% 50% 25% 70
29/08 - 05/09 7 616 686 GRATIS 50% 25% 70
05/09 - 12/09 7 434 504 GRATIS 50% 25% 40
12/09 - 19/09 7 434 504 GRATIS 50% 25% 40
19/09 - 26/09 7 434 504 GRATIS 50% 25% 40

suPPleMento
Piano teRRa

per Bilo 4
e Trilo 6
Villaggio
A camera 
a settimana

da pagare in loco

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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Posizione
A soli 1000 mt da una delle più rinomate baie del Salento, dove un mare
cristallino lambisce l’ampia spiaggia di sabbia bianca incastonata tra le
splendide scogliere di Torre dell’Orso, si trova Alba Azzurra, con le sue
costruzioni tipicamente mediterranee circondate dal verde. È composta
da sei palazzine dove sono ubicate tutte le camere e da una zona servizi
alla quale si accede separatamente. Alba Azzurra è vicinissima a luoghi
di interesse storico, naturalistico e paesaggistico: a soli due chilometri
il sito archeologico di Roca Vecchia con la sua torre di avvistamento
cinquecentesca e le sue due grotte della Poesia, una delle quali definita
una delle 10 piscine naturali più belle al mondo, ma anche a Otranto,
Lecce e Castro con la famosa Grotta Zinzulusa. L’entroterra di Torre
dell’Orso è ricchissimo di storia, tra dolmen e menhir, ma la località è
anche un centro mondano, con la sua movida e i tanti locali che offrono
divertimento nelle lunghe notti calde dei mesi estivi, con sagre e pizzica
travolgente nelle serate di piazza.

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Brindisi Papola Casale: distanza 75 Km -  Ae-
roporto di Bari Palese: distanza 196 Km.  
In treno: Da Lecce: SP1 Lecce-Vernole, SP145 e SP297 direzione
Melendugno (LE) - distanza 25 km.    
In auto: Uscita Bari nord, proseguire per la SS Brindisi-Lecce, Tan-
genziale Est (direzione Melendugno), strada provinciale per Torre
dell’Orso.

DesCrizione e servizi
Sistemazione: 71 camere con aria condizionata, TV sat, cassetta di sicu-
rezza, frigobar. Disponibili 24 camere Economy (2 posti letto) con letto
matrimoniale e patio situate al piano inferiore delle palazzine alle quali si
accede scendendo una rampa di scale; 47camere Family (3/4 posti letto)
con una camera con letto matrimoniale e una camera con divano letto
estraibile o a castello, con balcone o patio situate al piano terra o al primo
piano. Tra le Family 4 camere sono attrezzate per diversamente abili. Tutti
i bagni sono dotati di doccia con box. Tutte le camere hanno tavolo e sedie
all’esterno. 
Ristorazione: (Lunch: 12:30 – 14:30 - Dinner: 19:30 - 21:30. Il ristorante
ha un’ampia sala dove oltre ad essere servita una ricca prima colazione a
buffet, si potranno gustare pranzo e cena con servizio a buffet con menu
tipici della cucina pugliese, ma anche nazionale e internazionale (acqua e
vino della casa inclusi). Serate a tema con serata pugliese e serata ele-
gante. Speciale celiaci: oltre al buffet, si mettono a disposizione i prodotti
base: pane, pasta e biscotti. La tariffa in mezza pensione comprende: wel-
come drink, tessera club, colazione e cena a buffet (19.30-21.30) acqua e
vino inclusi con tavolo assegnato e serate a tema, biberoneria, wi-fi nella
hall, piscine con scivoli ad acqua, baby park, animazione diurna e serale
(31/05 – 13/09), miniclub e junior club (14/06-13/09 h.10.00-13.00 / 16.00-

19.30), servizio spiaggia presso il lido convenzionato e servizio navetta
da/per il lido (su prenotazione, ad esaurimento), campi sportivi diurni, par-
cheggio interno. Mini crociera in catamarano sino alla Baia dell’Orte con
snorkeling e aperitivo a bordo dal 31/05 al 27/09 (condizioni meteo per-
mettendo) con partenza dal Porto di Otranto (transfer a pagamento). Bi-
beroneria: Cucina a disposizione delle mamme e dei papà che vogliano
preparare i pasti per i propri bambini. È attrezzata con forno a microonde,
piastre elettriche, frigorifero, pentolini, mestolini e colini, frullatore, lavandino
per il lavaggio stoviglie. Negli orari dei pasti è presente il personale per as-
sistere mamma e papà. Bar: Bar Piscina in zona piscina. Servizi: reception
24/24, Wi-Fi gratuito nella hall, piscine attrezzate con ombrelloni e lettini,
ristorante, bar, parcheggio privato, parco giochi per bambini, animazione
diurna e serale (31 maggio-13 settembre), mini club ad orari prestabiliti
(14 giugno-13 settembre), campo da calcetto, campo da beach volley, ser-

vizio spiaggia con ombrellone e lettini e servizio navetta presso e i lidi con-
venzionati (31 maggio/13 settembre, compreso nella quota, su prenota-
zione sino ad esaurimento). Mini crociera in catamarano sino alla Baia
dell’Orte con snorkeling e aperitivo a bordo dal 31 maggio al 27 set-
tembre (condizioni meteo permettendo) con partenza dal porto di
Otranto (transfer a pagamento). Nello il Gabbianello: la mascotte
CDSHotels diverte grandi e piccini con la sua simpatia e la sua frizzante
compagnia durante gli orari del miniclub, dello junior club e della baby
dance.  Servizi a pagamento: bar, frigo bar, noleggio biciclette e auto, me-
dico generico su chiamata, transfer da/per i principali aeroporti e stazioni
ferroviarie, escursioni. Spiaggia (31 maggio/13 settembre):  Spiaggia libera
a circa 1 km nella cala di Torre dell’Orso. Spiaggia convenzionata compresa
nella quota: (distante ca 2,5 km) con ombrelloni e lettini (su prenotazione
sino ad esaurimento). Servizio navetta ad orari prestabiliti (su prenotazione
sino ad esaurimento).  Animali: sono ammessi cani di piccola taglia (mas-
simo 10 kg) a disponibilità limitata su richiesta. Nella camera vengono for-
nite scodelle per cibo e acqua. Il cane potrà circolare nelle aree a lui
dedicate specificate all’interno del regolamento che viene consegnato al-
l’arrivo (ad esempio non in zona piscine, hall, ristorante, parcheggio e campi
sportivi), munito di guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura di
cibo per il cane. Non sono ammessi altri animali. Non sono ammessi presso
i lidi convenzionati.
Soggiorni: minimo 7 notti dal 28 giugno al 06 settembre, nei restanti periodi
soggiorni liberi. Le camere vengono consegnate a partire dalle ore 17.00
del giorno di arrivo e devono essere rilasciate entro le ore 10.00 del giorno
di partenza. 

Torre 
dell’orso

SICUREZZA NELLE NOSTRE STRUTTURE
CDSHotels ha messo in atto in tutte le sue strutture le sue linee guida
aziendali Anti-Covid 19, sulla base delle raccomandazioni OMS per il set-
tore turistico, del DPCM del 17 maggio e delle “Linee di indirizzo per la ria-
pertura delle attività economiche produttive e ricreative” emanate dalla
Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome. Nel caso in cui OMS
aggiorni tali linee guida o nel caso in cui il governo nazionale e/o regionale
promulghino ulteriori DPCM e ordinanze, CDSHotels si impegna ad aggior-
nare ed adeguare prontamente le sue linee guida aziendali.
Le linee guida aziendali CDSHotels sono consultabili al seguente link:

https://www.cdshotels.it/linee-guida-covid-19/

TASSA DI SOGGIORNO: EURO 1,50 PER PERSONA AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO, IN TUTTI I PERIODI PER MASSIMO 7 NOTTI DI PERMANENZA (BAMBINI 0/7 ANNI E OVER 75 ESCLUSI).

SuPER PRENOTA PRIMA  
Valido per soggiorni dal 31 maggio al 27 settembre

escluso ponti e festività
10% dI ScONTO Sul SOggIORNO 

PER PRENOTAzIONI cONfERMATE ENTRO Il 31/03. 
5% dI ScONTO Sul SOggIORNO 

PER PRENOTAzIONI cONfERMATE ENTRO Il 30/04.
ALL'ARRIVO È OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTI ATTESTANTI

LA DATA DI NASCITA DEI BAMBINI E DEI NEONATI. 
IN MANCANZA SI PERDERÀ IL DIRITTO ALLA RIDUZIONE. 

LE ETÀ SI INTENDONO PER ANNI COMPIUTI AL MOMENTO DEL CHECK IN.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis;culla: gratuita (da richiedere e segnalare alla prenota-
zione); • Supplemento singola: su richiesta: +35%; • Supplemento pensione
completa: Euro 15 a persona al giorno; • Pasto extra: Euro 20  per persona,
Euro 15 bambini 3/13 anni n.c., in tutti i periodi e da pagare in loco; • Speciale
1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera + 1 supplemento singola;
• Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/13 anni: pagano 1 quota intera e una
scontata del 25%. In presenza di 1 adulto + 2 bambini saranno richieste mi-
nimo 2 quote, il terzo letto sarà scontato come da tabella; • Animali di piccola
taglia: Euro 10 al giorno da regolare in loco.

Ponti e festività hanno tariffe e sconti dedicati pubblicati sul sito web. 
Le tariffe non comprendono eventuali aumenti Iva e Imposta di soggiorno 
che dovessero essere introdotti anche dopo la conferma di prenotazione.

RiDuzione letto aggiunto

Mezza Pensione ~ bevanDe ai Pasti incluse

Periodi                 Notti     Camera      Camera      3° letto      4° letto     3°/4° letto                        
                                  Economy     Family      3/13 anni     3/13 anni    dai 13 anni                                                     (2 pax)          (3/4 pax)
31/05 - 07/06       7         420        490        GRATIS       50%        25%
07/06 - 14/06       7         420        490        GRATIS       50%        25%
14/06 - 21/06       7         420        490        GRATIS       50%        25%
21/06 - 28/06       7         490        560        GRATIS       50%        25%
28/06 - 05/07       7         490        560        GRATIS       50%        25%
05/07 - 12/07       7         595        665        GRATIS       50%        25%
12/07 - 19/07       7         595        665        GRATIS       50%        25%
19/07 - 26/07       7         700        770        GRATIS       50%        25%
26/07 - 02/08       7         700        770        GRATIS       50%        25%
02/08 - 09/08       7         770        840        GRATIS       50%        25%
09/08 - 16/08       7         910        980         50%        50%        25%
16/08 - 23/08       7         840        910         50%        50%        25%
23/08 - 30/08       7         770        840        GRATIS       50%        25%
30/08 - 06/09       7         595        665        GRATIS       50%        25%
06/09 - 13/09       7         420        490        GRATIS       50%        25%
13/09 - 20/09       7         420        490        GRATIS       50%        25%
20/09 - 27/09       7         420        490        GRATIS       50%        25%

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte



Posizione
Immergersi nel verde della campagna pugliese, addormentarsi a bordo piscina
baciati dal sole e coccolati dal canto delle cicale, passeggiare sotto le stelle,
tra pini e ulivi, vicino ad un’antica masseria, tuffarsi nelle acque limpide della
costa adriatica salentina.. un sogno? Esattamente, si chiama Relais Masseria
Le Cesine! Adiacente all’oasi protetta del WWF “Le Cesine”, vicina ad alcuni
dei più importanti centri culturali del Salento, come Otranto e Lecce, e a due
passi da alcune delle più belle località marine della costa adriatica, il Relais
Masseria Le Cesine è composto da un hotel con camere distribuite in orizzon-
tale su un unico livello e da un’antica masseria ristrutturata, immersa in un uli-
veto, con camere, sala ristorante e centro benessere. Con la sua spiaggia di
sabbia e la componente naturale predominante, il Relais Masseria Le Cesine
rappresenta la soluzione ideale per chi desidera una vacanza a stretto contatto
con la natura senza rinunciare al comfort e alle attenzioni di un Relais 4 Stelle.

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Brindisi Papola Casale km 68; aeroporto di
Bari Palese km 188.
In treno: Stazione FFSS di Lecce km 22;
In auto: Autostrada adriatica A 14 - uscita Bari Nord - tangenziale
direzione Lecce.

DesCrizione e servizi
123 camere ampie e luminose, dotate di ogni comfort: aria condizio-
nata, telefono, TV, cassetta di sicurezza, frigobar (attrezzato su richiesta). Le
camere sono suddivise in: 92 Comfort da 2 a 5 posti letto (di cui 14 comu-
nicanti e 6 con doppio bagno, uno dei due per Ospiti diversamente abili) con
letto matrimoniale e divano letto fisso o a castello, 6 Suite 2+2 (ingresso con
divano letto 2 posti estraibile e camera matrimoniale). Sono disponibili inoltre
25 camere Classic situate all’interno della antica masseria e sono suddivise
in: 21 Classic Comfort da 2 a 5 posti letto con letto matrimoniale e divano
letto fisso e a castello e 4 Classic Deluxe con letto matrimoniale e divano
letto 1 posto.  Ristorante: L’ampia Sala Ristorante “L’Oasi dei Sapori”  e la
Sala “Sotto le Stelle” propongono tutti i giorni piatti tipici della cucina salentina
e piatti nazionali e internazionali, preparati con cura dal nostro chef (serviti a
buffet con acqua e vino in dispenser e soft drink). È possibile cenare all’aperto
sotto i porticati prospicienti le due sale ristorante. Speciale celiaci: si mettono
a disposizione i prodotti base ( pane, pasta, biscotti). “Il Pugliese” (17/05-
27/09): raffinato ristorante Country chic dove si possono gustare le migliori
specialità della tradizione pugliese, disponibile solo per cena  su prenotazione
e compreso nella quota. Nei periodi di bassa stagione (fino al 17/05 e dal
27/09) a discrezione della Direzione, il servizio a buffet potrebbe essere so-
stituito dal servizio al tavolo con menù di tre portate. “Il borgo dei mestieri
e dei sapori pugliesi” (17/05-27/09): ogni mercoledì pomeriggio esposizione
e vendita di prodotti tipici locali, cesti tipici pugliesi, orecchiette ed altri tipi di
pasta pugliese, degustazione di formaggi locali ed oli locali con friselline, esi-
bizione di un Gruppo Folk con musicisti e danzatori di pizzica con possibilità
di imparare i passi base del ballo; per concludere cena tipica pugliese con
buffet di piatti tipici. Biberoneria attrezzata con forno a microonde, quattro
piastre elettriche, frigorifero, frullatore, pentolini, mestolini e colini, lavandino
per il lavaggio stoviglie e alimenti selezionati (brodo vegetale senza sale, pas-
sato di verdure, salsa di pomodoro senza sale, passato di legumi, latte fresco,
formaggini, formaggio grattugiato, yogurt bianco o alla frutta, succhi di frutta
(pera e pesca), biscotti, fette biscottate, miele, tre tipi di pastina secca, crema
di riso, crema di mais e tapioca, semolino) e presenza di personale per as-
sistere mamma e papà durante le ore dei pasti. All’hotel è stato attribuito da
parte della regione Puglia il marchio “Puglia loves family” che prevede alcuni
servizi gratuiti per le famiglie come fasciatoio, scalda biberon, riduttore sedile

wc, cestino igienico per pannolini, seggiolone e vaschetta per bagnetto, su ri-
chiesta al momento del check in. Bar: Il Bar L’Ulivo, di fronte alle piscine, di-
spone di ampi spazi dove saranno serviti golosi aperitivi e bevande fresche.
È attrezzato con distributori di bevande analcoliche e con tavolini e sedie al-
l’esterno per permettere agli Ospiti di sorseggiare gustosi cocktail. Il Bar Spiag-
gia, posizionato all’arrivo in spiaggia con ampio prato antistante attrezzato
con tavoli, sedie, ombrelloni e lettini, bar, docce e servizi. Il Bar Masseria, po-
sizionato all’interno della sala ristornate della Masseria. La Formula All In-
clusive (17/05-27/09) include: Tessera club, wi-fi, servizio di facchinaggio,
welcome drink, pensione completa con bevande ai pasti e serate a tema, ta-
volo assegnato. “Borgo dei mestieri e dei sapori pugliesi”, biberoneria con
prodotti, 2 percorsi benessere* in Spa, serata tipica, cena elegante, light bre-
akfast (09.30/11:30) presso il Bar L’Ulivo; bevande analcoliche, birra, alcolici
e superalcolici nazionali, snack dolci e salati, caffetteria, gelato ad orari pre-
stabiliti, aperitivo dello chef, aperitivo salentino e aperitivo di gala con crudo
mare e musica live una volta alla settimana, tea time con piccola pasticceria,
passaggi frutta, pizza ad orari prestabiliti, appuntamento gastronomico not-
turno; 3 piscine, spiaggia e navetta da/per la spiaggia con ombrelloni e lettini,
piano bar, animazione, fitness room, percorso fitness, campi sportivi diurni,
mini crociera in Catamarano sino alla Baia dell’Orte con snorkeling e aperitivo
a bordo dal 25/05 al 27/09 (su prenotazione sino ad esaurimento, condizioni
meteo permettendo) con partenza dal proto di Otranto (transfer a paga-
mento). 28/06-13/09:Mini club con orario continuato dalle ore 09.30 alle 19.30

e dalle 19.30 alle 21.30 con attività ludiche insieme alla nostra simpaticissima
mascotte Nello il Gabbianello, pranzo con menu dedicato e dalle 19.30 alle
21.30 cena con menu dedicato e baby dance. Ristorante “Il Pugliese” (su
prenotazione dal 17/05 al 27/09, sino ad esaurimento disponibilità) incluso
nella quota del soggiorno. Special Weeks: Vintange Week dal 2/08 al 09/08,
una settimana all’insegna degli anni ruggenti con serate a tema, esibizione
di ballerini professionisti, abiti, dolci vintage ed in palio un tour di 2 ore in auto
d’epoca.  All Inclusive NON COMPRENDE: acqua minerale - birra – vino –
soft drinks – liquori – alcolici e superalcolici di  marche italiane ed estere ser-
vite in bottiglia o lattina, gelati e altri prodotti confezionati. HBB: (dal 12/04 al
16/05 e dal 27/09 al 28/10) si può scegliere tra HBB (riduzione Euro 15.00
per persona al giorno) o All Inclusive (servizio facchinaggio, 2 percorsi be-
nessere* in Spa, wi-fi, FBB con bevande incluse; bevande analcoliche, birra,
alcolici  e superalcolici nazionali, snack dolci e salati, caffetteria presso il Bar,
piscine, fitness room, campi sportivi diurni, piano bar 2 volte alla settimana).
(*) Il percorso benessere comprende (60 min): Jacuzzi, bagno turco,
docce emozionali, zona relax. Prenotazioni in loco, sino ad esaurimento
posti disponibili. Servizi a pagamento: store, trattamenti e massaggi
presso la SPA nella masseria, servizio di lavanderia, noleggio passeggini
(fino ad esaurimento), vaschette da bagno per  bambini (fino ad esaurimento),
noleggio biciclette e auto, utilizzo notturno dei campi sportivi, disponibilità me-
dico generico su chiamata, transfer da/per i principali aeroporti e stazioni fer-
roviarie ed escursioni. Spiaggia: di sabbia, ubicata a 1200 mt dall’uscita del
villaggio attrezzata con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento. Zona bar su
prato misto a sabbia con bar in all inclusive, docce, servizi ed area relax  con
ombrelloni e lettini. Navetta da/per la spiaggia ad orario continuato. A dispo-
sizione degli ospiti diversamente abili alcuni ombrelloni adiacenti la passerella
che conduce alla battigia e possibilità di utilizzo della sedia job. 
Centro benessere CDS Beauty & Spa: Il piccolo e suggestivo Centro Be-
nessere, situato all’interno della Masseria, è completo di Jacuzzi, bagno turco,
docce emozionali, tisaneria e cabine massaggi pensate per il relax ed il be-
nessere fisico degli Ospiti. Animali: non ammessi. 
Soggiorni: da domenica (consegna camere ore 17.00) a domenica (rilascio
camere ore 10.00). Soggiorno minimo 7 notti dal 7/06 al 13/09, soggiorni in-
feriori su richiesta e con supplemento. Disponibile deposito bagagli.

Puglia ⥤ Cesine - San Foca - Torre dell’Orso

Relais Masseria le cesine
����

Cesine
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SICUREZZA NELLE NOSTRE STRUTTURE
CDSHotels ha messo in atto in tutte le sue strutture le sue linee guida
aziendali Anti-Covid 19, sulla base delle raccomandazioni OMS per il set-
tore turistico, del DPCM del 17 maggio e delle “Linee di indirizzo per la ria-
pertura delle attività economiche produttive e ricreative” emanate dalla
Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome. Nel caso in cui OMS
aggiorni tali linee guida o nel caso in cui il governo nazionale e/o regionale
promulghino ulteriori DPCM e ordinanze, CDSHotels si impegna ad aggior-
nare ed adeguare prontamente le sue linee guida aziendali.
Le linee guida aziendali CDSHotels sono consultabili al seguente link:

https://www.cdshotels.it/linee-guida-covid-19/

TASSA DI SOGGIORNO: EURO 1,50 A PERSONA AL GIORNO DAI 13 ANNI, DA REGOLARE IN LOCO.

SuPER PRENOTA PRIMA  
10% dI ScONTO Sul SOggIORNO 

PER PRENOTAzIONI cONfERMATE ENTRO Il 31/03. 

PRENOTA PRIMA
5% dI ScONTO Sul SOggIORNO 

PER PRENOTAzIONI cONfERMATE ENTRO Il 30/04.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni : gratis; • Culla: gratuita (da richiedere e segnalare alla preno-
tazione); • Riduzione 5° letto in classic comfort (in Masseria): bambino 3/13
anni: -50%, dai 13 anni: -25%; • Supplemento camera singola: + 35%; 
• Pranzo extra: adulti Euro 25, bambini 3/13 anni Euro 18 in tutti i periodi da
pagare in loco; • Supplemento soggiorni brevi dal 07/06 al 13/09 (per persona
al giorno): 1 notte Euro 20, 2/3 notti Euro 10. Bambini 3/13 anni sconto 50%,
in tutti i periodi; • Supplemento camera suite: Euro 50 al giorno a camera da
calcolare sulla tariffa della camera comfort; • Supplemento camera classic de-
luxe (in masseria zona padronale): Euro 30 a camera al giorno da calcolare
sulla tariffa della camera classic (include accappatoio, cesto di frutta e fornitura
minibar in camera, riassetto due volte al giorno); • Piano famiglia: 2+2=3 quote
(bambini fino a 13 anni) dal 09/08 al 23/08. • Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3
anni: pagano 1 quota intera + 1 supplemento singola; • Speciale 1 adulto + 1
bambino 3/13 anni: pagano 1 quota intera e una scontata del 25%. In presenza
di 1 adulto + 2 bambini saranno richieste minimo 2 quote, il terzo letto sarà
scontato come da tabella. • Sposi: sconto 10% in tutti i periodi.
ALL'ARRIVO È OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTI ATTESTANTI LA DATA DI NA-
SCITA DEI BAMBINI E DEI NEONATI. IN MANCANZA SI PERDERÀ IL DIRITTO ALLA RI-
DUZIONE. LE ETÀ SI INTENDONO PER ANNI COMPIUTI AL MOMENTO DEL CHECK IN.

RiDuzione letto aggiunto

all inclusive

Periodi                 Notti     Camera      Camera       3° letto      4° letto    3°/4° letto                        
                                   Comfort     Classic       3/13 anni    3/13 anni    dai 13 anni                                                                         (Masseria)
17/05 - 24/05       7         700        840         GRATIS      50%        25%
24/05 - 31/05       7         700        840         GRATIS      50%        25%
31/05 - 07/06       7         700        840         GRATIS      50%        25%
07/06 - 14/06       7         700        840         GRATIS      50%        25%
14/06 - 21/06       7         700        840         GRATIS      50%        25%
21/06 - 28/06       7         875        1.015         GRATIS      50%        25%
28/06 - 05/07       7         875        1.015         GRATIS      50%        25%
05/07 - 12/07       7         980        1.120         GRATIS      50%        25%
12/07 - 19/07       7         980        1.120         GRATIS      50%        25%
19/07 - 26/07       7         1.085        1.225         GRATIS      50%        25%
26/07 - 02/08       7         1.085        1.225         GRATIS      50%        25%
02/08 - 09/08       7         1.190        1.330         GRATIS      50%        25%
09/08 - 16/08       7         1.365        1.505           50%       50%        25%
16/08 - 23/08       7         1.260        1.400           50%       50%        25%
23/08 - 30/08       7         1.190        1.330         GRATIS      50%        25%
30/08 - 06/09       7         980        1.120         GRATIS      50%        25%
06/09 - 13/09       7         700        840         GRATIS      50%        25%
13/09 - 20/09       7         700        840         GRATIS      50%        25%
20/09 - 27/09       7         700        840         GRATIS      50%        25%

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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Puglia ⥤ Otranto

Hotel basiliani
����

Posizione
A soli 800 mt dal centro storico di Otranto, una tra le più rinomate lo-
calità salentine, sorge l’hotel “Basiliani”, con i suoi ampi pergolati,
terrazze esterne, sentieri e vialetti all’aperto incastonati nella pietra,
tipici dell’architettura del luogo. L’Hotel è dotato del meraviglioso cen-
tro benessere “Il Melograno”, il più grande del Salento. Grazie alla
sua strategica posizione, gli Ospiti avranno la possibilità di visitare
le bellezze dei luoghi che lo circondano, tra queste: la cava di Bauxite
considerata una delle mete più cult del Salento, il centro storico di
Otranto con il suo castello e la cattedrale Medievale, le lunghe
spiagge bianche degli Alimini, il faro Punta Palascìa noto come il
punto più ad est d’Italia e Lecce, capitale italiana del Barocco. 

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Brindisi distanza 117 Km; Aeroporto di Bari
Palese distanza 215 Km. 
In treno: Stazione ferroviaria FF.SS. di Otranto (LE) distanza 2.5 km;
Stazione ferroviaria FF.SS. di Lecce distanza 51.3 km.    
In auto: Da Lecce: SS101 direzione Gallipoli - uscita 11B-Maglie,
proseguire per 30 km circa; prendere l'uscita per Otranto SS16; giunti
a Otranto proseguire sulla SS16, in direzione santa Cesarea Terme;
superato il viadotto del fiume Idro girare alla prima uscita a sinistra
per Otranto Colle dei martiri | Porto.

DesCrizione e servizi
Sistemazione: 128 camere eleganti e raffinate, dotate di ogni comfort, aria
condizionata, telefono, TV, connessione mediante servizio LAN, cassetta
di sicurezza, minibar (attrezzato su richiesta). Disponibili 56 camere Com-
fort (2 posti letto) con letto matrimoniale, alcune con balcone/patio, adiacenti
al corpo centrale dell’Hotel; 55Superior (2/4 posti letto) con letto matrimo-
niale e 1 letto singolo o castello, molte con balcone e la maggior parte con
vista piscina; 9 Suite Superior con doppio ambiente (4 posti letto) con ca-
mera d’ingresso con divano letto e camera matrimoniale, con supplemento;
8 Vip Room (2+1 posto letto) con letto matrimoniale e vasca con idromas-
saggio in camera, con supplemento, che comprende: accappatoio, cesto
di frutta e prosecco all’arrivo, fornitura minibar e percorso benessere in SPA
(90 min) e ombrellone in zona VIP in spiaggia. Tra le Superior, 2 camere
sono attrezzate per diversamente abili. Tutti i bagni sono dotati di doccia
con box. Ristorazione: Il raffinato ristorante “Gli Ulivi” è caratterizzato
da un’ampia sala interna climatizzata con bar ed una terrazza esterna, in
parte coperta, prospiciente la piscina dove, oltre ad essere servita una ricca
prima colazione a buffet di dolce e salato, gli Ospiti potranno gustare il
pranzo e la cena con sfizioso menu tipico della cucina pugliese, ma anche
nazionale e internazionale. Il servizio è al tavolo, con in più un buffet di an-
tipasti, insalate e contorni, frutta e dolce, acqua e vino in caraffa inclusi. Spe-
ciale celiaci: oltre al buffet, si mettono a disposizione i prodotti base: pane,
pasta e biscotti; disponibile menu vegano. Orari: Lunch: 12.30 – 14:30/
Dinner: 20.00 - 22:00 Dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 31 ottobre al 30 di-
cembre sono disponibili solo i trattamenti di B&B e HBB, ad eccezione del
fine settimana (sabato/domenica) quando è disponibile anche il trattamento
di FBB. Bar: Bar Basilio, situato nella hall, dove si possono gustare welcome
drink, accompagnati da una piacevole musica di sottofondo per dare un
brioso inizio alla vacanza ; Bar Oriente in zona piscina, dove si può godere
appieno di magiche ore di relax incorniciate dai giochi di luce del cielo serale;
piano bar due volte a settimana dal 14 giugno al 13 ottobre; Bar del Borgo
situato nel roof garden. Servizi: reception 24/24, wifi gratuito nella hall, in-
ternet gratuito nelle camere con collegamento LAN, ascensori, piscina sco-
perta attrezzata con ombrelloni e lettini, ristorante “Gli Ulivi” con terrazza

esterna, 3 bar, roof garden, parcheggio privato, parco giochi per bambini,
mini club ad orari prestabiliti, piano bar in periodi prestabiliti, SPA “Il Melo-
grano”, 5 sale congressi, servizio spiaggia con ombrellone e lettini presso
il lido convenzionato, navetta da/per la spiaggia sino ad esaurimento. Mini
crociera in catamarano sino alla Baia dell’Orte con snorkeling e ape-
ritivo a bordo dal 25 maggio al 27 settembre (condizioni meteo per-
mettendo) con partenza dal porto di Otranto. Servizi a pagamento:
SPA (percorsi benessere, massaggi e trattamenti), sale congressi, servizio
di lavanderia, bar, frigo bar, servizio in camera, noleggio biciclette e auto,
medico generico su chiamata, transfer da/per i principali aeroporti e stazioni
ferroviarie, escursioni. Spiaggia (30 aprile – 30 settembre): Spiaggia con-
venzionata compresa nella quota per chi sceglie le formule HBB e FBB,
Lido Balnearea – Alimini (distante ca 10 km) con ombrelloni e lettini su pre-
notazione sino ad esaurimento, con servizio navetta ad orari prestabiliti su

prenotazione sino ad esaurimento. Per chi sceglie la formula B&B: €15,00
al giorno (1 ombrellone e 2 lettini e navetta da/per la spiaggia su prenota-
zione sino ad esaurimento). 
CDS Beauty & SPA: “Il Melograno”, 2000 mq dove ritrovare il benessere
e riscoprire l’armonia tra mente e corpo. Tra le numerose sale massaggi e
la vasta scelta di trattamenti, il centro benessere dispone di una SPA SUITE,
doccia solare, zona umida con 3 piscine interne riscaldate a diverse tem-
perature, di cui 1 di 220 mq dotata di lettini idromassaggio e zona idromas-
saggio, sauna finlandese, bagno turco, aromarium, docce emozionali, una
sala hammam e zona relax con tisaneria. Presso la reception del centro
benessere sono in vendita costumi e prodotti di bellezza. L’ingresso al centro
benessere è consentito ai maggiori di 16 anni. Orario di apertura nei giorni
feriali dalle 10:00 alle 19:30, nei giorni festivi dalle 10:00 alle 18:00.  
Centro congressi: l’Hotel dispone di un importante centro congressi com-
posto da 6 diverse sale meeting, 3 delle quali modulabili, e rappresenta la
cornice ideale per convegni, meeting, seminari, conferenze, esposizioni,
cerimonie. Gli ampi spazi interni ed esterni alle sale, i servizi dell’elegante
hotel e del superlativo centro benessere più grande del Salento, consentono
una ideale e armoniosa continuità delle attività previste per i partecipanti,
completando e rendendo indimenticabile qualsiasi tipo di evento. 
Animali: non ammessi. Rilascio e Consegna Camere: Le camere ven-
gono consegnate a partire dalle ore 17.00 del giorno di arrivo e devono es-
sere rilasciate entro le ore 10.00 del giorno di partenza. È disponibile il
deposito bagagli custodito per consentire, dopo il rilascio della camera e
prima della partenza, di godere ancora di qualche ora di relax. Soggiorni:
minimo 7 notti dall’9 al 16 agosto, nei restanti periodi soggiorni liberi.

otranto

SICUREZZA NELLE NOSTRE STRUTTURE
CDSHotels ha messo in atto in tutte le sue strutture le sue linee guida
aziendali Anti-Covid 19, sulla base delle raccomandazioni OMS per il set-
tore turistico, del DPCM del 17 maggio e delle “Linee di indirizzo per la ria-
pertura delle attività economiche produttive e ricreative” emanate dalla
Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome. Nel caso in cui OMS
aggiorni tali linee guida o nel caso in cui il governo nazionale e/o regionale
promulghino ulteriori DPCM e ordinanze, CDSHotels si impegna ad aggior-
nare ed adeguare prontamente le sue linee guida aziendali.
Le linee guida aziendali CDSHotels sono consultabili al seguente link:

https://www.cdshotels.it/linee-guida-covid-19/

TASSA DI SOGGIORNO: EURO 2,00 PER PERSONA AL GIORNO IN TUTTI I MESI, TRANNE LUGLIO E AGOSTO EURO 3,00, DA PAGARE IN LOCO; MAX 7 GIORNI, BAMBINI 0/13 ANNI N.C. ESCLUSI.

SuPER PRENOTA PRIMA  
(VALIDO DAL 31/05 AL 27/09 ED ESCLUSI PONTI E FESTIVITÀ)

10% dI ScONTO Sul SOggIORNO PER PRENOTAzIONI cONfERMATE ENTRO Il 31/03.
ScONTO 5% PER PRENOTAzIONI cONfERMATE ENTRO Il 30/04.

(PER PONTI E FESTIVITÀ TARIFFE E SCONTI DEDICATI PUBBLICATI SUL SITO WEB)

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratuito; • Culla: gratuita (da richiedere e segnalare alla prenotazione); • Supplemento singola: +35%; • Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera +
1 supplemento singola; • Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/13 anni: pagano 1 quota intera e una scontata del 25%. In presenza di 1 adulto + 2 bambini saranno richieste minimo 2
quote, il terzo letto sarà scontato come da tabella; • Supplemento suite superior (composta da 2 ampie camere): Euro 10 per persona al giorno, sconti come da tabella, da calcolarsi sulla
tariffa della camera superior; • Vip room: Euro 70 a camera al giorno, da calcolarsi sulla tariffa della camera superior; • Ingresso in spa (riservato ai maggiori di 16 anni): percorso
benessere 90 minuti Euro 15 a persona; • Spiaggia convenzionata (30/04-30/09): Lido balnearea - Alimini distante 10 km inclusa nelle formule HBB e FBB. Per la formula B&B Euro 15
al giorno sino ad esaurimento (1 ombrellone e 2 lettini e navetta da/per il lido, sino ad esaurimento); • Pranzo extra: Euro 25 per persona, Euro 18 bambini 3/13 anni, in tutti i periodi da
regolare in loco; • Late check out: supplemento Euro 20 a persona (entro le ore 17.00).

RiDuzione letto aggiunto

quote a PeRsona al gioRno

Periodi                        Notti         B&B      Mezza       Pensione             B&B        Mezza      Pensione          3° letto           4° letto          3°/4° letto  
                                                      Pensione    Completa                         Pensione     Completa         3/13 anni         3/13 anni          dai 13 anni  
17/05 - 24/05             1            65       90         115               75         100         125             GRATIS           50%             25%
24/05 - 31/05             1            65       90         115               75         100         125             GRATIS           50%             25%
31/05 - 07/06             1            65       90         115               75         100         125             GRATIS           50%             25%
07/06 - 14/06             1            65       90         115               75         100         125             GRATIS           50%             25%
14/06 - 21/06             1            65       90         115               75         100         125             GRATIS           50%             25%
21/06 - 28/06             1            75        100         125               85         110         135             GRATIS           50%             25%
28/06 - 05/07             1            75        100         125               85         110         135             GRATIS           50%             25%
05/07 - 12/07             1            85        110         135               95         120         145             GRATIS           50%             25%
12/07 - 19/07             1            85        110         135               95         120         145             GRATIS           50%             25%
19/07 - 26/07             1            95        120         145               105        130         155               50%            50%             25%
26/07 - 02/08             1            95        120         145               105        130         155               50%            50%             25%
02/08 - 09/08             1            100       125         150               110         135         160               50%            50%             25%
09/08 - 16/08       1 Min. 7      120       145         170               130         155         180               50%            50%             25%
16/08 - 23/08             1            110       135         160               120         145         170               50%            50%             25%
23/08 - 30/08             1            100       125         150               110         135         160               50%            50%             25%
30/08 - 06/09             1            85        110         135               95         120         145             GRATIS           50%             25%
06/09 - 13/09             1            65       90         115               75         100         125             GRATIS           50%             25%
13/09 - 20/09             1            65       90         115               75         100         125             GRATIS           50%             25%
20/09 - 27/09             1            65       90         115               75         100         125             GRATIS           50%             25%

CAMERE COMFORT CAMERE SUPERIOR
tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte



grand Hotel Riviera
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Puglia ⥤ Litoranea S. Caterina - S. Maria al Bagno

Posizione
La vacanza è uno dei momenti più belli della vita. Trascorrerla al Grand
Hotel Riviera significa dimenticarsi di tutto, anche della routine e della
fretta dei giorni lavorativi. Affacciato sul mare incontaminato della costa
jonica salentina ed inserito nel pittoresco paesino di Santa Maria al
Bagno, Marina di Nardò, si adagia per due ettari sulla scogliera terraz-
zata sino al mare, tra pini e rigogliosa macchia mediterranea, offrendo
uno dei più suggestivi scenari sulla baia di Gallipoli.

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Brindisi Papola Casale: distanza 80 Km  - Ae-
roporto di Bari Palese: distanza 199 Km.    
In treno: Stazione ferroviaria FF.SS. di Nardò (LE) distanza 9 km - Sta-
zione ferroviaria FF.SS. di Lecce distanza 33 km.
In auto: Da Lecce SS101 direzione Gallipoli - uscita Galatone / Santa
Maria Al Bagno - proseguire per Santa Maria Al Bagno - a Santa Maria
Al Bagno imboccare la litoranea Emanuele Filiberto direzione Santa
Caterina - l'Hotel è al n. 172/174. 

DesCrizione e servizi
Il trattamento di mezza pensione con colazione e cena (primi e secondi serviti,
buffet di antipasti, dolci e frutta ispirati alla tradizione locale), delizierà gli Ospiti
lasciando loro tutto il tempo che meritano per rilassarsi e gustare la loro va-
canza. E se avranno voglia di esplorare le bellezze dei luoghi che lo circon-
dando, con la sua posizione tra il Parco Naturale di Porto Selvaggio, Gallipoli
e Lecce, potranno visitare le più belle località del Salento e della Puglia ricche
di storia, arte e cultura.  Camere: 98 camere ampie e luminose, dotate di
ogni comfort, aria condizionata, telefono, TV, cassetta di sicurezza, minibar.
Disponibili 49 camere comfort (2/4 posti letto) con letto matrimoniale e 1 o
2 divani letto singoli, alcune con balcone, altre con una suggestiva vista roccia
dall’atmosfera molto intima; 48 Superior (3/4 posti letto) con letto matrimo-
niale e 1 o 2 divani letto singoli, con vista mare e tre con vista piscina, molte
con balcone; 1 Panoramic con letto matrimoniale, vasca in camera e ampia
terrazza vista mare. Tra le Comfort e le Superior (3/4 posti letto) 6 camere
sono attrezzate per diversamente abili con doppio bagno. Tutti i bagni sono
dotati di doccia con box. Puglia loves family: all’hotel è stato attribuito da
parte della regione Puglia il marchio “Puglia loves family” che prevede alcuni
servizi gratuiti per famiglie come fasciatoio, scalda biberon, riduttore sedile
wc, cestino igienico per pannolini, seggiolone e vaschetta per bagnetto. Su
richiesta al momento del check-in. Ristorazione e Bar: Al Grand Hotel
Riviera vi sono due distinte sale ristorante: il Cloe Restaurant con un’ampia
terrazza prospiciente il mare e la sala Nereide con il suo giardino retrostante
dove si può cenare all’aperto. La colazione viene servita a buffet, mentre
pranzo e cena vengono serviti al tavolo con buffet di antipasti, insalate e
contorni, frutta e dolci (acqua e vino della casa inclusi). Dal 24 maggio al 27
settembre cena con angolo del casaro il lunedì, serata tutto mare il martedì,
angolo internazionale il mercoledì, cena con braceria e musica dal vivo nel
Roof Garden il giovedì, serata tipica con pizzica suonata e ballata dal vivo il
venerdì, “spritz pool party” in piscina il sabato pomeriggio con stuzzichini,
cocktail e DJ set e la sera cena elegante gourmet con piano bar di musica
d’autore, serata italiana con specialità di tutte le regioni la domenica. Orari:
Colazione dal 12 aprile al 15 ottobre dalle ore 7:30 alle ore 10:30 con una
grande varietà di dolce e salato inclusi succhi, acqua e vino; nei restanti periodi
dalle 7:30 alle 9:00. Lunch dalle 12:30 alle 14:30 con servizio al tavolo e
buffet di antipasti, insalate e contorni, frutta e dolci; acqua e vino della casa
inclusi. Dinner dalle ore 19:30 alle ore 21:30, con servizio al tavolo e buffet
di antipasti, insalate e contorni, frutta e dolci; acqua e vino della casa inclusi.
Risto-baby: sono disponibili presso la sala ristorante seggioloni per i piccini.
Su richiesta il personale di sala fornisce: brodo vegetale senza sale, passato

di verdure, crema di riso, salsa di pomodoro senza sale, latte intero o par-
zialmente scremato, formaggini, formaggio grattugiato, yogurt e 2 tipi di pa-
stina per bambini preparata al momento. Negli orari di chiusura della sala
ristorante è possibile rivolgersi al bar. In camera disponibile bollitore e set
bevande in bustina (thè, camomilla, tisane). Su richiesta da parte dei
genitori i bambini possono cenare insieme alle animatrici del miniclub
(dal 24 maggio al 27 settembre ad orari prestabiliti 10.00/13.00 -16.00-
20.00). Speciale celiaci: oltre al buffet, si mettono a disposizione i pro-
dotti base: pane, pasta e biscotti e brioche. Bar: Bar Riviera, situato nella
hall vista mare, dove si possono gustare drink, accompagnati da una piace-
vole musica di sottofondo, in una raffinata atmosfera. Garden Bar, tra le due
piscine e la pineta, da dove si può godere di una magnifica vista mare e vivere
momenti indimenticabili incorniciati dai giochi di luce del cielo serale. 
Servizi inclusi:  welcome drink, reception 24/24, ascensori, Wi-Fi, bici-
clette, servizio di facchinaggio, teli mare, 2 piscine vista mare attrezzate
con ombrelloni e lettini (la più piccola riscaldata e con idromassaggio, dal 12
aprile/15 ottobre), terrazze solarium, sala fitness, area relax, parco giochi.,
saletta TV, lido privato prospiciente l’Hotel (dal 1° maggio al 31 ottobre) at-
trezzato con pedane, ombrelloni, lettini sino ad esaurimento e scalette per
fare il bagno, parcheggio privato recintato. Dal 24 maggio al 27 settembre:
miniclub con cena insieme alle animatrici (10.00/13.00-16.00/20.00); sabato
e domenica attività sino alle ore 21:00. Percorso benessere in SPA: 1 per-

corso incluso per soggiorni superiori alle 4 notti in tutti i periodi. Servizi a pa-
gamento: SPA,Cloe Restaurant, 1 bar, 1 lounge bar, sale congressi, servizio
di lavanderia, parrucchiera su chiamata, servizio in camera, noleggio auto,
medico generico su chiamata, transfer da/per i principali aeroporti e stazioni
ferroviarie, escursioni, corsi di diving, corso di vela presso il Circolo Velico “La
Lampara”, possibilità di alloggiare con il proprio cane (massimo 10 Kg) in de-
terminate camere Comfort.  Spiaggia: lido privato fronte Hotel (1° maggio -
31 ottobre) Spiaggia di rocce privata attrezzata con pedane in legno, ombrel-
loni, lettini sino ad esaurimento e scalette per fare il bagno, prenotabile in re-
ception. A soli 500 mt a sud dell’Hotel, spiaggia libera di Santa Maria al Bagno
di sabbia bianca con acqua color smeraldo che digrada lentamente verso il
fondale, raggiungibile a piedi percorrendo, su un comodo marciapiede, la li-
toranea che porta al piccolo centro di Santa Maria al Bagno. Dall’altro lato,
verso nord, a circa 800 metri, spiaggia libera di sabbia di Santa Caterina.
Spiaggia convenzionata a pagamento (1° aprile-30 settembre): Lido Bagno
Maria nella spiaggetta di Santa Maria al Bagno (ca 500 mt) e Lido Capirinha
a Lido Conchiglie (ca 4 km), con sconti dedicati. CDS Beauty & SPA: Il pic-
colo e suggestivo Centro Benessere, situato all’interno dell’hotel, è completo
di piscina scavata nella roccia con idromassaggio, bagno turco, docce emo-
zionali, percorso Kneipp, cascata cervicale, cabine massaggi e zona relax
con tisaneria. Possibilità di massaggi anche all’aperto, in gazebo posizionato
in pineta vista mare. 1 percorso benessere incluso per soggiorni superiori
alle 4 notti in tutti i periodi. CENTRO CONGRESSI: 2 sale conferenza,
sala Calypso e sala Perseide, per congressi e meeting sino a 180 posti. Tre
terrazze con una spettacolare vista mare, una di ca 500 mq fronte mare e
due incastonate tra la pineta e le piscine, perfette per ricevimenti ed eleganti
serate di gala.  Animali: Euro 10 al giorno, ammessi cani di peso non supe-
riore a Kg 10 in determinate camere Comfort, su richiesta al momento della
prenotazione previa disponibilità, con extra da pagare in loco. Vengono forniti:
comodo lettino e ciotole per acqua e cibo. Il cibo non viene fornito.
Soggiorni: da domenica dalle ore 16.00 a domenica entro le ore 11.00. È
disponibile il deposito bagagli custodito per consentire, dopo il rilascio della
camera e prima della partenza, di godere ancora di qualche ora di mare.
Dall’09 al 16 agosto sono richieste minimo 5 notti.

s. maria al Bagno
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SICUREZZA NELLE NOSTRE STRUTTURE
CDSHotels ha messo in atto in tutte le sue strutture le sue linee guida
aziendali Anti-Covid 19, sulla base delle raccomandazioni OMS per il set-
tore turistico, del DPCM del 17 maggio e delle “Linee di indirizzo per la ria-
pertura delle attività economiche produttive e ricreative” emanate dalla
Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome. Nel caso in cui OMS
aggiorni tali linee guida o nel caso in cui il governo nazionale e/o regionale
promulghino ulteriori DPCM e ordinanze, CDSHotels si impegna ad aggior-
nare ed adeguare prontamente le sue linee guida aziendali.
Le linee guida aziendali CDSHotels sono consultabili al seguente link:

https://www.cdshotels.it/linee-guida-covid-19/

TASSA DI SOGGIORNO: EURO 2 PER PERSONA AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO.

SuPER PRENOTA PRIMA  
(Valido dal 24/05 al 27/09 escluso ponti e festività)

10% dI ScONTO Sul SOggIORNO 
PER PRENOTAzIONI cONfERMATE ENTRO Il 31/03. 

5% dI ScONTO Sul SOggIORNO 
PER PRENOTAzIONI cONfERMATE ENTRO Il 30/04.

ALL'ARRIVO È OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTI ATTESTANTI LA DATA DI NASCITA
DEI BAMBINI E DEI NEONATI. IN MANCANZA SI PERDERÀ IL DIRITTO ALLA RIDUZIONE. VALE
L’ETÀ AL MOMENTO DEL CHECK IN.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratuiti, culla hotel gratuita (da segnalare e richiedere alla pre-
notazione); • Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera + 1
supplemento singola; • Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/ 13 anni: pagano 1
quota intera e 1 scontata del 25%. In presenza di 1 adulto + 2 bambini saranno
richieste minimo 2 quote, il terzo letto sarà scontato come da tabella. • Piano
famiglia: 2+2=3 quote (bambini fino a 13 anni )dal 19/07 al 30/08.
SUPPLEMENTI SU RICHIESTA:
• Supplemento pensione completa: Euro 15 per persona al giorno, scontistica
come da tabella (servizi come in hbb); • Camera superior (con terrazzino vista
mare frontale): Euro  20 per camera al giorno, da applicare sulla quota base in
“Superior”; Panoramic suite (con terrazza da 160 mq vista mare  e vasca da
bagno in camera): Euro 50 per persona al giorno da applicare sulla tariffa della
camera superior; • Supplemento singola: + 40%; • Pasto extra: euro 25 per
persona; Euro 18 bambini 3/13 anni, in tutti i periodi e da regolare in loco; •
Late check out: Euro 20 a persona (entro le ore 18.00); • Spiagge convenzio-
nate (01/04-30/09): lido bagno maria a santa maria al bagno (400 mt dall’hotel)
e lido capirinha a lido le conchiglie (4 km dall’hotel); • Animali: Euro 10 al
giorno, da regolare in loco (disponibilità su richiesta); 

Per ponti e festività  tariffe e sconti dedicati pubblicati sul sito web.

RiDuzione letto aggiunto

quote a PeRsona in Mezza Pensione ~ bevanDe incluse

Periodi                 Notti     Camera      Camera      3° letto      4° letto     3°/4° letto                        
                                   Comfort    Superior     3/13 anni     3/13 anni    dai 13 anni
24/05 - 31/05       1          95         105        GRATIS       50%        25%
31/05 - 07/06       1          95         105        GRATIS       50%        25%
07/06 - 14/06       1          95         105        GRATIS       50%        25%
14/06 - 21/06      1          95         105        GRATIS       50%        25%
21/06 - 28/06       1          115         125        GRATIS       50%        25%
28/06 - 05/07       1          115         125        GRATIS       50%        25%
05/07 - 12/07       1          130         140        GRATIS       50%        25%
12/07 - 19/07       1          130         140        GRATIS       50%        25%
19/07 - 26/07       1          140         150         50%        50%        25%
26/07 - 02/08       1          140         150         50%        50%        25%
02/08 - 09/08       1          165         175         50%        50%        25%
09/08 - 16/08  1 Min.5     195         205         50%        50%        25%
16/08 - 23/08       1          175         185         50%        50%        25%
23/08 - 30/08       1          165         175         50%        50%        25%
30/08 - 06/09       1          130         140        GRATIS       50%        25%
06/09 - 13/09       1          95         105        GRATIS       50%        25%
13/09 - 20/09       1          95         105        GRATIS       50%        25%
20/09 - 27/09       1          95         105        GRATIS       50%        25%

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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Puglia ⥤ Loc. Frassanito - Otranto

Family village
����

Posizione
L’Hotel Family Village è situato in località Frassanito, a pochi minuti dai
Laghi Alimini (distanti 1 km), in una zona appartenente alla conosciutis-
sima cittadina di Otranto (distante 10 km). 

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

DesCrizione e servizi
Sistemazione: La struttura, costruita di recente con pietra leccese ed altri ma-
teriali naturali della zona, seguendo lo stile architettonico delle antiche masserie
del Salento, è immersa nel verde di ulivi secolari ed alberi di pino e circondata
dalla campagna salentina. Grazie ai servizi ed attività messi a disposizione dei
suoi ospiti, il Family Village è la meta ideale per famiglie e gruppi di amici che
desiderano trascorrere un piacevole vacanza al mare all’insegna del divertimento
e del relax, con la possibilità di raggiungere in pochi minuti la splendida località
di Torre dell’Orso (distante 6 km).  Camere:  Dispone di unità abitative ampie ed
accoglienti per 2/5 persone, disposte su due livelli, con patio attrezzato se al
piano terra e con balcone se al primo piano. Tutte dotate di ingresso indipendente,
tv, aria condizionata autonoma, telefono, frigo, cassaforte, wi-fi, servizi con doccia
ed asciugacapelli. Alcune dispongono di angolo cottura, su richiesta e a paga-
mento. Si suddividono in: Camere per 2/5 persone , di 35 mq circa, composte
da: letto matrimoniale; 3°/4° e 5° letto in piano, aria condizionata autonoma, fri-
gorifero, cassaforte,Tv, servizi con box doccia e phon. Se ubicate al piano terra
dispongono di veranda esterna attrezzata, mentre se ubicate al primo piano di-
spongono di balcone-veranda attrezzato. Possibilità, su richiesta, di camere do-
tate di angolo cottura attrezzato (con supplemento). Su richiesta disponibili
camere per persone diversamente abili. Camere singole non previste. Servizi:
reception, Bar, ristorante, parcheggio interno non custodito, piccolo parco giochi,
miniclub, intrattenimento a discrezione della struttura, piscina, solarium con lettini
e ombrelloni, wifi free, noleggio auto a pagamento, servizio spiaggia e navetta
da/per spiaggia (non inclusi nella tessera club). Ristorazione:  la Pensione Com-
pleta prevede servizio a buffet e bevande incluse ai pasti (1/2 acqua, ¼ vino a
persona a pasto), all’interno del ristorante del Villaggio dotato di climatizzazione
e posto a ridosso della piscina e di un porticato. La cucina proporrà piatti tipici

della tradizione regionale e locale.  Attività e Servizi: Per il relax ed il divertimento
degli ospiti il Villaggio Family mette a disposizione piscina con solarium attrezzato
con ombrelloni e lettini, animazione diurna per adulti con proposte di attività e
tornei, sfide, balli di gruppo e mini eventi, risveglio muscolare al mattino, giochi
ed attività sportive, step, GAG, ping-pong il pomeriggio. Per i più piccoli è attivo
un Baby Club da 3 a 6 anni e Kadett Club da 6 a 12 anni, che offre sport, labo-
ratori di teatro, parco giochi, animazione in spiaggia, attività creative, tornei spor-
tivi. La sera spettacoli teatrali e animazione per tutta la famiglia e le sorprendenti
feste a tema. Tessera club (dal 07/06 al 13/09): obbligatoria da pagare in loco
(dai 3 anni) include: intrattenimento diurno e serale, mini-club, piscina, solarium
con lettini ed ombrelloni, wi-fi, piccolo parco giochi. 

Spiaggia:  Il Family Village dista solo 800 metri dalla spiaggia libera di sabbia e
scogliera bassa, raggiungibile a piedi da un percorso nel verde. Per chi invece,
desidera godersi appieno il mare con tutti i comfort, con il comodo servizio na-
vetta è possibile raggiungere il lido convenzionato, sul litorale di Alimini, distante
circa 2,8 km dal villaggio. Per poter usufruire del servizio spiaggia è necessario
l’acquisto della “Tessera Servizio Spiaggia” da confermare all’atto della preno-
tazione, che comprende: il Servizio navetta da/per la spiaggia degli Alimini
(presso lo stabilimento convenzionato) e 1 postazione Spiaggia  (1 ombrellone
e 2 lettini). Animali: Non ammessi.
Soggiorni: Domenica/Domenica. Dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del
giorno di partenza .Check-in dalle Ore 17.00, Check-out entro le Ore 10.00.

Frassanito

VACANZE SICURE: PROTOCOLLO ADOTTATO
Ø Il numero di ospiti accolto sarà ridotto in funzione degli spazi disponibili; Ø idoneo materiale informativo sarà a disposizione del personale e degli ospiti così da predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione; Ø saranno introdotte procedure
atte a garantire la norma del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro in tutte le aree comuni, favorendo la differenziazione dei percorsi durante tutte le attività che potrebbero produrre assembramenti (check�in, check�out, bar, accesso al ristorante,
etc); Ø potrà essere rilevata la temperatura corporea a tutti gli ospiti in arrivo, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5°C e/o in presenza di sintomi respiratori evidenti; Ø verrà eseguito il controllo della temperatura corporea a tutto lo staff delle
strutture quotidianamente; Ø sarà garantita un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro�alcoliche in varie postazioni all’interno della struttura, con particolare attenzione per le zone più frequentate come la hall; Ø lo
staff sarà dotato di mascherine e guanti; Ø le mascherine saranno obbligatorie per gli ospiti nel ristorante (eccetto che al proprio tavolo), e in ogni altra circostanza ove non potrà essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro; Ø le procedure
di pulizia delle zone comuni saranno potenziate con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, maniglie porte e finestre, pulsantiere ascensori, etc); Ø tutti i collaboratori riceveranno formazione
adeguata così da garantire una corretta prevenzione, sia personale che nei confronti degli ospiti della struttura; Ø verrà predisposto un protocollo di emergenza per la gestione in sicurezza di eventuali casi sospetti di contagio; Ø dove si renda necessario
la fruizione dei servizi potrebbe essere regolamentata con accessi e orari scaglionati e doppi turni. SPIAGGIA e PISCINA: Ø in spiaggia e in piscina le dotazioni a favore dei clienti (ombrelloni, sdraio e lettini). saranno distanziate secondo i protocolli nazionali
e regionali in vigore; Ø le attività ludico�sportive di gruppo saranno rimodulate in modo da non dar luogo ad assembramenti; Ø l’accesso in piscina potrebbe essere regolamentato al fine di evitare assembramenti. CAMERE: Ø le procedure di pulizia delle
camere saranno potenziate con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza le camere saranno sanificate con prodotti a base di alcool e sodio ipoclorito e la biancheria verrà sanificata ad alte temperature; RISTORANTI e BAR: Ø i
tavoli dei ristoranti saranno adeguatamente distanziati; Ø i buffet, saranno sostituiti dal servizio al tavolo potrebbe rendersi necessarioprevedere un doppio turno al ristorante per il consumo dei pasti principali (pranzo e cena). Ø nei punti bar la consumazione
al banco è consentita nel rispetto della norma del distanziamento interpersonale. SPORT e ANIMAZIONE: allegria e buonumore in totale sicurezza durante tutta la vacanza! L’equipe di animazione
accompagnerà i nostri ospiti con spettacoli e attività dedicate a grandi e piccini, appositamente studiate e rimodulate. Il presente documento è redatto conformemente alle disposizioni del DPCM n° 33 del 16 maggio 2020 “Misure urgenti di contenimento del
contagio sull’intero territorio nazionale” e suoi allegati, nonché alle ordinanze emanate dalla regione. È riconosciuto ai villaggi il diritto di apportare modifiche ai servizi sopra descritti qualora fosse prescritto dalle autorità proposte a causa dell’emergenza covid19,
o, in ogni caso, a discrezione della direzione al fine di limitare rischi di contagio e assicurare la sicurezza di ospiti e dipendenti.

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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

(*)PRENOTA PRIMA  
ScONTO vAlIdO PER PRENOTAzIONI EffETTuATE ENTRO Il 30/04/2020 

(SOggIORNI MINIMO 7 NOTTI ) 

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni n.c.: gratuito in culla propria o nel letto dei genitori, pasti da menu’ inclusi; • Culla hotel: (su richiesta da segnalare alla prenotazione): Euro 50 a settimana, da regolare
in loco; • Camera singola: non prevista; • Utilizzo angolo cottura (su richiesta, all’atto della prenotazione): Euro 35 a settimana, da regolare in loco; • Supplemento camera a piano terra:
Euro 50 a camera, a settimana; • Animali: non ammessi; • Tessera club (dal 07/06 al 13/09): obbligatoria da pagare in loco Euro 30 a persona a settimana (dai 3 anni); • Tessera
“servizio spiaggia” (obbligatoria a camera/ a settimana da pagare in loco): comprende servizio navetta da/per la spiaggia sul litorale degli alimini, una postazione spiaggia con 1 ombrellone
e 2 lettini:  • Euro 140 fino al 12/07 e dal 23/08 in poi, Euro 160 dal 12/07 al 23/08, dalla 5° fila (fino ad esaurimento), • Euro 180 dalla 2° alla 4° fila per tutti i periodi (fino ad esauri-
mento), • Euro 200 per la 1° fila , per tutti i periodi (fino ad esaurimento).
NB: PER LE POSTAZIONI IN 1°/2°/3° E 4° FILA SONO DA RICHIEDERE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE E SONO SOGGETTE A RICONFERMA. SOLO DAL MESE DI APRILE 2020 SARÀ POSSIBILE AVERE L’ESATTA DISPOSIZIONE DEGLI OMBRELLONI,
MESE IN CUI COMINCERÀ AD ESSERE PRONTO L’ARENILE.

RiDuzione letto aggiunto

Pensione coMPleta ~ bevanDe incluse

Periodi                             Notti             Listino      Prenota Prima (*)                           3° letto              4° letto          3°/4°letto     5° letto da 3 anni        
                                                                    ENTRO 30/04/2020                             3/14 anni           3/14 anni         dai 14 anni        (Su richiesta)
07/06 - 14/06                 7               441                10%                                     GRATIS            50%           20%              20%
14/06 - 21/06                 7               518                10%                                     GRATIS            50%           20%              20%
21/06 - 28/06                 7               546                10%                                     GRATIS            50%           20%              20%
28/06 - 05/07                 7               651                10%                                     GRATIS            50%           20%              20%
05/07 - 12/07                 7               728                10%                                     GRATIS            50%           20%              20%
12/07 - 19/07                 7               791                10%                                     GRATIS            50%           20%              20%
19/07 - 26/07                 7               791                10%                                     GRATIS            50%           20%              20%
26/07 - 02/08                 7               812                10%                                     GRATIS            50%           20%              20%
02/08 - 09/08                 7               924                10%                                      50%             50%           20%              20%
09/08 - 16/08                 7             1.001                10%                                      50%             50%           20%              20%
16/08 - 23/08                 7               1.001                10%                                      50%             50%           20%              20%
23/08 - 30/08                 7               924                10%                                      50%             50%           20%              20%
30/08 - 06/09                 7               630                10%                                     GRATIS            50%           20%              20%
06/09 - 13/09                 7               560                10%                                     GRATIS            50%           20%              20%

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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Castellaneta marina

“MODIFICHE PRODOTTO VACANZA GREENBLU HOTELS & RESORT”
Greenblu Hotels & Resort, in linea con le direttive in materia di Covid-19, comunica alcune modifiche ai prodotti alberghieri presenti nel Catalogo “Vacanza Puglia e Basilicata 2020”, al fine di rendere più sicura la vacanza di ogni proprio ospite, incentivando questi
ultimi a concedersi una vacanza in totale serenità.  Greenblu ha istituito un comitato tecnico interno che è al lavoro per sviluppare e monitorare l’applicazione di tutte le norme sanitarie, con la definizione di un protocollo interno e di un continuo monitoraggio
dello stesso. 
Le modifiche ai servizi saranno applicate sino a quando vigerà l’attuale situazione di allerta sanitaria, non appena quest’ultima verrà meno, tutto potrà tornare ad essere erogato nella totale normalità.  
ARRIVI E PARTENZE: Al fine di garantire spazi idonei ad un corretto distanziamento sociale, le occupazioni degli alberghi saranno ridotte rispetto agli standard. 
Per questo sarà possibile arrivare e partire in giorni liberi della settimana a scelta del cliente, eliminando il vincolo di arrivo/partenza obbligatorio di domenica. Ciò permetterà anche di prenotare soggiorni non multipli di 7 notti, concedendosi una durata consona
alle proprie esigenze. 
PROPOSTE DI ARRANGIAMENTO: Al fine di rendere il soggiorno più adeguato alle esigenze di ogni singolo ospite, in base al grado di riservatezza che lo stesso voglia avere durante la propria permanenza, tutte le strutture proporranno arrangiamenti sia in
bed&breakfast, che in half board che full board, in più presso Argonauti Sea Life Experience si potrà godere di soggiorni in formula residence, con il massimo della comodità e indipendenza. Proprio le proposte di arrangiamento più basiche saranno quelle
più favorite, tendando di evitare forme di assembramento durante i pasti. 
RISTORAZIONE: Il servizio di somministrazione di cibi e bevande subirà delle modifiche. Per prima cosa non verrà erogato il servizio di all-inclusive presso i punti Bar, tale decisione viene presa considerando tale servizio di elevato rischio di assembramento
presso i punti ristoro. I servizi a buffet vengono, invece, convertiti in ristorazione con servizio al tavolo, servizio di prima colazione inclusa, favorendo l’erogazione del servizio in aree all’aperto. Verranno promossi servizi di meal box per tutti i servizi ristorativi,
oppure di servizio in camera. Nel caso fosse deliberata, dalle autorità sanitarie, la possibilità di un buffet assistito, la ristorazione potrebbe riadeguarsi nuovamente. 
ANIMAZIONE: Il servizio di intrattenimento subirà certamente delle limitazioni rispetto al classico programma di animazione da villaggio vacanza. Attività quali Mini-club, Junior-club, spettacolistica serale, tornei, subiranno delle modifiche per garantire la salute
degli stessi partecipanti e il distanziamento sociale. L’animazione sarà garantita di livello soft, con particolare attenzione all’evitare assembramenti mantenendo il distanziamento prescritto. 
SERVIZIO SPIAGGIA: Il servizio spiaggia resta garantito in qualsiasi formula di soggiorno, sarà applicato un distanziamento tra gli ombrelloni consono alle linee guida sanitarie, inoltre il servizio di navetta per il lido (dove previsto) sarà erogato limitando le
occupazioni dei mezzi e favorendo l’utilizzo di mezzi alternativi quali biciclette. 
PULIZIE: Il servizio di pulizia sarà erogato come da prassi, applicando le buone norme sanitarie che le linee guida prevedranno. Sarà, in ogni caso, facoltà dell’ospite chiedere di non erogare tale servizio o chiederne una riduzione, al fine di limitare ingressi nella
propria stanza. Al momento dell’arrivo degli ospiti la camera sarà sanificata con prodotti certificati per un’ambiente completamente sicuro. Tutti i servizi, anche quelli non citati, subiranno degli adeguamenti per allinearsi alle linee guida in merito alla sicurezza da
Covid-19. Tutti i nostri addetti utilizzeranno i dispositivi di protezione individuale idonei al proprio ruolo e alla propria attività. 

Posizione
Situato nella località di Castellaneta Marina, in un tratto di costa caratte-
rizzato da lunghe ed ampie spiagge di sabbia, lambite da un mare traspa-
rente e con fondale digradante.. La struttura si compone di un corpo
centrale di 3 piani fronte mare, recentemente rinnovato, e di un edificio su
4 piani, ubicato sul retro. Ricevimento con zona soggiorno ed angolo TV,
ascensori, piscina, terrazza, 1 bar centrale e 1 bar mare, parcheggio
esterno non custodito. Nelle vicinanze negozi di ogni genere. 

Come ArrivAre
In aereo: Aaeroporto di Bari a 85 km; aeroporto di Brindisi a 105 km.    
In treno: Stazione di Castellaneta Marina (fermata su richiesta) a 5 km. 
In bus: fino alla stazione di Metaponto a 20 km.    
In auto: Autostrada A14: uscita Taranto Barriera, S.S. 106 Jonica direzione
Reggio Calabria, seconda uscita Castellaneta Marina. Autostrada A3: uscita
Potenza, S.S. 407 Basentana, S.S. 106 Jonica direzione Taranto, prima uscita
Castellaneta Marina. 

DesCrizione e servizi
Camere. 90 Camere dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar (riem-
pibile su richiesta), cassaforte e servizi con asciugacapelli. Disponibili camere
triple con poltrona letto e camere quadruple con letto a castello. Possibilità di
scelta tra due diverse tipologie di camera. Camere Deluxe Vista Mare: tutte
con balcone fronte mare e recentemente rinnovate, vantano nuovi arredi,
nuove dotazioni camera e un bagno completamente ristrutturato. Camere
Standard: sono ubicate tutte nell’edificio di più recente costruzione e possono
ospitare da 2 a 4 persone; alcune camere hanno vista piscina, alcune sono
con balcone, altre con finestra. La struttura, completamente priva di barriere
architettoniche, è dotata anche di camere per diversamente abili. 
RISTORAZIONE (vedi “Modifiche prodotto vacanza”): Ristorante con co-
lazione, pranzo e cena serviti a buffet, con bevande ai pasti (acqua e vino
della nostra selezione), suddiviso in due turni prestabiliti. Una volta a setti-
mana sarà servita una cena tipica pugliese. Su richiesta disponibilità di ali-
menti dedicati ai bambini e agli intolleranti. 
Celiachia: L’hotel somministra appositi cibi privi di glutine preconfezionati;
inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita
la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o
di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà
possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che

solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. 
Attività e servizi (alcune attività e servizi potrebbero variare in base
alla stagione ed all’occupazione dell’hotel) Soggiorno. La formula
pensione completa prevede colazione, pranzo e cena presso il risto-
rante. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con
il pranzo del giorno di partenza; acqua e vino sono inclusi ai pasti. Set-
timanalmente, in alta stagione, è proposta una cena a tema. 
Card servizi: (obbligatoria da pagare in loco): include parcheggio non cu-
stodito esterno alla struttura, servizio animazione e una postazione spiaggia
dalla 3^ fila in poi con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera. Spiaggia
(vedi “Modifiche prodotto vacanza”):  Di fronte all’hotel, a soli 20 metri,
con attraversamento del lungomare, ampia e lunga spiaggia di sabbia fine
con fondale leggermente digradante, premiato, per la quinta volta consecutiva
con la Bandiera Blu 2020. Lido privato e attrezzato con sdraio, lettini ed om-

brelloni, snack bar e servizi immersi nel verde della suggestiva macchia me-
diterranea e la zona dedicata al miniclub. Il lido è dotato anche di sedia Job
per la clientela disabile. Disponibilità di teli mare (su richiesta e a pagamento).
Piscina. Una comoda piscina è disponibile per i nostri ospiti, incastonata tra
le camere dell’hotel. Animazione soft (vedi “Modifiche prodotto va-
canza”): Programma di intrattenimento dove gli ospiti del complesso po-
tranno impiegare il loro tempo libero in varie attività: stretching, acqua-gym,
balli di gruppo, tornei. Attività varie di intrattenimento con piano bar serale.
Mini club. Alcuni dei servizi in attività potrebbero variare in base alla stagione
ed all’occupazione dell’hotel. Altri Servizi. Sala TV; Wi-Fi free in alcune aree
comuni; parcheggio non custodito; banco escursioni; deposito bagagli. 
Animali: non ammessi.  Inizio e fine soggiorno:  Il soggiorno inizia con la
cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. 
Soggiorni: liberi.

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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

(*) TARIffA WElcOME 
Ad ESAuRIMENTO POSTI E SOggETTA A dISPONIbIlITà. 

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant  0/3 anni: gratuito nel letto con i genitori, pasti inclusi; • Culla
hotel (da segnalare alla prenotazione): Euro 7 al giorno, da regolare
in loco; • Supplemento doppia uso singola (su richiesta): +50% dal
24/05 al 02/08 e dal 30/08 al 27/09; +60% dal 02/08 al 30/08; • Sup-
plemento camera “deluxe vista mare” (su richiesta): Euro 10 a ca-
mera, al giorno dal 24/05 al 14/06 e dal 13/09 al 27/09; Euro 15 a
camera al giorno dal 14/06 al 02/08 e dal 30/08 al 13/09; Euro 20 a
camera, al giorno dal 02/08 al 30/08; • Pacchetto superior (su richie-
sta): Euro 15 a camera al giorno dal 24/05 al 14/06 e dal 13/09 al
27/09; Euro 20 a camera al giorno dal 14/06 al 02/08 e dal 30/08 al
13/09; Euro 25 a camera al giorno dal 02/08 al 30/08; • Card servizi
(obbligatoria da pagare in loco dal 14/06 al 13/09): Euro 15 al giorno
a camera dal 14/06 al 02/08 e dal 30/08 al 13/09: Euro 20 al giorno
a camera dal 02/08 al 30/08; • Supplemento ombrellone riservato
nelle prime due file: Euro 10 al giorno dal 24/05 al 12/07 e dal 06/09
al 27/09; Euro 15 al giorno dal 12/07 al 02/08 e dal 30/08 al 06/09;
Euro 20 al giorno dal 02/08 al 30/08; • Ticket pranzo del giorno di ar-
rivo: adulti Euro 25; bambini Euro 15; • Late check-out: Euro 50 a ca-
mera (entro le ore 18.00), se disponibile; • Animali: non ammessi. 

RiDuzione letto aggiunto

Pensione coMPleta ~ bevanDe ai Pasti incluse

Periodi                 Notti      Tariffa       Listino       3° letto  4° lettoa castello    3°letto                          
                                Welcome(*)                  3/13 anni        3/13 anni        dai 13 anni
24/05 - 31/05       7         350        490        GRATIS        50%         20%
31/05 - 07/06       7         350        490        GRATIS        50%         20%
07/06 - 14/06       7         350        490        GRATIS        50%         20%
14/06 - 21/06       7         385        525        GRATIS        50%         20%
21/06 - 28/06       7         385        525        GRATIS        50%         20%
28/06 - 05/07       7         490        700        GRATIS        50%         20%
05/07 - 12/07       7         490        700        GRATIS        50%         20%
12/07 - 19/07       7         560        770        GRATIS        50%         20%
19/07 - 26/07       7         560        770        GRATIS        50%         20%
26/07 - 02/08       7         560        770        GRATIS        50%         20%
02/08 - 09/08       7         700        840         50%         50%         20%
09/08 - 16/08       7         840       1.120         50%         50%         20%
16/08 - 23/08       7         840       1.120         50%         50%         20%
23/08 - 30/08       7         700        840         50%         50%         20%
30/08 - 06/09       7         560        770        GRATIS        50%         20%
06/09 - 13/09       7         385        525        GRATIS        50%         20%
13/09 - 20/09       7         350        490        GRATIS        50%         20%
20/09 - 27/09       7         350        490        GRATIS        50%         20%

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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“MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID19 DI MONDOTONDO VILLAGGI & VACANZE”
Di seguito riportiamo le indicazioni e le raccomandazioni che Mondotondo Villaggi & Vacanze applicherà come procedure per il contrasto alla diffusione dell’epidemia Coronavirus all’interno dei suoi villaggi in Basilicata, Puglia e Trentino.Le seguenti misure potrebbero subire delle
variazioni per adeguarsi alle disposizioni di legge emanate dagli organi di Governo centrale e regionale. 
IN LINEA GENERALE:tutto il personale, qualora necessario, indosserà i dispositivi di protezione individuale o rispetterà il distanziamento sociale previsto per legge (1 o 2 mt a seconda delle casistiche); gli ambienti saranno dotati di dispositivi di protezione fissi o mobili nei diversi
punti di contatto tra gli Ospiti e lo Staff; Verranno intensificate le attività di pulizia e sanificazione degli ambienti comuni oltre che aumentato il numero di dispenser di gel igienizzante già presente nei nostri ristoranti da alcun anni; Gli Ospiti dovranno indossare tutti i dispositivi di
protezione individuale, ove necessario, in base alle prescrizioni di legge; si prega la gentile clientela di recarsi in struttura muniti di mascherine personali;Tutti i servizi e le attività relativi alla vostra vacanza sono stati ripensati al fine di evitare assembramenti, nel rispetto della normativa
attualmente in vigore e favorendo un soggiorno in sicurezza e nel quale possiate godere maggiormente degli spazi e dei comfort che le nostre struttureoffrono. Nel dettaglio: ACCOGLIENZA, sarà rilevata la temperatura a tutti gli Ospiti in arrivo nel rispetto della vostra privacy e
saranno scaglionati gli ingressi al fine di evitare assembramenti in reception; al ricevimento dovrà recarsi una sola persona per nucleo familiare dotata di  documenti di tutti i componenti della propria famiglia, voucher e quanto richiesto per il check in. Ricordiamo che non sarà
consentito l’ingresso in struttura in assenza di documenti di identità, bambini inclusi per i quali è sufficiente la tessera sanitaria. Non sono ammessi ingressi di Ospiti esterni non alloggiati.CAMERE, saranno sanificate ad ogni cambio di Ospite ed utilizzati prodotti di pulizia specifici
che sono presidi medico-chirurgici già in uso nelle nostre strutture; l’Ospite ha la facoltà di rifiutare l’ingresso del personale di pulizia per il rifacimento giornaliero della camera comunicandolo al ricevimento. RISTORANTE, sia gli Ospiti che lo Staff indosseranno i dispositivi di protezione
individuale previsti per legge e l’accesso al ristorante sarà garantito con una fascia oraria più ampia rispetto al solito se necessario con ingressi controllati e regolati dal nostro personale all’ingresso di ogni sala; sarà mantenuta l’assegnazione del tavolo per ogni nucleo familiare come
da nostra consuetudine con frequente sanificazione di tavoli e sedie;la disposizione dei tavoli garantirà lo spazio minimo previsto per legge tra Ospiti appartenenti a nuclei familiari diversi; sarà mantenuto il buffet per garantire una più ampia scelta di portate ma sarà servito dal nostro
staff; ritroverete i dispenser di gel disinfettante all’ingresso come ormai previsto da diversi anni nei nostri villaggi. BAR, i nostri bar saranno dotati di dispositivi di protezione fissi o individuali con frequente sanificazione di bancone, tavoli e sedie; servizio al tavolo o al bancone nel rispetto
delle distanze minime di sicurezza; il servizio bevande alla spina incluse sarà disponibile solo in sala ristorante durante il pranzo e la cena e sempre servito da un nostro operatore. SPIAGGIA, rimane confermata la ormai consueta assegnazione dell’ombrellone, per ogni nucleo
familiare con sanificazione di lettini e sdraio ad ogni cambio di Ospiti; gli ombrelloni saranno posizionati alle distanze previste per legge offrendovi la possibilità di godere al meglio dei nostri splendidi arenili; sarà sempre attiva la navetta elettrica per il trasporto in spiaggia, sulla quale
sarà consentito l’accesso in numero limitato per garantire il distanziamento sociale e, pertanto, preghiamo i gentili Ospiti di prediligere il percorso pedonale nelle nostre affascinanti oasi naturali, lasciando la navetta alle persone che ne hanno più necessità. PISCINA, percorso separato
per l’ingresso e l’uscita; ingresso con cuffia e doccia obbligatori con l’addetto al salvataggio che coadiuva gli ingressi e controlla il distanziamento sociale; frequente sanificazione di lettini e sdraio; è previsto l’utilizzo solo di teli personali sia in piscina che in spiaggia. Ricordiamo che
non è possibile occupare i lettini in piscina con propri oggetti personali essendo sistemazioni a riempimento. SPA, sarà attiva per massaggi e trattamenti nel rispetto delle normative vigenti. SPORT E ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE, grazie agli ampi spazi di cui le nostre strutture
dispongono saranno garantite tutte le attività di intrattenimento che rendano possibile per loro natura il distanziamento sociale, ivi incluse quelle sportive sostituendo quelle in contrasto con le disposizioni di legge; cabaret, spettacoli in anfiteatro, piano bar, sport individuali e giochi
ripensati alla luce del nostro nuovo modo di vivere; l’utilizzo diurno e libero dei campi sportivi sarà consentito ad un nucleo familiare per volta; in spiaggia, sarà presente la base nautica con canoe, pedalò e approccio alla vela sempre nel rispetto del distanziamento sociale e della
sanificazione così come il seawalking.Saranno mantenute le attività di mini club, junior club e young club nelle quali sarà possibile garantire il distanziamento sociale e per i bambini di età inferiore ai 7 anni sarà richiesta la presenza di un genitore. PRESIDIO MEDICO, sarà garantito
un presidio di assistenza medica all’interno delle strutture (già presente da diversi anni nei villaggi più grandi).Il nostro personale sarà a vostra disposizione per rendere la vostra vacanza ancor più piacevole rispetto al passato godendo degli spazi e dei nostri servizi in totale serenità.
Si raccomanda a tutti i nostri graditi Ospiti il rispetto delle indicazioni e prescrizioni circa il distanziamento sociale, il galateo respiratorio e di curare scrupolosamente l’igiene delle mani e di trascorrere così un piacevolissimo soggiorno.

Posizione
Situato sulla costa jonica della Basilicata nei pressi del lido del co-
mune di Scanzano Jonico nel Metapontino, è incorniciato da una ri-
gogliosa pineta (oasi WWF), una verde passeggiata tra la struttura
e la bellissima spiaggia di sabbia fine.

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporti di Bari e Brindisi entrambi a circa  130 km. Pos-
sibilità di trasferimenti privati su richiesta e a pagamento.  
In treno: Stazioni FS di Scanzano Jonico (3km), Policoro (6 km) op-
pure Metaponto (22 km).
In auto: Autostrada A1 fino a Napoli, quindi A3 fino a Potenza, su-
perstrada fino a Metaponto e da qui S.S. 106 in direzione sud Reggio
Calabria fino a Scanzano Jonico nord, seguire poi  le indicazioni per
L’Hotel. Oppure Autostrada Adriatica A14 fino a Bari, deviazione per
Taranto fino a Palagiano – termine dell’Autostrada, proseguire im-
mettendosi sulla S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a
Scanzano Jonico nord.

DesCrizione e servizi
Camere: Dispone di 220 camere tra doppie, triple, quadruple (queste ultime
tutte con letto a castello; quadruple con 2 letti singoli bassi su richiesta e
previa disponibilità) e camere fino a 5 persone (camera quadrupla adattata
a quintupla con letto a castello e letto singolo, unico vano e unico bagno).
Tutte le camere sono dotate di servizi con doccia con box, aria condizionata,
telefono, Tv color satellitare (no SKY), mini-frigo, cassetta di sicurezza,
asciugacapelli, terrazzo o patio con tavolino e 2 sedie. Disponibili camere
standard e lato piscina con supplemento. Le segnalazioni circa l’assegna-
zione della camera non sono garantite e dipendono dalla disponibilità del-
l’albergo; cambio camera a pagamento Euro 25 a camera.
Ristoranti:Vino della casa, acqua e bevande alla spina (cola,
aranciata, gassosa e birra) inclusi ai pasti, possibilità di acquistare

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

pizza. Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: non possiamo
garantire l’assenza di contaminazione non avendo una cucina sepa-
rata; forniamo una linea di prodotti base per colazione, pranzo e
cena; far riferimento sempre al maitre in sala per i pasti. 
Bar hall: piacevole punto d’incontro per l’ora dell’aperitivo o dei cock-
tail, accompagnati in alcuni momenti da musica dal vivo. 
Servizi: Wi-Fi gratuito nelle zone comuni, Boutique-bazar con ven-
dita di giornali. Servizio di prenotazioni escursioni. 
Centro benessere (a pagamento) massaggi e cura del corpo su
prenotazione a pagamento. Parcheggio interno gratuito, non custo-
dito ma con servizio guardiania all’ingresso 24h.
Turlino Card: obbligatoria per gli infant 0/3 anni non compiuti, com-
prende la culla e l’accesso alla biberoneria. Nella biberoneria trove-
rete: sterilizzatore, frullatore, omogeneizzatore, fasciatoio - a richiesta
e fino ad esaurimento disponibilità, forno a micro-onde, scalda bibe-
ron, cucina a gas, frigorifero, tovagliato, tavoli, sedie, lavabo, seggio-
loni. Negli orari dei pasti principali a disposizione delle mamme
un’assistente per la preparazione delle pappe, saranno serviti brodi
vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, ham-
burger, pesce, affettati, latticini e frutta fresca. Non compresi nel for-
fait, omogeneizzati, latte fresco e latte per la prima infanzia sia liquido
che in polvere. Noleggio passeggini previa disponibilità al ricevi-
mento. Sport e Svaghi: Sea Walking tecnica di passeggiata che si
pratica con le gambe immerse nell’acqua di mare con l’ausilio di ap-
positi bastoni, funzionale sia per la tonificazione muscolare che per
il miglioramento posturale; piscina sagomata per adulti e bambini
(cuffia obbligatoria), attrezzata con lettini e zone ombreggiate. Ampi
spazi sono dedicati alla lettura, ai giochi di società o a piacevoli e ri-
lassanti momenti ai bordi della piscina con piacevoli serate a tema e
intrattenimento con piano bar; spettacoli in anfiteatro presso l’attiguo
Villaggio Torre del Faro raggiungibile in pochi minuti a piedi dall’in-
terno . Ai fanatici dello sport è dedicato un ricco programma di fitness

“MONDOTONDO CLUB”: obbligatoria da pagare in loco (gratis fino
a 3 anni non compiuti), comprende non solo acqua e vino della casa
inclusi ai pasti ma cola, aranciata, birra, gassosa, presso il ristorante
durante i pasti; bevande sopra indicate alla spina con consumo illimitato;
bevande in bottiglia, lattina o quanto non indicato precedentemente
sono da intendersi a pagamento.  Inoltre animazione diurna e serale
(anfiteatro presso l’adiacente villaggio Torre del Faro dal 20/06 al 05/09),
nel rispetto della tranquillità e delle esigenze di ognuno, attività sportive,
utilizzo dei campi sportivi diurni, piano bar, uso piscina, un ombrellone
e 2 lettini per camera dalla 2° fila in poi in spiaggia (assegnato), prima
fila a pagamento, mini-club e junior club, animazione serale con baby
dance, spettacoli e giochi in anfiteatro presso l’adiacente torre del Faro,
piano bar in piazzetta Porto Greco. 
Contributo green, come Mondotondo villaggi e vacanze prose-
guiamo il nostro percorso eco-sostenibile, dopo le navette elettriche,
i prodotti a chilometro zero, i sistemi di condizionamento e acqua
calda a risparmio energetico, la cura ed il rispetto delle oasi naturali
in cui le nostre strutture sono immerse, vogliamo affrontare l’aspetto
più difficile che è l’eliminazione dell’utilizzo della plastica usa e getta.
Mondotondo abbraccia una filosofia “green” per poter ridurre in
modo significativo l’impatto ambientale senza dover rinunciare ad
offrire uno standard elevato di prodotti e servizi con una serie di ac-
corgimenti che noterete durante il vostro soggiorno. E’ un percorso
lungo e complicato con un impegno economico rilevante, non pos-
siamo condurre questa battaglia da soli. Una quota della Mondo-
tondo Club andrà a finanziare la guerra contro la plastica usa e getta
che sta soffocando il nostro pianeta e non solo; insieme possiamo
fare qualcosa di concreto per salvare la nostra “casa” ed il futuro dei
nostri figli.
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TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: EURO 1,60 PER PERSONA/A NOTTE (ESENTI MINORI FINO A 11 ANNI COMPIUTI), DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO.

PRENOTA PRIMA 
PER PRENOTAzIONI cONfERMATE ENTRO Il 30/04 ScONTO 10%.

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

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Turlino card 0/3 anni: obbligatoria da pagare in loco Euro 70 a settimana include la culla e  utilizzo della biberoneria; 
• Supplemento singola: Euro 20 al giorno; • Riduzione mezza pensione: Euro 5 al giorno a persona; • Animali: ammessi
di piccola taglia (max 10 kg). Euro 5 al giorno da pagare in loco (escluso luoghi comuni); • Supplemento camera lato piscina:
Euro 70 a settimana a camera da pagare in loco; • Supplemento prima fila: (1 ombrellone + 2 lettini) prima fila Euro 70 a
settimana, a camera. Da pagare in loco previa disponibilità; • Tessera “Mondotondo Cub”: obbligatoria da pagare in loco
Euro 11 al giorno/ a persona, dai 3 anni compiuti in poi; • Speciale single: 1 adulto+1 infant 0/3 anni pagano 1 quota intera
ed un supplemento singola; 1 adulto+1 chd 3/14 anni pagano 1 quota intera  e una al 50%; 1 adulto+2 bambini 3/14 anni
pagano 1 quota intera e una con riduzione al 20%.

RiDuzione letto aggiunto

Pensione coMPleta ~ bevanDe incluse

Periodi Notti Listino 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/14 anni 3/14 anni dai 14 anni

31/05 - 07/06 7 511 GRATIS 50% 30%
07/06 - 14/06 7 511 GRATIS 50% 30%
14/06 - 21/06 7 546 GRATIS 50% 30%
21/06 - 28/06 7 616 GRATIS 50% 30%
28/06 - 05/07 7 721 GRATIS 50% 30%
05/07 - 12/07 7 756 GRATIS 50% 30%
12/07 - 19/07 7 756 GRATIS 50% 30%
19/07 - 26/07 7 791 GRATIS 50% 30%
26/07 - 02/08 7 791 GRATIS 50% 30%
02/08 - 09/08 7 875 GRATIS 50% 30%
09/08 - 16/08 7 1.141 GRATIS 50% 30%
16/08 - 23/08 7 1.064 GRATIS 50% 30%
23/08 - 30/08 7 840 GRATIS 50% 30%
30/08 - 06/09 7 686 GRATIS 50% 30%
06/09 - 13/09 7 546 GRATIS 50% 30%
13/09 - 20/09 7 511 GRATIS 50% 30%

e un ampio numero di strutture sportive quali 2 campi da tennis e 1
campo da basket in mateco, area per tiro con l’arco, 2 campi da
bocce, 2 campi da green volley , (illuminazione notturna a paga-
mento), 1 campo da calcetto a 5 in erba sintetica, pedalò e canoe.
Possibilità di effettuare soggiorni sportivi e lezioni di vela a paga-
mento  con Istruttori della Federazione Italiana Vela (approccio alla
vela incluso nella Montodondo Club). Divertimento di Notte,  anima-
zione serale con spettacoli e giochi in anfiteatro, presso l’adiacente
Torre del Faro; Spiaggia: distante circa 600 mt. Dall’hotel attrezzata
con lettini, sdraio ed ombrelloni, bar presente in spiaggia, docce e
bagni. È raggiungibile percorrendo una piacevolissima stradina pe-

donale privata all’interno della pineta che porta al mare. Il mare è
limpido e dolcemente digradante; ideale per le famiglie con bambini.
La spiaggia è profondissima (100 metri) e lunga decine di chilometri,
è ideale per lunghissime passeggiate o per il footing. Una navetta
elettrica ad impatto ecologico zero è a disposizione in orari prestabiliti
(dalle Ore 08.30 alle Ore 13.00 e dalle Ore 15.30 alle Ore 19.00).
Pranzo sostitutivo in spiaggia (su prenotazione).“ Tutte le attività
sono garantite dal 20/06 al 05/09 (negli altri periodi alcune di essere
potrebbero non essere attive). Mini  club dai 3/13 anni, Junior club
dai 13/18 anni (per i bambini di età inferiore ai 7 anni sarà richiesta
la presenza di un genitore). 

Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con un supplemento
da pagare in loco, è vietato l’accesso nei luoghi comuni (ristorante,
piscina e anfiteatro di Torre del Faro), ammessi in spiaggia con si-
stemazione apposita. 
Soggiorni: da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00 inizio con
la cena del giorno di arrivo e termine con il pranzo del giorno di par-
tenza. Non sono ammessi arrivi anticipati al pranzo. Eventuale pranzo
del giorno di arrivo Euro 20 per adulto e Euro 15 bambini 3/14 anni
(su richiesta, previa disponibilità). A disposizione deposito bagagli
non custodito per i giorni di arrivo e partenza. Non è consentito l’ac-
cesso in struttura prima delle ore 11:00 per far defluire le partenze.

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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“MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID19 DI MONDOTONDO VILLAGGI & VACANZE”
Di seguito riportiamo le indicazioni e le raccomandazioni che Mondotondo Villaggi & Vacanze applicherà come procedure per il contrasto alla diffusione dell’epidemia Coronavirus all’interno dei suoi villaggi in Basilicata, Puglia e Trentino.Le seguenti misure potrebbero subire delle
variazioni per adeguarsi alle disposizioni di legge emanate dagli organi di Governo centrale e regionale. 
IN LINEA GENERALE:tutto il personale, qualora necessario, indosserà i dispositivi di protezione individuale o rispetterà il distanziamento sociale previsto per legge (1 o 2 mt a seconda delle casistiche); gli ambienti saranno dotati di dispositivi di protezione fissi o mobili nei diversi
punti di contatto tra gli Ospiti e lo Staff; Verranno intensificate le attività di pulizia e sanificazione degli ambienti comuni oltre che aumentato il numero di dispenser di gel igienizzante già presente nei nostri ristoranti da alcun anni; Gli Ospiti dovranno indossare tutti i dispositivi di
protezione individuale, ove necessario, in base alle prescrizioni di legge; si prega la gentile clientela di recarsi in struttura muniti di mascherine personali;Tutti i servizi e le attività relativi alla vostra vacanza sono stati ripensati al fine di evitare assembramenti, nel rispetto della normativa
attualmente in vigore e favorendo un soggiorno in sicurezza e nel quale possiate godere maggiormente degli spazi e dei comfort che le nostre struttureoffrono. Nel dettaglio: ACCOGLIENZA, sarà rilevata la temperatura a tutti gli Ospiti in arrivo nel rispetto della vostra privacy e
saranno scaglionati gli ingressi al fine di evitare assembramenti in reception; al ricevimento dovrà recarsi una sola persona per nucleo familiare dotata di  documenti di tutti i componenti della propria famiglia, voucher e quanto richiesto per il check in. Ricordiamo che non sarà
consentito l’ingresso in struttura in assenza di documenti di identità, bambini inclusi per i quali è sufficiente la tessera sanitaria. Non sono ammessi ingressi di Ospiti esterni non alloggiati.CAMERE, saranno sanificate ad ogni cambio di Ospite ed utilizzati prodotti di pulizia specifici
che sono presidi medico-chirurgici già in uso nelle nostre strutture; l’Ospite ha la facoltà di rifiutare l’ingresso del personale di pulizia per il rifacimento giornaliero della camera comunicandolo al ricevimento. RISTORANTE, sia gli Ospiti che lo Staff indosseranno i dispositivi di protezione
individuale previsti per legge e l’accesso al ristorante sarà garantito con una fascia oraria più ampia rispetto al solito se necessario con ingressi controllati e regolati dal nostro personale all’ingresso di ogni sala; sarà mantenuta l’assegnazione del tavolo per ogni nucleo familiare come
da nostra consuetudine con frequente sanificazione di tavoli e sedie;la disposizione dei tavoli garantirà lo spazio minimo previsto per legge tra Ospiti appartenenti a nuclei familiari diversi; sarà mantenuto il buffet per garantire una più ampia scelta di portate ma sarà servito dal nostro
staff; ritroverete i dispenser di gel disinfettante all’ingresso come ormai previsto da diversi anni nei nostri villaggi. BAR, i nostri bar saranno dotati di dispositivi di protezione fissi o individuali con frequente sanificazione di bancone, tavoli e sedie; servizio al tavolo o al bancone nel rispetto
delle distanze minime di sicurezza; il servizio bevande alla spina incluse sarà disponibile solo in sala ristorante durante il pranzo e la cena e sempre servito da un nostro operatore. SPIAGGIA, rimane confermata la ormai consueta assegnazione dell’ombrellone, per ogni nucleo
familiare con sanificazione di lettini e sdraio ad ogni cambio di Ospiti; gli ombrelloni saranno posizionati alle distanze previste per legge offrendovi la possibilità di godere al meglio dei nostri splendidi arenili; sarà sempre attiva la navetta elettrica per il trasporto in spiaggia, sulla quale
sarà consentito l’accesso in numero limitato per garantire il distanziamento sociale e, pertanto, preghiamo i gentili Ospiti di prediligere il percorso pedonale nelle nostre affascinanti oasi naturali, lasciando la navetta alle persone che ne hanno più necessità. PISCINA, percorso separato
per l’ingresso e l’uscita; ingresso con cuffia e doccia obbligatori con l’addetto al salvataggio che coadiuva gli ingressi e controlla il distanziamento sociale; frequente sanificazione di lettini e sdraio; è previsto l’utilizzo solo di teli personali sia in piscina che in spiaggia. Ricordiamo che
non è possibile occupare i lettini in piscina con propri oggetti personali essendo sistemazioni a riempimento. SPA, sarà attiva per massaggi e trattamenti nel rispetto delle normative vigenti. SPORT E ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE, grazie agli ampi spazi di cui le nostre strutture
dispongono saranno garantite tutte le attività di intrattenimento che rendano possibile per loro natura il distanziamento sociale, ivi incluse quelle sportive sostituendo quelle in contrasto con le disposizioni di legge; cabaret, spettacoli in anfiteatro, piano bar, sport individuali e giochi
ripensati alla luce del nostro nuovo modo di vivere; l’utilizzo diurno e libero dei campi sportivi sarà consentito ad un nucleo familiare per volta; in spiaggia, sarà presente la base nautica con canoe, pedalò e approccio alla vela sempre nel rispetto del distanziamento sociale e della
sanificazione così come il seawalking.Saranno mantenute le attività di mini club, junior club e young club nelle quali sarà possibile garantire il distanziamento sociale e per i bambini di età inferiore ai 7 anni sarà richiesta la presenza di un genitore. PRESIDIO MEDICO, sarà garantito
un presidio di assistenza medica all’interno delle strutture (già presente da diversi anni nei villaggi più grandi).Il nostro personale sarà a vostra disposizione per rendere la vostra vacanza ancor più piacevole rispetto al passato godendo degli spazi e dei nostri servizi in totale serenità.
Si raccomanda a tutti i nostri graditi Ospiti il rispetto delle indicazioni e prescrizioni circa il distanziamento sociale, il galateo respiratorio e di curare scrupolosamente l’igiene delle mani e di trascorrere così un piacevolissimo soggiorno.

Posizione
Il villaggio di Torre del Faro è situato nei pressi del lido del Comune
di Scanzano Jonico nel Metapontino, a ridosso dell’incontaminata
pineta di Policoro (oasi WWF) che lo separa dal mare e dalla splen-
dida spiaggia di sabbia fine.

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporti di Bari e Brindisi entrambi a circa  130 km. Pos-
sibilità di trasferimenti privati su richiesta e a pagamento.  
In treno: Stazioni FS di Scanzano Jonico (3km), Policoro (6 km) op-
pure Metaponto (22 km).
In auto: Autostrada A1 fino a Napoli, quindi A3 fino a Potenza, su-
perstrada fino a Metaponto e da qui S.S. 106 in direzione sud Reggio
Calabria fino a Scanzano Jonico nord, seguire poi  le indicazioni per
L’Hotel. Oppure Autostrada Adriatica A14 fino a Bari, deviazione per
Taranto fino a Palagiano – termine dell’Autostrada, proseguire im-
mettendosi sulla S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a
Scanzano Jonico nord.

DesCrizione e servizi
Il villaggio, è stato studiato per offrirvi ogni svago desiderato: potrete dedi-
carvi allo sport, o semplicemente rilassarvi sulla spiaggia di finissima e
candida sabbia. Camere: 456 Camere tra doppie, triple e quadruple (queste
ultime disponibili solo a piano terra con letto a castello o 2 letti singoli bassi;
camere triple e triple più culla al primo piano - ascensori non presenti). Ca-
mere fino a 5 persone su richiesta, previa disponibilità; si tratta di quadruple
adattate a quintuple con letto a castello + 1 letto singolo o 3 letti singoli
bassi, unico vano, unico bagno. Tutte le camere sono arredate in stile me-
diterraneo, hanno servizi con doccia dotata di box, telefono, aria condizio-
nata, Tv, frigorifero, asciugacapelli, terrazza o patio con tavolino e due sedie.
Le segnalazioni circa l’assegnazione della camera non sono garantite
e dipendono dalla disponibilità dell’albergo; cambio camera a paga-

mento Euro 25 a camera. Ristorazione: grande ristorante che si sviluppa
sia all’interno che all’aperto con vista sulla piscina olimpionica, riparato
da una piacevolissima copertura all’esterno e climatizzato all’interno.
Acqua e vino della casa e bevande alla spina (cola, aranciata, gas-
sosa e birra) incluse ai pasti. Vengono proposti piatti della cucina lu-

cana e tipici mediterranei con antipasti, grigliate di carne e pesce grazie
ad uno spazio esterno adibito alla griglia, buffet di verdure. 
Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: non possiamo garantire
l’assenza di contaminazione non avendo una cucina separata; forniamo
una linea di prodotti base per colazione, pranzo e cena; far riferimento
sempre al maitre in sala per i pasti. Servizi: grandissimo e attrezzato bar
a bordo della piscina olimpionica (cuffia obbligatoria), boutique-bazar-
artigianato, fotografo, parrucchiere (in alta stagione). A pagamento centro
benessere, presso l’adiacente Hotel Portogreco. Per i bambini 0-3 anni
non compiuti a disposizione la struttura attrezzata “biberoneria” per la
preparazione delle pappe e pietanze preparate espressamente per i pic-
cini. Wi-fi gratuito nei luoghi comuni. Parcheggio interno ed esterno gra-
tuito, non custodito ma con servizio guardiania all’ingresso H24. 
Sport e Svaghi: Sea Walking, tecnica di passeggiata che si pratica con
le gambe immerse nell’acqua di mare con l’ausilio di appositi bastoni,
funzionale sia per la tonificazione muscolare che per il miglioramento
posturale. Ai fanatici dello sport, è dedicato un ricco programma di attività
e sono dedicati 3 campi da tennis e 1 da basket in mateco, 1 campo di
calcio a cinque regolamentare in erba sintetica, 1 campo di calciotto in
erba naturale, 1 campo da beach volley in spiaggia, 2 campi da green
volley, tennis tavolo, biciclette (nolo a pagamento), pedalò e canoe e 2
campi da bocce. L’illuminazione notturna dei campi sportivi è a paga-
mento.  Possibilità di effettuare soggiorni sportivi e lezioni di vela a pa-
gamento con Istruttori della Federazione Italiana Vela (approccio alla vela
incluso nella Montodondo Club). Piscina olimpionica e  2 piscine per
bambini (cuffia obbligatoria) con attività pomeridiana di intrattenimento
e fitness, attrezzata con lettini e zone ombreggiate ad esaurimento. 
Piscina Olimpionica non disponibile nei week end di giugno per
tornei di nuoto nazionali. Inoltre sono previsti ampi spazi dedicati alla
lettura e giochi di società, vasta area giochi per i bambini, ricco pro-
gramma di animazione e spettacoli. 
Turlino Card: obbligatoria per gli infant 0/3 anni non compiuti, com-

“MONDOTONDO CLUB”: obbligatoria da pagare in loco (gratis
fino a 3 anni non compiuti), comprende non solo acqua e vino
della casa inclusi ai pasti ma cola, aranciata, birra, gassosa,
presso il ristorante durante i pasti, alla spina con consumo illimi-
tato. Inoltre, attività sportive, utilizzo diurno dell’estesa Area Sport
(illuminazione notturna a pagamento), uso piscina (cuffia obbli-
gatoria), 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a partire dalla se-
conda fila (assegnato) a camera a prescindere dal numero di
occupanti, mini e junior club. Animazione, nel rispetto della tran-
quillità e delle esigenze di ognuno. Grande anfiteatro per anima-
zione, balli e spettacoli.
Contributo green, come Mondotondo villaggi e vacanze prose-
guiamo il nostro percorso eco-sostenibile, dopo le navette elet-
triche, i prodotti a chilometro zero, i sistemi di condizionamento
e acqua calda a risparmio energetico, la cura ed il rispetto delle
oasi naturali in cui le nostre strutture sono immerse, vogliamo af-
frontare l’aspetto più difficile che è l’eliminazione dell’utilizzo della
plastica usa e getta. Mondotondo abbraccia una filosofia “green”
per poter ridurre in modo significativo l’impatto ambientale senza
dover rinunciare ad offrire uno standard elevato di prodotti e ser-
vizi con una serie di accorgimenti che noterete durante il vostro
soggiorno. E’ un percorso lungo e complicato con un impegno
economico rilevante, non possiamo condurre questa battaglia da
soli. Una quota della Mondotondo Club andrà a finanziare la
guerra contro la plastica usa e getta che sta soffocando il nostro
pianeta e non solo; insieme possiamo fare qualcosa di concreto
per salvare la nostra “casa” ed il futuro dei nostri figli. 
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prende la culla e l’accesso alla biberoneria. Nella biberoneria trove-
rete: sterilizzatore, frullatore, omogeneizzatore, fasciatoio –su richie-
sta fino ad esaurimento disponibilità, forno a micro-onde, scalda
biberon, cucina a gas, frigorifero, tovagliato, tavoli, sedie, lavabo, seg-
gioloni. Negli orari dei pasti principali a disposizione delle mamme
un’assistente per la preparazione delle pappe, saranno serviti brodi
vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, ham-
burger, pesce, affettati, latticini e frutta fresca. Non compresi nel for-
fait, omogeneizzati, latte fresco e latte per la prima infanzia sia liquido
che in polvere. Noleggio passeggini previa disponibilità al ricevi-
mento. 
Tutte le attività sono garantite dal 20/06 al 05/09 (negli altri periodi
alcune di essere potrebbero non essere attive). 

Spiaggia: di sabbia, a 600 metri dal cancelletto della stradina pedo-
nale privata che porta al mare; una piacevole passeggiata che attra-
versa una bellissima e incontaminata pineta (Oasi WWF), attrezzata
con lettini, sdraio e ombrelloni, bar, docce e bagni. Il mare è limpido
e dolcemente digradante; ideale per le famiglie con bambini. La
spiaggia, profondissima e lunga decine di chilometri è ideale per lun-
ghissime passeggiate o per il footing. Una navetta elettrica  ad im-
patto ecologico zero è a disposizione della clientela ad orari
prestabiliti (dalle Ore 08.30 alle Ore 13.00 e dalle Ore 15.30 alle Ore
19.00). Per ogni camera, inclusa nella Mondotondo Club, a disposi-
zione 1 ombrellone, 1 lettino ed 1 sdraio dalla seconda fila in poi con
assegnazione; prima fila a pagamento. Pranzo sostitutivo in spiaggia
(su prenotazione). 

Mini-club dai 3/13 anni e Junior club dai 13/18 anni (per i bambini
di età inferiore ai 7 anni sarà richiesta la presenza di un genitore).
Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con un supplemento
da pagare in loco, è vietato l’accesso nei luoghi comuni (piscina, ri-
storante e teatro), ammessi in spiaggia con sistemazione apposita.
Soggiorni: da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00 dalla cena
del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. 
Non sono ammessi arrivi anticipati al pranzo. Eventuale pranzo
del giorno di arrivo Euro 18 per adulto e Euro 12 per bambino 3/14
anni non compiuti (su richiesta, previa disponibilità). A disposizione
deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza. Ac-
cesso non consentito in struttura prima delle ore 11:00 per far defluire
le partenze.   

TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: EURO 1,20 PER PERSONA/A NOTTE (ESENTI MINORI FINO A 11 ANNI COMPIUTI), DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO.

PRENOTA PRIMA 
PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04 SCONTO 10%.

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

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Turlino card 0/3 anni: obbligatoria da pagare in loco Euro 70 a settimana include la culla e  utilizzo della bibe-
roneria; • Supplemento singola: Euro 20 al giorno; • Riduzione mezza pensione: Euro 5  al giorno a persona;
• Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg), Euro 5 al giorno da pagare in loco (escluso luoghi comuni); 
• Supplemento prima fila: (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a camera) Euro 70 a settimana da pagare in loco
previa disponibilità; • Tessera “Mondotondo Club”: obbligatoria da pagare in loco Euro 11 al giorno a persona,
dai 3 anni compiuti in poi; • Speciale single: 1 adulto+1 infant 0/3 anni pagano 1 quota intera ed un supplemento
singola; 1 adulto+1 chd 3/14 anni pagano 1 quota intera  e una al 50%; 1 adulto+2 bambini 3/14 anni pagano 1
quota intera e una con riduzione al 20%.

Riduzione letto aggiunto

pensione completa ~ bevande incluse

Periodi Notti Listino 3° letto 4° letto 3°letto 4° letto 5° letto
3/14 anni 3/14 anni dai 14 anni dai 14 anni dai 3 anni

07/06 - 14/06 7 441 GRATIS GRATIS 50% 50% 50%
14/06 - 21/06 7 476 GRATIS GRATIS 50% 50% 50%
21/06 - 28/06 7 546 GRATIS GRATIS 50% 50% 50%
28/06 - 05/07 7 665 GRATIS GRATIS 50% 50% 50%
05/07 - 12/07 7 686 GRATIS 50% 50% 50% 50%
12/07 - 19/07 7 686 GRATIS 50% 50% 50% 50%
19/07 - 26/07 7 721 GRATIS 50% 50% 50% 50%
26/07 - 02/08 7 721 GRATIS 50% 50% 50% 50%
02/08 - 09/08 7 805 GRATIS 50% 50% 30% 30%
09/08 - 16/08 7 1.071 GRATIS 50% 50% 30% 30%
16/08 - 23/08 7 994 GRATIS 50% 50% 30% 30%
23/08 - 30/08 7 770 GRATIS 50% 50% 30% 30%
30/08 - 06/09 7 616 GRATIS GRATIS 50% 50% 50%

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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Posizione
Circondato dall’incontaminata e lussureggiante natura della Basili-
cata e da una lunga spiaggia di finissima sabbia dorata Argonauti
Sea Life Experience è incastonato nel Porto degli Argonauti, un com-
plesso architettonico formato appunto da un hotel 4 stelle, apparta-
menti, ville e altre strutture costruite attorno ad un porticciolo turistico
disegnato dalla famosa mano dell’architetto Luigi Vietti. 

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Bari a 124 km; aeroporto di Brindisi a 129 km.
In treno: Stazione di Metaponto a 13 km. In bus: fino alla stazione
di Metaponto a 13 km. In aereo: aeroporto di Bari a 124 km; aero-
porto di Brindisi a 129 km.
In auto: Autostrada A14: uscita Taranto Barriera, S.S. 106 Jonica di-
rezione Reggio Calabria, uscita San Teodoro, Km 442. Autostrada
A3: uscita Potenza, S.S. 407 Basentana, S.S. 106 Jonica direzione
Reggio Calabria, uscita San Teodoro, Km 442. 

DesCrizione e servizi
Una magnifica architettura dagli arredi in puro stile lucano, camere
luminose, accoglienti e con grandi scorci sull’immensa piscina di
6.000 mq, che aggiunge un tocco esotico all’ambiente. L’edificio si
inserisce con coerenza ed eleganza nel contesto ambientale in cui
sorge: le linee morbide e i caldi colori avvolgenti rievocano le bellezze
archeologiche della Magna Grecia. Sistemazioni: immerse in un
suggestivo scenario naturale, sono state realizzate per regalare il
massimo comfort, luminose, accoglienti ed elegantemente arredate,
tutte con servizi privati, aria condizionata centralizzata, TV e cassetta
di sicurezza, telefono o collegamento citofonico, patio o terrazzo
esterno arredato. La Camera Standard può essere assegnata, in

base alla disponibilità e occupazione, in una delle seguenti tipologie:
camere doppie, triple o quadruple, ubicate nelle aree adiacenti l’area
servizi o nel corpo centrale (disponibili camere comunicanti); ovvero
appartamenti bilocali e trilocali, che si trovano a circa 150-250 metri
dall’hotel, ideali per le famiglie più numerose e per chi ama maggiore
abitabilità e riservatezza (disponibili bilocali con camera matrimoniale
e divano letto in area living o trilocali con una camera doppia aggiun-
tiva). Suite: si tratta di sistemazioni che prevedono assegnazione di
camere con ambienti separati, dotate di aria condizionata centraliz-
zata, TV e cassetta di sicurezza, minibar (riempibile su richiesta e
con consumazioni da pagare in loco), bagno con vasca o doccia e
asciugacapelli; ovvero degli Appartamenti del Porto, ognuno carat-
terizzato da arredi e colori differenti, con spettacolare vista sul porto:
i bilocali dispongono di area living e cucina attrezzata, camera ma-
trimoniale, bagno con doccia e terrazzo arredato; i trilocali dispon-
gono di ulteriore camera con due letti separati, e possono ospitare
fino a 6 persone. Ristorante (vedi “Modifiche prodotto vacanza”):
un delizioso luogo d’incontro dove degustare il meglio della tradizione
culinaria lucana e pugliese. Il ristorante Luci d’Aria vi accoglie nelle
sue sale interne ed esterne a bordo piscina, con proposte attente
anche alle esigenze alimentari degli ospiti intolleranti: luci soffuse e
comode sedute, dove incontrare i gusti anche dei nostri piccoli ospiti.
Pensione completa: soggiorno con prima colazione, pranzo e cena
presso il ristorante Luci d’Aria; acqua e vino della casa inclusi ai pasti.
Biberoneria dedicata esclusivamente alle necessità dei baby (0/3
anni) e per soddisfarne le delicate esigenze alimentari. Ad orari sta-
biliti, per i soli possessori della Baby Card, le Tate saranno a dispo-
sizione dei piccoli e delle loro mamme per gustosi pranzetti, a base
di pro dotti di alta gamma, inclusi omogeneizzati di frutta, carne,
pesce e verdura. Saranno inoltre preparati su richiesta pastine di di-

versi formati con brodo vegetale, passati di verdure, creme di riso o
di multi-cereali. Servizio biberoneria attivo dal 14/06 al 13/09. Celia-
chia: L’hotel somministra appositi cibi privi di glutine preconfezionati;
inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è
garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di
preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente
però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di
alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glu-
tine oltre che alcuni prodotti di base dedicati.  
Attività e servizi (alcuni servizi ed attività potrebbero variare in
base alla stagione ed all’occupazione) Soggiorno. La formula
pensione completa prevede colazione, pranzo e cena presso il risto-
rante. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina
con il pranzo del giorno di partenza; acqua e vino sono inclusi ai
pasti. Tessera Club (dal 14/06 al 13/09) Obbligatoria, da pagare in
loco, per includere l’utilizzo dei seguenti servizi: accesso in piscina;
servizio navetta da/per la spiaggia; servizio spiaggia con un ombrel-
lone, una sdraio e un lettino per camera; animazione con ricco pro-
gramma diurno e serale, mini club e junior club. 
spiaggia (vedi “Modifiche prodotto vacanza”): La spiaggia privata,
a ridosso della macchia mediterranea, dista circa 900 metri a piedi
dall’hotel e dalle residenze: una distesa di sabbia fine bagnata dalle
acque cristalline dello Ionio, premiata con la Bandiera Blu 2020. Fon-
dale marino sabbioso a profondità graduale, La spiaggia è ben col-
legata da un efficiente e gratuito servizio di navetta, ma è anche
piacevolmente raggiungibile a piedi attraversando la fresca pineta.
Per ogni camera e appartamento un ombrellone con 1 sdraio e 1 let-
tino. Piscina. La maestosa piscina “Laguna” di 6.000 mq con i suoi
isolotti, ponticelli, area sabbiosa e spazi verdi vi aspetta con varie
vasche disponibili per grandi e piccini. In alta stagione disponibile
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“MODIFICHE PRODOTTO VACANZA GREENBLU HOTELS & RESORT”
Greenblu Hotels & Resort, in linea con le direttive in materia di Covid-19, comunica alcune modifiche ai prodotti alberghieri presenti nel Catalogo “Vacanza Puglia e Basilicata 2020”, al fine di rendere più sicura la vacanza di ogni proprio ospite, incentivando questi
ultimi a concedersi una vacanza in totale serenità.  Greenblu ha istituito un comitato tecnico interno che è al lavoro per sviluppare e monitorare l’applicazione di tutte le norme sanitarie, con la definizione di un protocollo interno e di un continuo monitoraggio
dello stesso. 
Le modifiche ai servizi saranno applicate sino a quando vigerà l’attuale situazione di allerta sanitaria, non appena quest’ultima verrà meno, tutto potrà tornare ad essere erogato nella totale normalità.  
ARRIVI E PARTENZE: Al fine di garantire spazi idonei ad un corretto distanziamento sociale, le occupazioni degli alberghi saranno ridotte rispetto agli standard. 
Per questo sarà possibile arrivare e partire in giorni liberi della settimana a scelta del cliente, eliminando il vincolo di arrivo/partenza obbligatorio di domenica. Ciò permetterà anche di prenotare soggiorni non multipli di 7 notti, concedendosi una durata consona
alle proprie esigenze. 
PROPOSTE DI ARRANGIAMENTO: Al fine di rendere il soggiorno più adeguato alle esigenze di ogni singolo ospite, in base al grado di riservatezza che lo stesso voglia avere durante la propria permanenza, tutte le strutture proporranno arrangiamenti sia in
bed&breakfast, che in half board che full board, in più presso Argonauti Sea Life Experience si potrà godere di soggiorni in formula residence, con il massimo della comodità e indipendenza. Proprio le proposte di arrangiamento più basiche saranno quelle
più favorite, tendando di evitare forme di assembramento durante i pasti. 
RISTORAZIONE: Il servizio di somministrazione di cibi e bevande subirà delle modifiche. Per prima cosa non verrà erogato il servizio di all-inclusive presso i punti Bar, tale decisione viene presa considerando tale servizio di elevato rischio di assembramento
presso i punti ristoro.I servizi a buffet vengono, invece, convertiti in ristorazione con servizio al tavolo, servizio di prima colazione inclusa, favorendo l’erogazione del servizio in aree all’aperto. Verranno promossi servizi di meal box per tutti i servizi ristorativi,
oppure di servizio in camera. Nel caso fosse deliberata, dalle autorità sanitarie, la possibilità di un buffet assistito, la ristorazione potrebbe riadeguarsi nuovamente. 
ANIMAZIONE: Il servizio di intrattenimento subirà certamente delle limitazioni rispetto al classico programma di animazione da villaggio vacanza. Attività quali Mini-club, Junior-club, spettacolistica serale, tornei, subiranno delle modifiche per garantire la salute
degli stessi partecipanti e il distanziamento sociale. L’animazione sarà garantita di livello soft, con particolare attenzione all’evitare assembramenti mantenendo il distanziamento prescritto. 
SERVIZIO SPIAGGIA: Il servizio spiaggia resta garantito in qualsiasi formula di soggiorno, sarà applicato un distanziamento tra gli ombrelloni consono alle linee guida sanitarie, inoltre il servizio di navetta per il lido (dove previsto) sarà erogato limitando le
occupazioni dei mezzi e favorendo l’utilizzo di mezzi alternativi quali biciclette. 
PULIZIE: Il servizio di pulizia sarà erogato come da prassi, applicando le buone norme sanitarie che le linee guida prevedranno. Sarà, in ogni caso, facoltà dell’ospite chiedere di non erogare tale servizio o chiederne una riduzione, al fine di limitare ingressi nella
propria stanza. Al momento dell’arrivo degli ospiti la camera sarà sanificata con prodotti certificati per un’ambiente completamente sicuro. Tutti i servizi, anche quelli non citati, subiranno degli adeguamenti per allinearsi alle linee guida in merito alla sicurezza da
Covid-19. Tutti i nostri addetti utilizzeranno i dispositivi di protezione individuale idonei al proprio ruolo e alla propria attività. 



basilicata ⥤ Marina di Pisticci

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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

(*) TARIffA WElcOME 
vAlIdA fINO Ad ESAuRIMENTO POSTI E SOggETTA A dISPONIbIlITà

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis nel letto con i genitori, pasti inclusi; culla hotel: se richiesta Euro 7 al giorno da pagare in loco; • Passeggino
di cortesia:Euro 7 al giorno da pagare in loco (più cauzione Euro 50 restituibile a fine soggiorno); • Servizio biberoneria (disponibile
dal 14/06 al 13/09): Euro 70 a bambino a settimana (Euro 15 al giorno); • Supplemento doppia uso singola: +30% dal 31/05
al 14/06 e dal 13/09 al 27/09 %, +50% dal 14/06 al 13/09; • Supplemento suite: fino al 14/06 e dal 13/09 al 27/09 Euro 20 a
camera al giorno; dal 14/06 al 02/08 e dal 30/08 al 13/09 Euro 40 a camera al giorno; dal 02/08 al 30/08 Euro 60 a camera al
giorno; • Supplemento camera vista piscina: fino al 14/06 e dal 13/09 al 27/09 Euro 10 a camera al giorno; dal 14/06 al 02/08
e dal 30/08 al 13/09 Euro 20 a camera al giorno; dal 02/08 al 30/08 Euro 30 a camera al giorno; • Ombrellone riservato: (su ri-
chiesta se disponibile, da prenotare e pagare in loco) Euro 10 al giorno fino al 14/06 e dal 13/09 al 27/09, Euro 20 al giorno dal
14/06 al 02/8 e dal 30/08 al 13/9, Euro 30 al giorno dal 02/08 al 30/08; • Ticket pranzo giorno di arrivo: adulti Euro 25, bambini
Euro 15;  • Late check-out: Euro 50 a camera (entro le ore 18);  • Animali: non ammessi; • Tessera club (da pagare in loco dal
14/06 al 13/09): obbligatoria, a settimana, adulti Euro 50 a settimana, 3/13 anni Euro 25 a settimana.

RiDuzione letto aggiunto

Pensione coMPleta ~ soFt all inclusive

Periodi Notti Tariffa Listino 3° letto 4°/5°/6°letto 3°/4°/5°/6°letto
Welcome(*) Ufficiale 3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni

31/05 - 07/06 7 350 560 GRATIS 50% 20%
07/06 - 14/06 7 350 560 GRATIS 50% 20%
14/06 - 21/06 7 420 630 GRATIS 50% 20%
21/06 - 28/06 7 420 630 GRATIS 50% 20%
28/06 - 05/07 7 560 770 GRATIS 50% 20%
05/07 - 12/07 7 560 770 GRATIS 50% 20%
12/07 - 19/07 7 630 910 GRATIS 50% 20%
19/07 - 26/07 7 630 910 GRATIS 50% 20%
26/07 - 02/08 7 630 910 GRATIS 50% 20%
02/08 - 09/08 7 700 980 50% 50% 20%
09/08 - 16/08 7 840 1.120 50% 50% 20%
16/08 - 23/08 7 840 1.120 50% 50% 20%
23/08 - 30/08 7 700 980 50% 50% 20%
30/08 - 06/09 7 630 910 GRATIS 50% 20%
06/09 - 13/09 7 420 630 GRATIS 50% 20%
13/09 - 20/09 7 350 560 GRATIS 50% 20%
20/09 - 27/09 7 350 560 GRATIS 50% 20%
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tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte

anche una piscina per il nuoto e una per i bambini presso il centro
sportivo. Animazione e Miniclub (vedi “Modifiche prodotto va-
canza”): Curata da un’équipe specializzata, propone un programma
di intrattenimento. Animazione diurna e serale. Lo staff animerà i più
piccoli impegnandoli con programma diviso per fasce di età: mini club
3/12 anni e junior club 12/18 anni. Sport: nei pressi del Resort, non
gestiti direttamente dall’Hotel, disponibili corsi di vela, battute di

pesca, escursioni in barca. Inoltre è possibile rilassarsi con una ca-
valcata sulla spiaggia presso il maneggio a soli 8 km, o semplice-
mente fare jogging intorno al porto e nella pineta. Altri Servizi. Sala
TV; Wi-Fi free in alcune aree comuni; parcheggio non custodito;
banco escursioni; deposito bagagli; servizio navetta gratuito da e per
la spiaggia; reception 24h; bar; area sportiva; sala convegni con sale
modulari. L’ingresso in pineta è consentito solo a piedi o in bici. Alcuni

servizi ed attività potrebbero variare in base alla stagione ed all’oc-
cupazione.
A pagamento e su richiesta, previa disponibilità: servizio baby
sitter, autonoleggio, attività sportive ed escursioni. Animali dome-
stici: non ammessi. Soggiorni: liberi Min. 2 notti dalle ore 17:00 del
giorno di arrivo (cena), alle Ore 10:00 del giorno di partenza (prima
colazione). 
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villaggio nova siri
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basilicata ⥤ Marina di Nova Siri

Posizione
Il villaggio Nova Siri si trova in Basilicata, nel cuore della “Magna
Grecia”, in un’oasi verde a ridosso di una grande pineta e vicino ad
altri insediamenti turistici.

Come ArrivAre
In aereo:Aeroporto di Bari Palese (160 km), Aeroporto di Brindisi (168 km).
In treno:Stazione ferroviaria di Nova Siri (c.a 1 km) o Metaponto (37 km).

DesCrizione e servizi
composto da due corpi centrali dove si trovano tutte le camere ed i
servizi principali, da un bel giardino con area sportiva e dalla zona
mare attrezzata. Camere: Dispone di 141 camere (di cui 6 comuni-
canti con occupazione minima di 4 persone), tutte dotate di servizi
privati con doccia, aria condizionata, telefono con linea diretta, TV
satellitare, frigobar (servizio rifornimento a richiesta), asciugacapelli,
cassetta di sicurezza, balcone attrezzato con tavolo e sedie. Ci sono
varie tipologie: le doppie o matrimoniali dispongono di  terzo  letto o
puff; le quadruple hanno un letto matrimoniale e un letto a castello o

lettino + puff;  le quintuple hanno un letto matrimoniale, un letto a ca-
stello + lettino o puff. Disponibili 10 camere per diversamente abili.
Camere Superior 1 e 2: (2/4 posti letto) e 8 quintuple prevedono la
sistemazione in camere con terrazzo vista piscina, primo piano Su-
perior 1, secondo piano Superior 2; ombrellone in prima fila (per
la superior 1) o in seconda fila (per la superior 2), fornitura telo mare.
Riassetto camera e cambio biancheria da bagno giornaliero, cambio
biancheria da letto infrasettimanale. 
Ristorazione (Vedi INFORMATIVA COVID-19): a disposizione dei
clienti un ristorante con area interna climatizzata, (acqua, vino, birra
coca cola, aranciata, gassosa inclusi con servizio self-service dagli
erogatori), anche con piatti tipici della cucina locale e mediterranea. 
Menù Celiaci: E’ previsto un menu’ apposito che  include pasto com-
pleto (prima colazione, pranzo e cena) a pagamento in loco.   Per i
piccolissimi ospiti da 0 a 3 anni, a disposizione: Biberoneria (Vedi
INFORMATIVA COVID-19): completamente attrezzata, con  prodotti
di base prima infanzia disponibili (supplemento facoltativo) ed assi-
stente negli orari sotto indicati: dalle ore 12.00 alle ore 13.30 e dalle
ore 19.00 alle ore 20.30. L’assistente è presente dalle ore 12.00 alle
ore 13.30 e dalle ore 19.00 alle ore 20.30. La Biberoneria è attrezzata

con: frigorifero, lavabo, tavoli, sedie e seggioloni; pentole, e stoviglie;
scalda biberon, forno a microonde, frullatore, sterilizzatore, piastra
elettrica. Formula Soft all inclusive: pensione completa con servizio
a buffet, inclusi ai pasti acqua, vino, birra, cola, aranciata, gassosa,
con servizio self-service dagli erogatori. 
Open Bar (Vedi INFORMATIVA COVID-19): presso il chiosco bar in
piscina dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
e presso il bar spiaggia dalle ore 08.00 alle ore 19.00 con fornitura
illimitata dagli erogatori self service di succhi, cola, aranciata, gas-
sosa, acqua liscia e gassata. Angolo delle tisane presso il bar piscina.
Tutti i prodotti non elencati si intendono a pagamento. Presso il bar
centrale della Hall non è previsto open bar, i prodotti sono tutti a pa-
gamento. Riassetto camera e cambio biancheria da bagno giorna-
liero, cambio biancheria da letto bisettimanale. 
Servizi e attrezzature: ricevimento, lobby bar, bar sulla spiaggia, pi-
scina di acqua dolce per adulti con vasca idromassaggio, una piscina
per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini, parco giochi per bam-
bini, anfiteatro, bazar, animazione, Wi-Fi gratuito, tiro con l’arco,
beach volley, acquagym, step, ginnastica aerobica, pallanuoto, ping-
pong, biliardo e biliardino, campo da bocce. La struttura, inoltre, di-

nova siri

INFORMATIVA COVID-19 – PRIMA LA SICUREZZA
Le seguenti descrizioni e condizioni integrano, sostituiscono ed annullano quanto pubblicato sul sito del villaggio Nova Siri (Unico Sito Ufficiale www.villaggionovasiri.com) in merito all’erogazione dei servizi ed all’organizzazione interna del villaggio, in conseguenza dell’ adeguamento
alle disposizioni governative ed alle raccomandazioni della Oms a causa dell’emergenza Covid-19. Abbiamo sempre sentito forte la responsabilità del prenderci cura di chi si affidava a noi in un momento importante come quello della meritata
e sognata vacanza estiva e lo faremo ora in maniera ancora più attenta e scrupolosa, perciò ecco come abbiamo riprogettato i nostri servizi.
LINEE GUIDA GENERALI: Per garantire il distanziamento fisico, accoglieremo nel nostro villaggio un numero contingentato di Ospiti rispetto alla capienza complessiva. Sospenderemo i servizi per i quali è impossibile attuare il distanziamento ed adotteremo tutti gli ausili di separazione
e schermatura. I servizi, la ristorazione, i protocolli di sanificazione di tutti gli ambienti, la formazione del personale, sono conformi a norme e protocolli nazionali vigenti, improntati ai principi definiti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Attueremo un piano di sanificazione rigoroso
e continuo, con prodotti a base di alcool e di sodio ipoclorito. Tutto il personale sarà perfettamente formato e continuamente aggiornato al rispetto dei protocolli. I clienti dovranno indossare la mascherina in tutti gli ambienti chiusi ed in quelli aperti ove non sia possibile mantenere il
distanziamento sociale. Tutte le file, gli accessi e i deflussi, saranno regolati per assicurare adeguate distanze fisiche, le postazioni di servizio saranno opportunamente distanziate. Ogni area comune verrà dotata di erogatori di prodotti sanificanti. 
ACCOGLIENZA: Attiveremo il servizio di check-in online per ridurre al massimo gli afflussi nel giorno di arrivo. Un solo componente per famiglia potrà avvicinarsi al desk per consegnare i documenti di tutti gli occupanti, secondo turni che permettano il distanziamento sociale. Per
garantire la sicurezza dei nostri clienti e nel pieno rispetto della normativa privacy, all’arrivo in villaggio effettueremo misurazioni della temperatura corporea. Il personale della reception sarà schermato da appositi ausili. Le operazioni di check out inizieranno il giorno prima della partenza,
onde distribuire i flussi in ricevimento.
CAMERE: Per la pulizia delle camere e di tutti gli ambienti comuni ci affidiamo ad una società leader del settore in possesso della certificazione di qualità. Prima dell’arrivo in villaggio, e poi ciclicamente, tutte le camere verranno sanificate con prodotti a base di alcool e di sodio ipoclorito
ed adeguatamente areate. La biancheria verrà sanificata ad alte temperature, e non vi sarà nessun contatto tra biancheria sporca e pulita. Quotidianamente le camere verranno opportunamente igienizzate. 
RISTORANTE: I tavoli, come già è nostra prassi, saranno riservati per famiglia ed opportunamente distanziati (minimo 1 metro di distanza tra ogni tavolo). Secondo le disposizioni governative, potrà sedere allo stesso tavolo chi appartiene allo stesso nucleo familiare o chi produca
idonea autocertificazione in deroga. Il nostro personale indosserà i dpi previsti, guanti e mascherina, ed offrirà il servizio al tavolo oppure ci saranno buffet schermati ed interamente serviti dal personale, a seconda delle disposizioni e indicazioni delle autorità locali e nazionali.
Sarà servito un menù a scelta tra due primi, due secondi, antipasto e contorno; frutta a pranzo e dolce a cena. La sera saranno aperte anche la pizzeria e la griglieria, ma le pietanze saranno sempre servite al tavolo dal nostro personale. Le bevande (acqua, vino, birra, soft drinks)
restano incluse ma saranno servite in caraffa al tavolo dal nostro personale. Tutte le stoviglie, la posateria e le attrezzature utilizzate, saranno ritirate dopo ogni servizio ed igienizzate. La sala ristorante sarà sanificata periodicamente con macchinari e prodotti appositi.
SPIAGGIA E PISCINA: Gli ombrelloni saranno posizionati secondo la vigente normativa nazionale (10 mq. per ogni ombrellone), saranno assegnati per tutta la durata del soggiorno e nessuno sarà autorizzato ad occupare un ombrellone che non sia stato assegnato alla propria
camera. Gli accessi ed i percorsi saranno regolati in modo da evitare assembramenti o afflussi fuori norma. La piscina sarà trattata con i prodotti e le modalità previste dalla vigente normativa nazionale e dalle linee guide Inail. Ogni sera tutti gli ombrelloni e le attrezzature saranno op-
portunamente igienizzati e periodicamente sanificati. Ogni cliente dovrà indossare la mascherina fintanto che non avrà raggiunto il proprio ombrellone. Gli erogatori di acqua e soft drinks presenti in piscina saranno schermati e ci sarà un assistente munito di dpi, guanti e mascherina,
che provvederà all’erogazione. BIBERONERIA: Presso la Cucina Baby/Biberoneria, oltre alla consueta assistenza e la ricca disponibilità di prodotti pronti o da preparare, un’addetta sarà a vostra disposizione per la preparazione delle pappe. La Biberoneria sarà aperta ad orari (12-
13.30 e 19-20.30) e sarà fruibile solo in presenza della nostra assistente che preparerà quanto richiesto premunita degli appositi dpi, guanti e mascherina. I clienti non potranno preparare da soli le pietanze. Dopo ogni servizio, la Biberoneria sarà opportunamente igienizzata e
periodicamente sanificata. ANIMAZIONE E MINICLUB: Per il servizio di animazione ci affideremo ad una società leader del settore in possesso della certificazione di qualità nei processi di erogazione dei servizi di intrattenimento. Garantiremo un servizio di intrattenimento diurno e
serale in linea con i nostri standard ma rispettoso dei protocolli e delle ordinanze in vigore all’atto del vostro soggiorno e compatibile con • le norme vigenti in materia di sicurezza anticovid • gli spazi e le attrezzature della struttura turistica dedicati e dedicabili all’intrattenimento ed
all’equipe di animazione, sia in fase di preparazione che in quello di erogazione del servizio Il divertimento al Nova Siri non può prescindere dalla sicurezza degli ospiti e dal pieno rispetto di tutte le normative in materia di anti-contagio da coronavirus. In caso di necessità si potranno
prevedere due turni su prenotazione per gli spettacoli serali. SERVIZI SOSPESI: Per come disposto dal Decreto n. 33, non saranno disponibili: -campi polivalenti di calcetto/basket/pallavolo, beach volley poiché gli sport collettivi non sono permessi. Saranno fruibili il campo da tennis
ad uso individuale ed il tiro con l’arco (entrambi su prenotazione e con rispetto della misura di distanziamento sociale). -Escursioni con navetta e gite in gommone organizzate dalla struttura. - Tutte le attività di animazione che possano mettere a rischio la sicurezza degli ospiti, a titolo
esemplificativo, sports collettivi, balli di coppia, baby dance. DATE APERTURA E CHIUSURA: Il villaggio aprirà giorno 28 giugno e chiuderà a fine settembre, ma si riserva di modificare le date di aperturae/o chiusura, anche in relazione all’andamento della domanda e a future
disposizioni di legge italiane e/o raccomandazioni e linee guida di organizzazioni nazionali ed internazionali, a causa dell’emergenza Covid-19. CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE: In ottemperanza alle disposizioni sanitarie, per evitare assembramenti, il soggiorno inizierà con la cena
e terminerà con il pranzo o con il cestino da viaggio, non sarà consentito iniziare il soggiorno con il pranzo, poiché il distanziamento dei tavoli limita lo spazio nella sala ristorante. A fine soggiorno, i clienti dovranno lasciare il villaggio entro le ore 15.00; ad inizio soggiorno i clienti potranno
accedere al villaggio soltanto dopo le ore 16.00. Per quanto ci dispiaccia enormemente, non sarà possibile derogare con gli orari di ingresso ed uscita per evitare che il numero di persone presenti all’interno del villaggio superi il numero massimo consentito dalla legislazione vigente.
In caso di annullamenti, tanto da parte della struttura, quanto da parte del cliente, dovuti allo stato di emergenza sanitaria Covid-19, secondo quanto normato dalla Legge 24 aprile 2020, n.27, sarà rilasciato un voucher di valore pari all’importo versato e valido fino a settembre 2022.
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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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

(*) LA QUOTA “PRENOTA PRIMA”E’ SOGGETTA A REVOCA DA PARTE DELL’ HOTEL; (**) 5° LETTO DISPONIBILE SOLO IN SUPERIOR 1 CON RELATIVO SUPPLEMENTO. 

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: 1° infant gratis senza letto/culla, pasti inclusi da buffet; 2 ° infant paga baby card obbligatoria Euro 90 a settimana in loco, include
noleggio culla, uso biberoneria con cibi base ed assistenza; • Supplemento singola: + 30%;  • Camere comunicanti: richieste minimo 4 quote intere. 
Costi obbligatori da pagare in loco all'arrivo: 
• Tessera club: per persona, a partire dai 4 anni compiuti, Euro 42 a settimana, oppure Euro 7 al giorno, include uso servizi del villaggio, animazione
e miniclub, bevande ai pasti dagli erogatori ed open bar ad orari, servizio spiaggia;  • Cauzione telecomando: Euro 10.
Costi facoltativi da pagare in loco all'arrivo: 
• Baby card: per il primo infant Euro 90 a settimana da pagare in loco, include noleggio culla, uso biberoneria con cibi base ed assistenza; • Cauzione
telo mare (se richiesto): Euro 10 a telo; • Noleggio telo mare: Euro 14 a settimana; • Menù celiaci: Euro 20 al giorno, include pasto completo (prima
colazione, pranzo e cena). 

OFFERTE SPECIALI (NON CUMULABILI): 
• Genitore single: adulto + infant 0/3 anni pagano 1 quota intera con supplemento singola; adulto + bambino 3/14 anni pagano 1,5 quote (anche
in presenza di un infant);
• Vacanza lunga: per soggiorno di minimo 2 settimane, sconto del 5%. 
• Speciale coppie: sconto del 5% sulla camera occupata da  2 adulti (no culle aggiunte);

N.B. Tutte le età si intendono non compiute, la direzione si riserva di chiedere i documenti attestanti le età ed, in mancanza, di applicare la fascia di prezzo superiore.

RiDuzione letto aggiunto

Pensione coMPleta con soFt all inclusive 

Periodi Notti 3° letto 3° letto 4°/5° letto (**) 3°/4°/5° letto (**)
3/14 anni 14/18 anni 3/18 anni dai 18 anni 

31/05 - 07/06 7 420 460 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
07/06 - 14/06 7 420 460 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
14/06 - 21/06 7 420 460 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
21/06 - 28/06 7 480 515 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
28/06 - 05/07 7 590 665 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
05/07 - 12/07 7 590 665 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
12/07 - 19/07 7 640 706 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
19/07 - 26/07 7 640 706 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
26/07 - 02/08 7 640 706 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
02/08 - 09/08 7 790 850 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
09/08 - 16/08 7 990 1.090 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
16/08 - 23/08 7 920 980 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
23/08 - 30/08 7 690 750 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
30/08 - 06/09 7 480 515 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
06/09 - 13/09 7 420 460 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
13/09 - 20/09 7 420 460 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
20/09 - 27/09 7 420 460 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%

Sistemazione 
Standard Standard
Prenota
Prima(*)

Listino
Ufficiale

Supplemento
Superior 1

Supplemento
Superior 2
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spone di un campo polivalente per praticare tennis, calcetto su erba
sintetica; è previsto un parcheggio interno non custodito. 
A pagamento: illuminazione dei campi sportivi, escursioni e  teli
mare. La spiaggia (Vedi INFORMATIVA COVID-19): il lido privato
dista soli 400 metri ed è raggiungibile a piedi attraverso la pineta con
accesso diretto dal villaggio. 

Tessera club (Vedi INFORMATIVA COVID-19):Obbligatoria da pa-
gare in loco, a partire dai 4 anni include:  uso piscine con ombrelloni
e lettini, animazione diurna, tiro con l’arco, aerobica, step, yoga, trai-
ning autogeno, lezioni di ballo, junior club, corsi dj per junior club,
uso diurno dei campi sportivi, animazione serale con spettacoli in
anfiteatro, ombrellone in spiaggia. Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ri-

poso pomeridiano e sospensione delle attività. 
Animali: non ammessi. Soggiorni (Vedi INFORMATIVA COVID-
19): soggiorni da Domenica ore 17.00  a Domenica ore 10.00 (min.
7 notti). Possibili soggiorni liberi, minimo 2 notti, su richiesta e previa
disponibilità fino al 21/06 e dal 07/09. Non è possibile sostituire il
pranzo del giorno di partenza con il pranzo del giorno di arrivo.

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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“MODIFICHE PRODOTTO VACANZA GREENBLU HOTELS & RESORT”
Greenblu Hotels & Resort, in linea con le direttive in materia di Covid-19, comunica alcune modifiche ai prodotti alberghieri presenti nel Catalogo “Vacanza Puglia e Basilicata 2020”, al fine di rendere più sicura la vacanza di ogni proprio ospite, incentivando questi
ultimi a concedersi una vacanza in totale serenità.  Greenblu ha istituito un comitato tecnico interno che è al lavoro per sviluppare e monitorare l’applicazione di tutte le norme sanitarie, con la definizione di un protocollo interno e di un continuo monitoraggio
dello stesso. 
Le modifiche ai servizi saranno applicate sino a quando vigerà l’attuale situazione di allerta sanitaria, non appena quest’ultima verrà meno, tutto potrà tornare ad essere erogato nella totale normalità.  
ARRIVI E PARTENZE: Al fine di garantire spazi idonei ad un corretto distanziamento sociale, le occupazioni degli alberghi saranno ridotte rispetto agli standard. 
Per questo sarà possibile arrivare e partire in giorni liberi della settimana a scelta del cliente, eliminando il vincolo di arrivo/partenza obbligatorio di domenica. Ciò permetterà anche di prenotare soggiorni non multipli di 7 notti, concedendosi una durata consona
alle proprie esigenze. 
PROPOSTE DI ARRANGIAMENTO: Al fine di rendere il soggiorno più adeguato alle esigenze di ogni singolo ospite, in base al grado di riservatezza che lo stesso voglia avere durante la propria permanenza, tutte le strutture proporranno arrangiamenti sia in
bed&breakfast, che in half board che full board, in più presso Argonauti Sea Life Experience si potrà godere di soggiorni in formula residence, con il massimo della comodità e indipendenza. Proprio le proposte di arrangiamento più basiche saranno quelle
più favorite, tendando di evitare forme di assembramento durante i pasti. 
RISTORAZIONE: Il servizio di somministrazione di cibi e bevande subirà delle modifiche. Per prima cosa non verrà erogato il servizio di all-inclusive presso i punti Bar, tale decisione viene presa considerando tale servizio di elevato rischio di assembramento
presso i punti ristoro.I servizi a buffet vengono, invece, convertiti in ristorazione con servizio al tavolo, servizio di prima colazione inclusa, favorendo l’erogazione del servizio in aree all’aperto. Verranno promossi servizi di meal box per tutti i servizi ristorativi,
oppure di servizio in camera. Nel caso fosse deliberata, dalle autorità sanitarie, la possibilità di un buffet assistito, la ristorazione potrebbe riadeguarsi nuovamente. 
ANIMAZIONE: Il servizio di intrattenimento subirà certamente delle limitazioni rispetto al classico programma di animazione da villaggio vacanza. Attività quali Mini-club, Junior-club, spettacolistica serale, tornei, subiranno delle modifiche per garantire la salute
degli stessi partecipanti e il distanziamento sociale. L’animazione sarà garantita di livello soft, con particolare attenzione all’evitare assembramenti mantenendo il distanziamento prescritto. 
SERVIZIO SPIAGGIA: Il servizio spiaggia resta garantito in qualsiasi formula di soggiorno, sarà applicato un distanziamento tra gli ombrelloni consono alle linee guida sanitarie, inoltre il servizio di navetta per il lido (dove previsto) sarà erogato limitando le
occupazioni dei mezzi e favorendo l’utilizzo di mezzi alternativi quali biciclette. 
PULIZIE: Il servizio di pulizia sarà erogato come da prassi, applicando le buone norme sanitarie che le linee guida prevedranno. Sarà, in ogni caso, facoltà dell’ospite chiedere di non erogare tale servizio o chiederne una riduzione, al fine di limitare ingressi nella
propria stanza. Al momento dell’arrivo degli ospiti la camera sarà sanificata con prodotti certificati per un’ambiente completamente sicuro. Tutti i servizi, anche quelli non citati, subiranno degli adeguamenti per allinearsi alle linee guida in merito alla sicurezza da
Covid-19. Tutti i nostri addetti utilizzeranno i dispositivi di protezione individuale idonei al proprio ruolo e alla propria attività. 

Posizione
L’Hotel Marinagri è un hotel 5 stelle direttamente sul mare. Sorge in Ba-
silicata nel comune di Policoro in un’esclusiva area di circa 300 ettari, ada-
giata tra la foce dell’Agri e le lunghe spiagge sabbiose incontaminate del
mar Jonio, incastonato tra il mare cristallino ed imponenti pinete costiere
con un’incredibile ricchezza di flora e fauna autoctone. Terra fertile e rigo-
gliosa sin dai tempi antichi, Il Marinagri Resort dispone anche di un porto
con circa 300 posti barca fino a 18 metri e di altri 200 fino a 12 metri, in
darsena privata. Possibilità di attraccare direttamente sotto l’hotel la pro-
pria imbarcazione. Il resort si compone anche di ville e appartamenti or-
ganizzati su isole e penisole collegate da pittoreschi ponti in muratura,
oppure affacciate sulla spiaggia privata, dalla quale non è raro scorgere
gruppi di delfini che accompagnano le imbarcazioni. Piazzette, stradine,
ponti, percorsi pedonali che si snodano in uno spazio raccolto e discreto
ove convivono in armonia sistemi ricettivi e servizi. Valore aggiunto di Ma-
rinagri è la Riserva Naturale del WWF.

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Bari a 150 km; aeroporto di Brindisi a 175 km.    
In treno: stazione di Metaponto a 15 km. 
In bus: fino alla stazione di Metaponto a 15 km.   
Disponibile servizio transfer da/per aeroporti e stazioni ferroviarie. 
In auto:Autostrada A14: uscita Taranto Barriera, S.S. 106 Jonica direzione Reg-
gio Calabria, uscita Policoro. Autostrada A3: uscita Potenza, S.S. 407 Basentana,
S.S. 106 Jonica, uscita Policoro. 

DesCrizione e servizi
L’hotel 5 stelle dispone di 95 camere e suite, che offrono emozionanti viste sul
Mar Ionio e sui giardini circostanti. Al suo interno è possibile scoprire le espe-
rienze legate al gusto e all’enogastronomia, in location esclusive e in spiaggia,
per rilassanti pranzi e cocktail al tramonto. Oltre ad una gamma versatile di sport
classici e attività all’aria aperta, l’Hotel Marinagri offre la sua AQUA SPA, spazio
esclusivo e rilassante con un percorso benessere ed una varietà di trattamenti,
massaggi e rituali. 
Camere e suite. L’Hotel Marinagri presenta una nuova ed esclusiva esperienza
di soggiorno nei mari del Sud Italia, grazie alla sua articolata scelta di camere
e suite, su uno o due livelli, ognuna equipaggiata in stile contemporaneo, con
TV wide screen LED con programmi satellitari internazionali e piattaforma SKY,
mini-bar, telefono, cassaforte, asciugacapelli e connessione internet. 
Camere Standard. Confortevoli e spaziose, offrono una rilassante vista sui
giardini del Resort o sulle isolette residenziali, sulla piscina interna o sul mare.
Alcune con balcone, altre con finestra. Su richiesta è possibile usufruire del
Pacchetto Superior, che include i seguenti servizi giornalieri: un percorso be-
nessere, fast check-in, coffee machine, quotidiano, open frigo bar (con un rim-
piazzo giornaliero), frutta fresca, ripasso pulizie serale, 2 bici adulti (su richiesta),
ombrellone e lettini riservati, Beach Menu (insalata, snack salato, frutta, acqua,
bibita e caffè – il beach menù è da intendersi in sostituzione del pranzo o della

cena), su richiesta, presso il Lounge Beach Bar. Alcuni servizi del pacchetto
superior potrebbero variare in base alla stagione ed all’occupazione. Suite Su-
perior. Grandi e rilassanti camere, con area living attrezzata e vista mozzafiato
sul Mar Ionio o sulla piscina. Bagno con vasca Jacuzzi e doccia oversize. Per i
nostri ospiti che scelgono un soggiorno in Suite è sempre incluso il Pacchetto
Superior. 
Ristoranti e Bar (vedi “Modifiche prodotto vacanza”): I ristoranti e i bar sono
situati in aree suggestive del Resort, e sono pronti ad offrire sensazioni ed at-
mosfere uniche, alla scoperta delle tipiche fragranze del posto, studiate ed ela-
borate per garantire un’intensa esperienza di gusto. Ristorante Luna. Situato
all’interno dell’hotel, il ristorante Luna è un ambiente informale e contempora-
neo, anche con area all’aperto con vista sulla piscina, dove gli ospiti dell’hotel
potranno assaporare piatti della cucina locale e italiana. 
Celiachia: L’hotel somministra appositi cibi privi di glutine preconfezionati; inol-
tre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale
assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di sommini-
strazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile tro-
vare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non
contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. 
Marinagri Lounge & Beach Bar. Situato sull’esclusiva spiaggia di sabbia
privata, offre un gradevole ambiente vicino al mare per uno snack a pranzo
o per creativi cocktail al tramonto. Garden Pool Bar. Il punto di ritrovo dell’-
hotel durante l’arco della giornata, un bar direttamente sulla piscina, dove
trascorrere le ore più calde della giornata in pieno relax e serenità, sorseg-
giando un drink o un caffè. 
The Bay American Bar. È un rilassante e riservato ambiente in cui gustare
snack e drink. Situato nella hall dell’hotel, offre una vasta e accurata selezione
di vini e bollicine, bevande alcoliche, analcoliche e cocktail, da gustare anche
all’aperto con serate di piano bar, spettacoli e musica live (il bar in spiaggia e
in piscina sono aperti in alta stagione; il Bay American Bar è aperto nella bassa
stagione). Al di fuori dell’hotel, ma all’interno del resort, sul molo della Marina,
direttamente tra gli yacht ormeggiati, è possibile servirsi del Wine Bar Bistrot,
per un semplice aperitivo o una degustazione di vini e bollicine, con area in-
terna ed esterna. Possibile anche pranzare e cenare presso il ristorante Le
Terrazze, un belvedere sul porto con panorama sugli yacht e sul Mar Ionio;
un posto ideale per eventi, banchetti e cene emozionali, dove degustare piatti
tipici, nella grande sala climatizzata o godendo dell’aria di mare ombreggiati
dal sole o con vista di un magnifico cielo stellato (servizi non gestiti dall’hotel
e non garantiti). Aqua spa. L’acqua è elemento essenziale per il benessere
psicofisico giornaliero. AQUA SPA è un’oasi circondata dall’acqua del tranquillo
Mar Ionio, in cui rifugiarsi e recuperare il proprio tempo e il benessere di corpo
e mente. Il percorso benessere della AQUA SPA è un’oasi di benessere che
coniuga armoniosamente design e tecnologia dell’acqua. L’utilizzo in totale li-
bertà delle tappe del percorso rende l’area un luogo ideale in cui rilassarsi da
soli o con i propri amici, utilizzando la vasca Jacuzzi, la Biosauna o la Sauna
Finlandese, il Bagno Turco e la Doccia emozionale, o godendosi un meritato
relax nella piscina, con angolo tisaneria. Disponibili varie attività, tra cui rituali,

massaggi antistress e decontratturanti, massaggi drenanti, trattamenti estetica
e bellezza, coccolati dalle sapienti mani di professionisti del settore. L’accesso
alla SPA e alla piscina interna è consentito solo ai maggiori di 16 anni. Area
fitness attrezzata interna, a libero ingresso per i soli maggiorenni, negli orari
di apertura della SPA. Attività e servizi (alcuni servizi ed attività potrebbero
variare in base alla stagione ed all’occupazione) Soggiorno. La formula
pensione completa prevede colazione, pranzo e cena presso il ristorante Luna.
Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del
giorno di partenza; acqua e vino sono inclusi ai pasti. Card Servizi (dal
28/06 al 06/09). Obbligatoria, da pagare in loco, dà diritto all’utilizzo di: servizio
spiaggia; servizio battello; piscina esterna; telo mare/piscina; animazione; par-
cheggio non custodito.  Spiaggia. Una spiaggia sabbiosa privata, raggiungibile
con percorso pedonale di circa 300 mt, con un lounge Bar che si affaccia sul
Mar Ionio. È possibile raggiungere la spiaggia gratuitamente anche con ap-
posito battello riservato che collega direttamente la reception dell’hotel con il
molo antistante il lido. Immensa spiaggia di sabbia con fondale marino sab-
bioso ideale per i bimbi e per lunghe e salutari passeggiate, premiata con la
Bandiera Blu 2020, per la quarta volta consecutiva. Ad ampia distanza l’uno
dall’altro, grandi ombrelloni: per ogni camera un ombrellone non assegnato
dalla terza fila in poi e due lettini. A disposizione per tutti gli ospiti un telo mare
(eventuale cambio con supplemento). 
Piscina panoramica.Un luogo esclusivo con vista sul Mar Ionio, sulle isolette
residenziali e sul porto turistico, immersa in giardini tropicali e mediterranei.
Sulla piscina, il Garden Pool Bar è il luogo di ritrovo diurno, dove poter degustare
aperitivi e altre creazioni dei nostri barman direttamente presso la nostra piscina. 
Animazione Soft (vedi “Modifiche prodotto vacanza”): Disponibile un pro-
gramma dedicato ai grandi e ai più piccoli, con offerta di servizi curati da pro-
fessionisti dell’intrattenimento. Animazione con attività diurne in formula club,
con grande attenzione ai bambini e ragazzi di tutte le età. Attività club in spiag-
gia e in hotel; attività sportive; baby e mini club a partire da 4 anni; attività di
animazione e intrattenimento serale anche con piano bar, spettacoli e musica
live. Il servizio animazione è previsto solo in alta stagione. 
Altri Servizi. Room service; sala TV; Wi-Fi free; tabacchi e giornali acquistabili
presso la reception; possibilità di acquistare ingresso al centro benessere
Aqua spa con piscina relax interna; parcheggio interno non custodito, anche
al coperto; banco escursioni; deposito bagagli; servizio concierge. 
Sport. All’interno del Resort disponibili una serie di facilities e attività (non
gestiti dall’hotel, con supplemento), tra cui campi da tennis. Sarete invitati ad
assaporare l’ebbrezza della velocità sull’acqua: sci nautico e wake-board, wind-
surf e kite-surf, per principianti ed esperti. Per vivere gli straordinari ambienti
circostanti è possibile cavalcare cavalli e pony, o fare passeggiare in bicicletta,
con 36 km di percorsi interni disponibili, lungo la costa, le pinete o i corsi d’ac-
qua. A pagamento e su richiesta, previa disponibilità: servizio baby sitter, au-
tonoleggio, servizio navetta, campi sportivi, attività sportive ed escursioni. 
Animali domestici: non ammessi.
Soggiorni: liberi Min. 2 notti dalle ore 17:00 del giorno di arrivo (cena), alle
Ore 10:00 del giorno di partenza (prima colazione). 
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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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

(*) TARIffA WElcOME 
Ad ESAuRIMENTO POSTI E SOggETTA A dISPONIbIlITà.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis nel letto con i genitori, pasti inclusi; • Culla hotel: se richiesta Euro 7 al giorno da pagare in loco; • Sup-
plemento doppia uso singola: +50% dal 31/05 al 14/06 e dal 13/09 al 27/09; +60% nei restanti periodi; • Supplemento pacchetto
superior: Euro 40 al giorno a camera dal 31/05 al 28/06 e dal 06/09 al 27/09; Euro 50 al giorno a camera dal 28/06 al 02/08 e dal
30/08 al 06/09; Euro 60 al giorno a camera nei restanti periodi. Include i seguenti servizi giornalieri: un percorso benessere, fast
check-in, coffee machine, quotidiano, open frigo bar con rimpiazzo giornaliero, frutta fresca, ripasso pulizie serale, 2 bici adulti su
richiesta, ombrellone e lettini riservati in 2° fila, beach menu in sostituzione del pranzo o della cena. Alcuni servizi del pacchetto
superior potrebbero variare in base alla stagionalità ed all’occupazione). • Supplemento suite superior (incluso pacchetto superior):
Euro 90 a camera al giorno dal 31/05 al 28/06 e dal 06/09 al 27/09; euro 120 a camera al giorno dal 28/06 al 02/08 e dal 30/08
al 06/09; Euro 150 a camera al giorno nei restanti periodi; • Card servizi (obbligatoria da pagare in loco): Euro 20 al giorno a ca-
mera dal 28/06 al 06/09 (non prevista negli altri periodi). • Include: 1 ombrellone e 2 lettini non assegnati dalla terza fila in poi;
servizio battello da/per la spiaggia; telo mare (eventuale cambio con supplemento), utilizzo piscina esterna, parcheggio non cu-
stodito, animazione). • Supplemento ombrellone in prima fila: Euro 15 al giorno a camera dal 31/05 al 28/06 e dal 06/09 al 27/09
(non disponibile prima del 31/05 e dopo il 27/09); Euro 20 a camera al giorno dal 28/06 al 02/08 e dal 30/08 al 06/09; euro 30 a
camera al giorno negli altri periodi; • Accesso al centro benessere unica (solo per maggiori di 16 anni): Euro 25 a persona al
giorno (include sauna, biosauna, bagno turco, jacuzzi, piscina interna). • Late check-out: Euro 80 a camera (entro le ore 18) su
richiesta da prenotare e pagare in loco; • Animali: non ammessi.  

RiDuzione letto aggiunto

Pensione coMPleta ~ bevanDe ai Pasti incluse ~ sisteMazione caMeRa stanDaRD

Periodi                        Notti              Tariffa          Listino             3° letto             4° letto             3°/4° letto        
                                            Welcome(*)                           3/13 anni           3/13 anni             dai 13 anni
31/05 - 07/06        1(Min.3)           70          90               GRATIS            50%               20%
07/06 - 14/06        1(Min.3)           70          90               GRATIS            50%               20%
14/06 - 21/06        1(Min.3)           80          110               GRATIS            50%               20%
21/06 - 28/06        1(Min.3)           80          110               GRATIS            50%               20%
28/06 - 05/07        1(Min.3)           90          120                50%             50%               20%
05/07 - 12/07        1(Min.3)           90          120                50%             50%               20%
12/07 - 19/07             7                700          910              50%             50%               20%
19/07 - 26/07             7                700          910                50%             50%               20%
26/07 - 02/08             7                700          910                50%             50%               20%
02/08 - 09/08             7                840          1.120                50%             50%               20%
09/08 - 16/08             7                1.050          1.330                50%             50%               20%
16/08 - 23/08             7                1.050          1.330                50%             50%               20%
23/08 - 30/08             7                840          1.120                50%             50%               20%
30/08 - 06/09             7                700          910                50%             50%               20%
06/09 - 13/09        1(Min.3)           80          110              GRATIS            50%               20%
13/09 - 20/09        1(Min.3)           70          90               GRATIS            50%               20%
20/09 - 27/09        1(Min.3)           70          90               GRATIS            50%               20%

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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Minerva club Resort golf & spa
����

sibari marina
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IL VALORE DELL’ACCOGLIENZA è NELLA PROTEZIONE DI CIò CHE AMIAMO DI PIù, DA SEMPRE
Da oltre vent’anni lavoriamo per offrire il massimo comfort ai nostri ospiti, grati della fiducia che ci viene rinnovata ogni anno e che ci ha consentito di ottenere nel tempo importanti riconoscimenti come struttura turistica di eccellenza sul territorio. La salute e la
sicurezza dei nostri ospiti e dei nostri collaboratori sono da sempre la nostra priorità, come elemento imprescindibile di una vacanza serena e spensierata. Proprio per questo abbiamo redatto un protocollo interno seguendo scrupolosamente le linee guida
stabilite dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) nel rispetto della normativa vigente. Alla luce di ciò abbiamo rimodulato i nostri servizi e introdotto nuove procedure sulle quali vigileremo costantemente. 
Un nuovo modo di vivere la vacanza, con un’offerta innovativa e personalizzata. Il nostro Resort si estende su una vasta superficie di oltre 60 ettari completamente immersa nel verde, questo ci consentirà di poter garantire servizi efficienti in linea con le
indicazioni stabilite. Protocollo Minerva Club Resort estate 2020. Novità Pre check in on-line: Servizio elimina code. Risparmia tempo, grazie al nuovo sito del Minerva, prima del tuo arrivo nel Resort potrai effettuare il check-in comodamente da casa e
saldare il soggiorno. Un nostro operatore sarà sempre a tua disposizione, tutte le indicazioni dettagliate saranno fornite prima del tuo arrivo. Potrai inoltre restare sempre aggiornato, consultando la nuova App del Minerva. Benvenuto: Tutto avverrà secondo la
normativa. Al tuo arrivo nel Resort e avrai effettuato il Pre check-in, ti verranno consegnate il kit famiglia e le chiavi della tua stanza. Se non avessi effettuato il pre check-in, dopo il controllo della temperatura, parcheggia ed 1 membro della famiglia si recherà
nella Hall per ultimare il check-in. Arrivo/ partenza: Per motivi di sicurezza e per permetterci una ottimale sanificazione del Resort, il soggiorno comincerà con la cena e terminerà con la colazione del giorno di partenza. Ai nostri ospiti in partenza verrà consegnato
un ricco packed lunch, home made. Al fine di snellire le procedure, gli arrivi saranno divisi per fasce di orario. Tutti i dettagli saranno disponibili sull’APP, un nostro operatore sarà sempre a tua disposizione. Le camere: Il personale preposto, formato e fornito di
dispositivi dpi (come stabilito da normativa vigente) effettuerà in modo rigoroso il servizio di sanificazione e pulizia di tutte le superfici con particolare attenzione a maniglie, telecomandi, rubinetterie, sanitari e climatizzatori. Ristorazione: Un tavolo riservato per
te e la tua famiglia a disposizione per tutto il soggiorno. Gli orari e il servizio ristorazione saranno rimodulati, in linea con quanto stabilito dalla normativa, in modo da garantirti il massimo comfort e la sicurezza a tavola. A tua disposizione come sempre, una ricca
offerta nel menu giornaliero, che ti verrà ti servito al banco dal personale di sala. Animazione: Più spazio al divertimento. Il Resort si estende su una superficie tra le più vaste d’Italia. Abbiamo ampliato le aree dedicate al divertimento e i momenti di svago da
vivere insieme in sicurezza. Una maggiore offerta con nuove attività che saranno stabilite in collaborazione con l’equipe di animazione, calibrate in modo da non creare mai assembramenti. Particolare attenzione sarà rivolta ai bambini, con giochi e attività pensati
per le loro specifiche esigenze. Sport: I grandi spazi del Resort ci consentono di promuovere molteplici discipline sportive, in assoluta sicurezza. Con ben 9 campi attrezzati potrai cimentarti nel tennis e padel. Scoprire nuovi talenti con il foot golf da vivere nel
mega campo immerso nel verde o rilassarti con la ginnastica dolce a contatto con la natura. Da riscoprire il tiro con l’arco e le bocce, puoi provare l’innovativo teqball e tanto altro. I campi sportivi potranno essere prenotati attraverso l’App del Minerva, o contattando
il ricevimento. Le piscine: Nel nostro Resort sono presenti 5 piscine, di cui 3 lagunari tra le più grandi d’Italia. Le aree saranno vigilate costantemente dal personale preposto in modo da garantire in ogni momento il rispetto della normativa sul distanziamento e
al contempo, offrire a tutti gli ospiti la possibilità di poter godere dell’area. Verranno intensificati i controlli dei livelli di disinfezione dell’acqua. Da quest’anno in piscina è necessario l’uso delle cuffie. Spiagge: I due lidi del Resort sono ad esclusivo utilizzo dei nostri
ospiti. Gli ampi arenili ci consentono di allestire ombrelloni e sdraio nel rispetto della normativa vigente. Una gradita novità: quest’ anno assegneremo ad ogni famiglia un posto ombrellone, che resterà ad uso strettamente personale per tutto il soggiorno. L’accesso
al lido sarà garantito in modo da non creare assembramento con segnaletica per discesa e risalita. Il trenino: il servizio navetta dal Maregolf e dal Marlusa sarà strutturato in modo da garantire gli standard previsti. Gli ospiti potranno in alternativa usare anche
le loro auto ed usufruire del comodo parcheggio gratuito all’ingresso del lido Sibarium. Il Sibarita: Il ristorante in pineta “Il Sibarita”, sarà disponibile per i nostri ospiti a pranzo, completamente gratuito su prenotazione, così come stabilito anche negli anni
precedenti. Le prenotazioni potranno essere effettuate comodamente sull’APP del Minerva Club Resort, oppure al ricevimento. In caso di …Il Resort è dotato di ambulatorio medico e parafarmacia, situati all’interno del villaggio Minerva. A disposizione dei nostri
ospiti visite gratuite negli orari di servizio. Reperibilità h 24.

Minerva

Posizione
Ubicato nella grande Piana di Sibari, nel cuore della Magna Grecia,
è composto da 3 villaggi, si estende su 60 ettari e comprende 696
unità abitative. Si affaccia sulla spiaggia di sabbia del Mar Jonio.

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Lamezia Terme (125 km) e di Crotone (110 km).
In treno: Linea Bologna-Reggio Calabria, stazione di Sibari (3 km
dal Villaggio).
In auto: Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, seguire le indica-
zioni per Taranto, quindi dopo circa 25 Km per Marina di Sibari; au-
tostradaA14 Adriatica Bologna-Taranto, uscita Taranto e statale 106
Taranto-Reggio Calabria seguire le indicazioni per Rossano, Crotone
quindi Marina di Sibari.  

DesCrizione e servizi
IL MINERVA: 348 confortevoli camere complete di servizi con doccia,
aria condizionata autonoma, Tv, minifrigo non attrezzato, phon. 72
Standard (mq. 15,50 compreso ingresso) a 2/3 letti, ubicate al primo
piano con terrazzo attrezzato. 276 Family (mq. 21 compreso in-
gresso) a 3/4 letti ubicate al piano terra con veranda o al primo piano
con terrazzo attrezzati, hanno letto matrimoniale e divano letto con
letto estraibile, possibilità di aggiungere 5° letto, con ovvia limitazione
dello spazio interno.Standard comunicanti : 2 camere standard co-
municanti quindi con doppio ingresso, doppio bagno e doppio ter-
razzo. Ristoranti e Bar : prima colazione, pranzo e cena a buffet
(acqua e vino in caraffa ai pasti senza limitazioni) presso il ristorante
“Giunone”, sale climatizzate con tavoli assegnati. Bar “Dafne” situato
vicino la piscina principale, il “Saga Lounge”, situato all’interno della
Hall. Sala Pappe accessibile 24 ore su 24 (vedi paragrafo MINERVA
CARD). Piscine ed impianti sportivi: una piscina lagunare di circa
1600 mq. con zona baby ed idromassaggio nel cuore del villaggio
ed una piccola,  solo per bambini,  in pineta, con fungo e toboga,

tutte dotate di zona solarium. 3 campi da tennis in mateco, 2 campi
da calcetto in erba sintetica, 3 campi di Padel. Teatro: per gli spetta-
coli serali, situato vicino l’ingresso del villaggio. Sale Convegni:  Sala
“Dioniso”per banchetti e convegni per 400 posti a sedere. Sala mee-
ting con 150 posti a sedere ubicata al primo piano del fabbricato
principale. Le camere del Minerva distano da un minimo di 250 metri
ad un  massimo di 600 metri dalla spiaggia alla quale si arriva a piedi
attraversando la pineta di proprietà.
IL MARLUSA: 228 unità abitative, in villini bifamiliari o quadrifamiliari,
tutte al piano terra, dotate di aria condizionata autonoma, tv, minifrigo
non attrezzato, phon. 18 Classic:  camere matrimoniali o a 2 letti (mq.
14). 178 Giada: (fino a 4 posti letto) bilocali con camera matrimoniale,
soggiorno con divano letto estraibile, alcune con angolo cottura a di-
sposizione, bagno, veranda attrezzata (con superficie che varia tra mq.
28 e mq. 32 per unità). Possibilità di 5° letto (esclusivamente letto pie-
ghevole e solo in formula hotel, con ovvia limitazione dello spazio in-
terno). 32 Ambra : (fino a 6 posti letto) trilocali con camera
matrimoniale, 1 cameretta con 2 letti singoli, soggiorno con divano
letto, cucinino indipendente, veranda attrezzata, bagno (mq. 35). Ri-
storanti e Bar : prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante
“Smeraldo” con tavoli assegnati,  a buffet (acqua e vino in caraffa senza
limitazioni). “Zaffiro blu”, bar  vicino alla piscina Rubino, ed in prossimità
della  hall, “bar Smeraldo” vicino alla piscina Smeraldo ed il bar “Dia-
mante” direttamente nella Hall del Marlusa. Sala Pappe a disposizione
negli orari dei pasti principali (vedi MINERVA CARD). Piscine ed im-
pianti sportivi: due piscine lagunari, una, “Rubino”,  vicino la hall, di
oltre 1.000 mq. e l’altra, “Smeraldo”,  di circa 1.500 mq., situata vicino
il ristorante omonimo. Le piscine  dispongono di zona solarium. Tre
campi da tennis ed un campo polivalente, tutti in green set, campo di
“calcio balilla” umano. Teatro: grande anfiteatro con 1200 posti a se-
dere. Sale convegni: Una grande sala per congressi con 500 posti a
sedere, un’altra,  più piccola,  adiacente alla prima con 70 posti a se-
dere. Le sale convegni sono situate all’interno del fabbricato Hall. Il

Marlusa dista circa 800 metri in linea d’aria dal mare. La spiaggia è
raggiungibile  con  servizio navetta gratuito ad orari stabiliti:  un  trenino
che,  con un tragitto di pochi minuti,  accompagna gli ospiti del Marlusa
in pineta, da qui il lido Sibarium si raggiunge a piedi traversando la pi-
neta e percorrendo un breve tratto di lungomare.
Servizi dei villaggi: Servizi inclusi: Servizio spiaggia:1 ombrellone
e 2 lettini per ogni unità abitativa dalla quarta fila in poi assegnati per
tutta la durata del soggiorno. Ristorante: ubicato nella pineta del
Resort, offre a tutti gli ospiti la possibilità di pranzare con menù fisso,
senza supplemento e su prenotazione (apertura/chiusura a discre-
zione della direzione). Cucina per Celiaci:su richiesta, alimenti non
forniti, con personale qualificato alla preparazione dei pasti. Portine-
ria: 24 ore su 24. Servizio navetta ad orari stabiliti: collegamento tra
il villaggio Marlusa e la pineta. Parcheggi: ampi, interni al Resort,
gratuiti e non custoditi.Wi-fi:gratuito, copertura negli spazi comuni
del Resort. Servizio medico: gratuito incluso ad orari stabiliti (extra
orario a pagamento). Servizi a pagamento: Servizio spiaggia nelle
prime 3 file; utilizzo dei campi sportivi illuminati; servizio medico oltre
gli orari prestabiliti; transfer da/per aeroporti; negozi di artigianato,
giornali, parafarmacia, boutique, fotografo, prodotti tipici locali. 
Amici a 4 zampe: ammessi di piccola taglia, escluso spazi comuni
(ristoranti/teatro/piscina ecc), area sgambatoio nel Resort, da se-
gnalare alla prenotazione (supplemento settimanale da pagare in
loco). LO SPORT:(Attività incluse nella Minerva Card) A disposizione
i seguenti impianti sportivi distribuiti nel Resort: 7 campi da Tennis
con illuminazione artificiale, 3 campi di Padel nuovissimi con illumi-
nazione artificiale, Campo di Footgolf a 18 buche Campo MINIGOLF
18 buche (a pagamento e nel Parco SybarisExplora), Palestra Cen-
tro benessere: (A pagamento). 
MINERVA CARD: servizio obbligatorio da pagare in loco.
SOGGIORNI: da domenica a domenica in tutti i periodi o date fisse
pubblicate in tabella (consegna camere/appartamenti dopo le  ore
17.00 e rilascio entro le ore 10.00).
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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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

Gli anni si intendono non compiuti alla data di inizio del soggiorno, è obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e ragazzi che godono
di sconti, in mancanza la struttura applicherà lo sconto della fascia d’età superiore. 
• DOMUS: occupazione massima 4 persone  incluso infant 04/ anni; • GIADA: occupazione minima 3 persone, massima 5 persone incluso infant 04/ anni
(su richiesta con doppi servizi, supplemento da pagare in loco Euro 10 al giorno); • AMBRA: occupazione minima 4 persone, massima 6 persone  incluso
infant 04/ anni; • SPECIALE DOMUS COMUNICANTI MAREGOLF: 4 persone pagano 3 quote, 5 persone pagano 3,5 quote, 6 persone pagano 4 quote
(senza limiti di età) (due camere comunicanti, occupazione minima 4 persone, occupazione massima 6 persone inclusi infant 0/4 anni); 
• SPECIALE ECONOMY SUITE: in sistemazione bilocale giada (non disponibili con doppi servizi), 3 persone pagano 2,3 quote, 4 persone pagano 2,6
quote, 5 persone pagano 2,9 quote (senza limiti di età dai 4 anni in poi, occupazione massima 5 persone incluso infant 0/4 anni), (5° letto pieghevole con
ovvia limitazione dello spazio interno); • Camera singola: (Domus Maregolf o Classic Marlusa): su richiesta con supplemento del 30%; • Amici a 4 zampe:
igienizzazione finale 90 Euro, da pagare in loco; •MINERVA CARD (dal 07/06 al 27/09): obbligatoria per tutti da pagare in loco, al giorno Euro 6 adulti, Euro
8 bambini 0/12 anni; • Servizio spiaggia: 1° fila Euro 84 a settimana; 2° fila Euro 63 a settimana; 3° fila Euro 42 a settimana;
OFFERTE SPECIALI (tutte a disponibilità limitata, cumulabili salvo diversamente indicato):
• Best price: sconto del 25% fino al 09/08 e dal 23/08 e del 15% dal 09/08 al 23/08 per prenotazioni confermate entro il 29/02 (non cumulabile con Nice Price);
• Nice price: sconto del 15% fino al 09/08 e dal 23/08 e del 10% dal 09/08 al 23/08 per prenotazioni confermate entro il 30/04 (non cumulabile con Best Price);
• Speciale 2 persone: sconto del 10% (in camera Domus Maregolf e Classic Marlusa)  in tutti i periodi (valida anche in presenza di infant 0/4 anni).

RiDuzione 3°/4° letto DoMus-giaDa-aMbRa RiDuzione 5°/6° letto aMbRa

Periodi Notti DOMUS MARLUSA 4/8 8/12 dai 12 4/12 dai 12
MAREGOLF Classic Giada Ambra anni anni anni anni anni

10/07 - 19/07 9 729 729 747 801 GRATIS GRATIS 30% 50% 30%
12/07 - 19/07 7 672 672 693 770 GRATIS GRATIS 30% 50% 30%
19/07 - 26/07 7 686 686 714 798 GRATIS GRATIS 30% 50% 30%
26/07 - 02/08 7 686 686 714 798 GRATIS GRATIS 30% 50% 30%
02/08 - 09/08 7 770 770 798 896 GRATIS GRATIS 30% 50% 30%
09/08 - 16/08 7 1.015 1.015 1.071 1.141 GRATIS 50% 30% 50% 30%
16/08 - 23/08 7 889 889 938 1.029 GRATIS 50% 30% 50% 30%
23/08 - 30/08 7 770 770 798 896 GRATIS GRATIS 30% 50% 30%
30/08 - 06/09 7 539 539 560 630 GRATIS GRATIS 30% 50% 30%
06/09 - 13/09 7 399 399 427 490 GRATIS GRATIS 30% 50% 30%

Gli anni si intendono non compiuti alla data di inizio del soggiorno, è obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la
data di nascita dei bambini e ragazzi che godono di sconti, in mancanza la struttura applicherà lo sconto della fascia d’età superiore.  
• Camera family: occupazione minima 3 persone, massima 5 persone  incluso infant 04/ anni (5° letto aggiunto
limitazione dello spazio interno); • Camera singola: su richiesta con supplemento del 30%; • Amici a 4 zampe:
igienizzazione finale 90 Euro, da pagare in loco; • Standard comunicanti: due camere comunicanti fino a 6 posti,
occupazione minima 4 persone di cui 3 quote intere e 4°/5°/6° persona con riduzione del 40%; • Minerva card
(dal 07/06 al 27/09): obbligatoria per tutti da pagare in loco, al giorno Euro 6 adulti, Euro 8 bambini 0/12 anni; 
• Servizio spiaggia: 1° fila Euro 84 a settimana; 2° fila Euro 63 a settimana; 3° fila Euro 42 a settimana;
OFFERTE SPECIALI (tutte a disponibilità limitata, cumulabili salvo diversamente indicato):
• Best price: sconto del 25% fino al 09/08 e dal 23/08 e del 15% dal 09/08 al 23/08 per prenotazioni confermate
entro il 29/02 (non cumulabile con Nice Price); • Nice Price: sconto del 15% fino al 09/08 e dal 23/08 e del 10% dal
09/08 al 23/08 per prenotazioni confermate entro il 30/04 (non cumulabile con Best Price); • Speciale 2 persone:
sconto del 10% (in camera Standard)  in tutti i periodi (valida anche in presenza di infant 0/4 anni).

RiDuzione letto aggiunto

MineRva stanDaRD & FaMily / Pensione coMPleta ~ bevanDe incluse

Periodi Notti Listino 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
4/18 anni 4/18 anni Adulti

07/06 - 14/06 7 490 GRATIS GRATIS 30%
07/06 - 18/06 11 770 GRATIS GRATIS 30%
14/06 - 21/06 7 N.D. N.D. N.D. N.D.
21/06 - 28/06 7 N.D. N.D. N.D. N.D.
28/06 - 05/07 7 N.D. N.D. N.D. N.D.
05/07 - 12/07 7 N.D. N.D. N.D. N.D.
10/07 - 19/07 9 801 GRATIS 50% 30%
12/07 - 19/07 7 770 GRATIS 50% 30%
19/07 - 26/07 7 798 GRATIS 50% 30%
26/07 - 02/08 7 798 GRATIS 50% 30%
02/08 - 09/08 7 896 GRATIS 50% 30%
09/08 - 16/08 7 1.141 GRATIS 50% 30%
16/08 - 23/08 7 1.029 GRATIS 50% 30%
23/08 - 30/08 7 896 GRATIS 50% 30%
30/08 - 06/09 7 630 GRATIS 50% 30%
06/09 - 13/09 7 511 GRATIS 50% 30%
13/09 - 20/09 7 490 GRATIS GRATIS 30%
20/09 - 27/09 7 490 GRATIS GRATIS 30%

MaRegolF DoMus ~ MaRlusa classic ~ giaDa ~ aMbRa / Pensione coMPleta ~ bevanDe incluse
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Corte dei Greci Resort & Spa
����

Cariati marina

Zeus Giunone

giunone

zeus

LINEE GUIDA POLICY COVID
Siamo contenti di poter riaprire e lo faremo rispettando tutte le prescrizioni dettate dalla Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Governo italiano attualmente in vigore.Desideriamo accoglierti con la nostra consueta ospitalità e al contempo garantirti una vacanza
sicura, che tuteli te e gli altri nostri ospiti.Stiamo adottando protocolli di sicurezza interni in linea con le disposizioni di legge e linee-guida per trascorrere in tranquillità, comfort e relax la tua vacanza alla CORTE DEI GRECI RESORT & SPA.Scopri cosa stiamo facendo e
cosa troverai quando sarai qui a Cariati Marina presso il nostro villaggio: CAPACITA’ RICETTIVA RIDOTTA: per garantire i distanziamenti di sicurezza necessari. AMBIENTI SANIFICATI: seguendo rigorosamente i protocolli di sanificazione. UTILIZZO DISPOSITIVI DI PRO-
TEZIONE INDIVIDUALE: come da istruzioni degli organi competenti. SERVIZIO RISTORAZIONE RIMODULATO: senza rinunciare al servizio e alla qualità dei cibi serviti NO BUFFET / TUTTI I PIATTI SERVITI AL TAVOLO SU ORDINAZIONE; TAVOLI RISERVATI: per ogni
nucleo familiare. TAVOLI DISTANZIATI per rispettare la normativa di distanziamento. SPIAGGIA e PISCINA REGOLARMENTE FRUIBILI e REGOLAMENTATI: da orari specifici, le stesse saranno presidiate da operatori qualificati che garantiranno le norme di convivenza, di
distanziamento e di sicurezza. FLUSSI DI ACCESSO AI SERVIZI: (bar – ristorante – spiaggia – piscina – teatro – zone ludiche) verranno regolati e scrupolosamente monitorati per garantire le distanze di sicurezza. CHECK-IN ONLINE e il check-out concertato con gli operatori
del ricevimento. ANIMAZIONE PRESENTE con attività variegate tra sport ed intrattenimento per adulti e bambini che saranno svolte in sicurezza e nel pieno rispetto del distanziamento fisico. STAFF CONTROLLATO e RISPETTOSO NORMATIVA IN VIGORE: tutto il nostro
staff oltre ad essere soggetto ai controlli sanitari di legge, verrà munito di tutti i presidi medico chirurgici del caso. PROTOCOLLO DI EMERGENZA ATTIVO per la gestione in sicurezza di eventuali casi sospetti. ESPOSIZIONE AVVISI E NOTE: per i nostri clienti in merito
all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale. NAVETTA SPIAGGIA-RESORT ATTIVA CON NUMERO CONTINGENTATO: priorità agli ospiti con difficoltà motorie. La spiaggia dista dalla struttura circa 400 metri, raggiungibile a piedi mediante percorso pedonale interno. 
SERVIZI SOSPESI TEMPORANEAMENTE IN ACCORDO CON LE NORMATIVE IN VIGORE: Parco giochi se non monitorato dagli addetti; Feste e giochi che possano mettere a rischio la sicurezza degli ospiti Zone umide del centro benessere; Campi di calcetto; Palestra;
Beach volley. POLITICA DI CANCELLAZIONE: PRENOTAZIONI IN ESSERE in caso di annullamento è previsto il rimborso dell’acconto già versato mediante voucher come da decreto legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 2 marzo, il n. 9/2020, poi ampliato
dall’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo. I voucher potranno essere utilizzati nella stagione in corso o nella stagione 2021. I voucher sono cedibili. NUOVE RICHIESTE DI PRENOTAZIONE: Devono essere inviata alla nostra struttura con anticipo
e comunque non meno di 15 giorni dalla data di arrivo. Possibilità di annullamento senza penali entro 14 gg dalla data di arrivo.
BUONI VACANZE: CORTE DEI GRECI RESORT & SPA:  accetta i BUONI VACANZA in attesa delle norme che ne regolamentano l’uso.

Posizione
Inserito in un profumato parco naturale di 23 ettari che si estende fino al
mare dove primeggia la presenza di moltissime piante di ulivi, agrumi, eu-
calipti alternate da ampi spazi verdi a disposizione degli ospiti. Il caratte-
ristico borgo medioevale di Cariati è a soli 4 Km. 

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Crotone (KR) a 70 km;  Aeroporto di Lamezia
Terme (CZ) a 150 km.   
In treno: Stazione FS di Cariati Marina.
In auto: Autostrada “Adriatica” uscita Taranto, SS 106 Jonica direzione
Reggio Calabria al km 299,3. Autostrada “del Sole” uscita Sibari Spez-
zano, direzione SS 106 Jonica km 299,3. 

DesCrizione e servizi
È composta da un nuovissimo ed elegante Hotel “ZEUS” di 104 camere su tre
piani e dall’Hotel “GIUNONE “ con 71 camere. 
Camere: eleganti e molto confortevoli; tutte dispongono asciugacapelli, telefono,
TV, cassaforte, minifrigo non attrezzato. Si dividono in: ZEUS:Camere Standard,
doppie , triple, quadruple (4° letto a castello) distribuite tra piano terra, primo
piano e piano mansardato  (assegnazione a discrezione della Direzione in base
alla disponibilità). Servizi con vasca nelle camere del piano terra e primo piano,

box doccia nelle camere dell’ultimo piano. Camere Comfort (doppie, triple, qua-
druple e quintuple), più ampie delle camere standard, accolgono su richiesta, il
5° letto. Dispongono di balcone e vasca idromassaggio. Camere Comunicanti
(su richiesta) ubicate in mansarda e costituite da 2 camere comunicanti con 2
servizi (occupazione 4/6 persone). Per le camere comunicanti  viene richiesto
pagamento minimo 4 quote intere + eventuale 5°/6°letto (su richiesta) con ridu-
zioni da tabella.GIUNONE: Camere Standard, (doppie, triple, quadruple con
4° letto a castello), dotate di servizi privati con box doccia. Bicamere (triple, qua-
druple e quintuple)  costituite da 2 camere con unico servizio con box doccia,
atte ad ospitare su richiesta fino a 5 persone; Mansarde (low cost), situate all’ul-
timo piano prendono luce da particolari lucernai triangolari e dispongono di ser-
vizio con box doccia. Le camere del piano terra e primo di entrambi gli Hotel
dispongono di poggiolo. Le mansardate hanno il finestrone. Disponibili, a 20 metri
dall’hotel Zeus, camere con giardino per famiglie con animali (sempre su richie-
sta). Le Comunicanti/Zeus e le Bicamere/Giunone sono ideali per nuclei familiari
o di amici.Per finire, in entrambi gli hotel, camere standard a 2 letti a norma CEE
adatti anche a persone diversamente abili. Ristorazione: Nel Resort sono a di-
sposizione i seguenti ristoranti: ristorante Demetra nell’ hotel ZEUS e ristorante
Dafne nell’hotel GIUNONE; in entrambi il servizio è a buffet arricchito con piatti
tipici regionali ed alcune serate a tema. Acqua e vino in caraffa sempre inclusi.
Spiaggia: di sabbia (ciottoli sul bagnasciuga) dista 400 metri e si raggiunge con
un percorso pedonale, in buona parte ombreggiato, o con navetta dell’albergo a
orari prestabiliti. Sono a disposizione: 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per unità

abitativa, inclusi nella Tessera Club (escluso 1°/2° fila, prenotazione e pagamento
in loco).  Servizi e attrezzature: Ricevimento 24 ore su 24 sia all’hotel ZEUS
che all’ hotel Giunone, 5 bar di cui 1 in spiaggia, 1 in anfiteatro e 1 in piscina, 1
bar Zeus e 1 bar Giunone, parcheggio interno ombreggiato e incustodito. Bou-
tique all’interno del villaggio. WI-FI Free nelle aree comuni per entrambi gli hotel.
A Cariati negozi, farmacia e ospedale. Per il benessere: All’interno del Resort
curatissimo Centro Benessere “Afrodite”, vasca idromassaggio, percorso Kneipp,
sauna e bagno turco, doccia emozionale, attrezzata palestra Tecnogym; il costo
dell’ingresso in Spa è di euro 25 per persona (solo maggiorenni) al giorno utilizzo
e consente l’utilizzo di tutte le attrezzature. A pagamento per tutti centro estetico.
Lo Sport e il divertimento: inclusi nella tessera Club piscina attrezzata di om-
brelloni e lettini, uso diurno dei campi da tennis e di calcetto, ping pong, beach
volley, canoa. Parco giochi, corsi collettivi di nuoto, aerobica, acquagym, balli
latino americani, tiro con l’arco, scuola calcio per bambini. Animazione diurna
con attività e tornei sportivi, e serale con spettacoli in anfiteatro ed intrattenimenti
musicali. Mini Club 4/8 anni, Teeny club 8/12 anni e Junior club 12/18 ad orari
prestabiliti.  A pagamento: uso notturno dei campi sportivi, lezioni individuali
degli sport previsti, escursioni. Maneggio convenzionato all’ interno del villaggio.
Animali: ammessi di piccola taglia (previsto uno per camera e massimo 10 kg)
con supplemento (escluso locali comuni, al guinzaglio sulla spiaggia). 
Soggiorni: da sabato ore 17.00 (inizio soggiorno con la cena)  a sabato ore
10.00 (fine soggiorno con colazione). In caso di arrivo posticipato o interruzione
della vacanza non è previsto nessuno sconto.
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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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

(*) PRENOTA PRIMA
ULTERIORE SCONTO COME DA TABELLA. GLI SCONTI APPLICATI POTRANNO 
VARIARE IN FUNZIONE DELLA DISPONIBILITÀ E SONO SOGGETTI A REVOCA

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis nel letto con i genitori o in culla propria (se in camera con un solo adulto verrà applicato
il supplemento singola); • Culla: Euro 35 a settimana su richiesta, pasti e bevande fuori buffet su richiesta a
pagamento; • Camera doppia uso singola: +50% dall 08/08 e dal 22/08; + 30% nei restanti periodi; • Sup-
plemento camere comfort Zeus: + 10% (su richiesta); • Sistemazione bicamera (disponibile solo al Giunone)
composta da 2 camere con un solo bagno: minimo 3 quote intere, eventuale 5° letto riduzione 50%; • Tessera
club obbligatoria da pagare in loco: adulti Euro 40 a settimana, bambini 4/12 anni Euro 35 a settimana; 
• Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento di Euro 50 per disinfestazione finale; 1° e 2° fila in
spiaggia: possibilità di prenotare il posto in spiaggia con supplemento da pagare in loco  fino ad esaurimento
disponibilità Euro 70 a settimana per 1° fila, Euro 60 a settimana per 2° fila; • Late check out: previa verifica
di disponibilità, fino alle ore 14: Euro 10 a persona dai 4 anni.

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro e soggette a disponibilità limitata, cumulabili solo con il prenota prima):
• Speciale coppie: sconto del 10% e 2 percorsi benessere omaggio nella Spa Afrodite. Sconto valido in tutti i pe-
riodi per 2 persone adulti paganti in camera doppia (non valido in presenza di infant), in caso di coppia è l’unica
offerta speciale applicabile ed è cumulabile solo con “Prenota Prima”; • Single + bambino: 1 adulto + 1 bambino
3/12 anni pagano 1 quota intera e una scontata del 50%; • Camere low cost: sistemazione presso le camere
mansardate dell’ hotel giunone, sconto del 10%; • Benvenuti al sud: contributo sulle spese di viaggio di Euro 90
per clienti provenienti dalle regioni dall’abruzzo/lazio in su. Sconto valido sul totale del soggiorno e per soggiorni
di almeno una settimana.

È OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTI CHE ATTESTINO LA DATA DI NASCITA PER COLORO CHE GODONO DI SCONTI, 
IN MANCANZA LA STRUTTURA APPLICHERÀ LO SCONTO DELLA FASCIA D’ETÀ SUPERIORE.

Riduzione letto aGGiunto

penSione Completa ~ bevande inCluSe

Periodi Notti Listino Prenota Listino Prenota 3° letto 3° letto 4°/5° letto
Prima(*) Prima(*) 3/12 anni dai 12 anni dai 3 anni

30/05 - 06/06 7 308 -20% 343 -20% GRATIS 50% 50%
06/06 - 13/06 7 329 -20% 364 -20% GRATIS 50% 50%
13/06 - 20/06 7 329 -20% 364 -20% GRATIS 50% 50%
20/06 - 27/06 7 420 -20% 462 -20% GRATIS 50% 50%
27/06 - 04/07 7 546 -20% 595 -20% GRATIS 50% 50%
04/07 - 11/07 7 567 -20% 616 -20% GRATIS 50% 50%
11/07 - 18/07 7 595 -20% 644 -20% GRATIS 50% 50%
18/07 - 25/07 7 658 -20% 707 -20% GRATIS 50% 50%
25/07 - 01/08 7 658 -20% 707 -20% GRATIS 50% 50%
01/08 - 08/08 7 770 -20% 819 -20% GRATIS 50% 50%
08/08 - 15/08 7 896 -15% 945 -15% 80% 50% 50%
15/08 - 22/08 7 896 -15% 945 -15% 80% 50% 50%
22/08 - 29/08 7 658 -20% 707 -20% GRATIS 50% 50%
29/08 - 05/09 7 476 -20% 518 -20% GRATIS 50% 50%
05/09 - 12/09 7 329 -20% 364 -20% GRATIS 50% 50%
12/09 - 19/09 7 308 -20% 343 -20% GRATIS 50% 50%

HOTEL ZEUSHOTEL GIUNONE

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte

Ristorante Demetra
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Club esse Sunbeach
����

Golfo 
di squillace

In questo periodo di emergenza abbiamo lavorato intensamente per farci trovare pronti alla ripartenza. L’abbiamo fatto con la massima serietà, come sempre facciamo quando si tratta della sicurezza dei nostri ospiti e dei nostri collaboratori,
senza dimenticare l’obiettivo del relax e del divertimento, indispensabili per una vacanza vera, con la fantasia che ci contraddistingue. Siamo convinti che la formula del Villaggio Turistico non possa prescindere da determinate dinamiche
che appartengono a tutti noi, che ci fanno star bene al di là del mare, del cibo e di tutti i servizi alberghieri. Non possiamo cambiare il nostro DNA, ma possiamo, anzi dobbiamo, adattarlo alle nuove regole. Per questo motivo abbiamo
elaborato un piano per la ripartenza della stagione estiva in tutta sicurezza in conformità alle normative vigenti ed ai protocolli nazionali e regionali. Naturalmente saremo pronti ad adeguare le nostre procedure, sulla base delle ulteriori
indicazioni e prescrizioni da parte delle autorità competenti.

SECURITY PLAN CLUB ESSE
PRECAUZIONI GENERALI: Ogni collaboratore di tutti i reparti delle nostre strutture, verrà sottoposto a sorveglianza sanitaria e controllo giornaliero della temperatura corporea e sarà formato e informato su tutte le
procedure da applicare e da seguire sulla base dei decreti di sicurezza legati al COVID-19. Sarà possibile iniziare il proprio soggiorno in tutti i giorni della settimana, per scaglionare gli arrivi in piccoli gruppi consentendoci
di gestire al meglio la fase del check-in. All’arrivo i nuovi ospiti saranno debitamente informati su tutte le procedure necessarie per una corretta convivenza all’interno dei nostri Resort.
Le aree di maggior passaggio all’interno del Resort saranno munite di stazioni gel-igienizzante. Al momento, l’utilizzo delle mascherine è obbligatorio in qualsiasi situazione dove non si riesca a mantenere il corretto distanziamento.
L’obbligo seguirà le procedure in corso di validità al momento della presenza nel Resort. Ogni struttura limiterà la vendita delle camere in funzione delle misure di distanziamento necessarie, soprattutto nelle sale ristorante, al fine di evitare
sovraffollamenti e assembramenti. Tutti gli ospiti saranno tenuti a rispettare rigorosamente le normative inerenti alle distanze minime e tutte le procedure previste dalle informative esposte in struttura per la propria sicurezza e per quella
degli altri ospiti. Per le procedure di disinfezione e sanificazione saranno utilizzati specifici macchinari di ultima generazione con tecnologie approvate da OMS e ISS, per sterilizzare gli ambienti da virus e batteri in tutta la struttura
(camere, sala ristorante, bar, reception, divani, sedie, sdraio, lettini, e quant’altro).
RICEVIMENTO E CAMERE: Gli ospiti saranno accolti dal nostro servizio di ricevimento che eseguirà tutte le procedure di ingresso in sicurezza. Ad ogni ospite, a tutela di tutto il Resort, sarà richiesta un’ autocertificazione di non aver
contratto il COVID-19, di non averne i sintomi, e di non essere esposto a provvedimento di quarantena. Agli ospiti in arrivo saranno consegnate camere COVID-Free, ovvero precedentemente sanificate. Le camere saranno igienizzate gior-
nalmente e sanificate almeno una volta a settimana incluse tutte le suppellettili. La biancheria da letto e da bagno arriverà in struttura con rigorosi certificati di idoneità che seguono le linee guida dell’OMS e dell’ISS e con certificazione
UNI EN 14065:2016. RISTORAZIONE: La disposizione della sala ristorante terrà conto delle misure di distanziamento previste dalle linee guida e dai decreti vigenti. Sarà assegnato un tavolo ad ogni camera. Al posto dei buffet saranno
predisposte delle zone food dove i pasti saranno serviti direttamente dal nostro personale, nessun self-service sarà ammesso. Tutte le zone food saranno schermate e verranno sanificate alla fine di ogni servizio. Gli accessi al locale della
biberoneria saranno regolamentati, l’igienizzazione sarà effettuata più volte nell’arco della giornata e la disinfezione programmata giornalmente. Inoltre, sarà offerto, per quanto possibile, l’utilizzo di prodotti monoporzione e di dispenser
ermetici. Per gli ospiti in formula pernottamento e prima colazione abbiamo organizzato una linea dedicata di ristorazione espressa da asporto da poter consumare in tutta tranquillità in camera o negli spazi all’aperto del Resort e in più
abbiamo deciso di ampliare l’offerta inserendo fra gli alimenti da asporto anche la pizza tonda. Le zone per la colazione sono state riorganizzate ed ampliate, utilizzando anche gli spazi esterni alla sala ristorante. 
PISCINA: L’accesso all’area prendisole delle piscine sarà organizzato in conformità alle normative vigenti in materia di distanziamento. L’accesso alla vasca sarà libero per tutti gli ospiti, con l’obbligo dell’uso di cuffie da nuoto ed il rispetto
della distanza minima dagli altri bagnanti. 
SPIAGGIA: Le postazioni spiaggia saranno assegnate dal nostro personale quotidianamente. Sono state disegnate tenendo conto delle misure di distanziamento previste dai decreti. Anche in questo caso attueremo rigidi protocolli di
sanificazione ad ogni cambio di ospite, con cadenza minima giornaliera. Al momento non ci sono particolari restrizioni per il bagno in mare, sempre rispettando la distanza minima dagli altri bagnanti. ANIMAZIONE, INTRATTENIMENTO
E SPORT: L’animazione, cuore pulsante del gruppo Club Esse, è stata riorganizzata senza perdere i suoi caratteri di eccellenza. Tutte le attività sportive, ludiche e di intrattenimento permesse saranno organizzate per singoli ospiti o
comunque in modo da poter garantire nella maniera migliore il distanziamento sociale. L’Hero Camp, tanto amato dai nostri piccoli ospiti, cambierà orari per consentire ai bambini di pranzare con i loro genitori in totale sicurezza. Abbiamo
incrementato il numero degli Hero Trainer per permettere una suddivisone dei bambini in gruppi più piccoli e più facilmente gestibili, ed alla sera abbiamo introdotto la novità 2020, la Hula-Dance, ovvero la baby dance dei nostri piccoli
eroi, svolta all’interno di cerchi distanziati poggiati a terra, per consentire giocando l’adeguato distanziamento. 

“I SERVIZI PREVISTI DALLA SCHEDA TECNICA E NON INTERESSATI DAL SECURITY PLAN RIMANGONO INVARIATI”.

Posizione
Il CLUB ESSE SUNBEACH è un moderno resort internazionale situato
sul miglior tratto della costa ionica della Calabria: il meraviglioso Golfo
di Squillace, una delle zone di mare più belle di tutto il sud Italia. Le
splendide spiagge si alternano ai borghi storici, come Squillace antica,
e alle località turistiche più vivaci, come Soverato, Copanello o lo stesso
Lido di Squillace dove sorge il Resort.  

Come ArrivAre
In aereo:Aeroporto di Lamezia Terme Sant’Eufemia a 52 km. 
In treno:Stazione FFSS di Catanzaro Lido a 7 km.
In auto: Autostrada A3 (Salerno-Reggio Calabria) fino a Lamezia Terme,
poi superstradaLamezia/Garmaneto/Soverato quindi SS106 fino a Squillace. 

DesCrizione e servizi
Sistemazione: le 232 camere sono dotate di servizi privati con doccia e
asciugacapelli, aria condizionata, mini-frigo, cassaforte, tv e telefono. Si di-
vidono in: Comfort (doppie, triple e quadruple con letto a castello), Suite
(fino a 5 posti letto, composte da una camera matrimoniale, soggiorno con
divano letto matrimoniale o letto a castello, patio o terrazza attrezzata) e
camere Suite Laguna (fino a 4 posti letto, composte come le Suite, tutte
con patio attrezzato e accesso diretto alla piscina Laguna). Sono disponibili
camere per ospiti diversamente abili. Villaggio “ALL INCLUSIVE”, a sot-
tolineare l’internazionalità del resort è disponibile la sola formula “All Inclu-

sive” che comprende consumazioni libere al bicchiere presso i bar della
struttura dalle 10:00 alle 23:00 (dalle 10:00 alle 19:00 per il Pool Bar ed il
Beach Bar). Prodotti inclusi: acqua, vino, birra, caffetteria, succhi, varie bibite
gasate zuccherate, ampia scelta di cocktail alcolici ed analcolici, vermouth,
limoncello, amaro locale, Gin, Vodka, Rum, Grappa. Non verranno servite
bevande alcoliche ai minori. Ristorazione (Vedi Security Plane): Sono
sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a
pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra
chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali e nazionali. Il nostro
personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze
alimentari, prodotti specifici non forniti che, se necessari, dovranno essere
forniti direttamente dall’ospite (alimenti per celiaci acquistabili anche presso
la struttura). Per i bambini, ogni giorno:  Biberoneria: area attrezzata, de-
dicata 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 pre-
parati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo
di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato,
latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di sta-
gione). Servizi, attrezzature e sport: ristorante centrale climatizzato con
grande patio per mangiare anche all’aperto e ristorante “La Terrazza” di-
sponibile su prenotazione senza supplemento, con spettacolare vista sulla
piscina. Bar centrale, bar piscina e bar spiaggia, 2 grandi piscine attrezzate
(“Cassiodoro” che ospita tutte le attività con spazi per adulti e per bambini
e “Laguna” per chi ama la tranquillità), 3 campi da tennis, 2 campi da bocce,

bazar. Parcheggio esterno non custodito, disponibile parcheggio interno
con supplemento. Wi-fi disponibile nelle zone comuni. Acquisto su ordina-
zione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al mo-
mento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Nolo auto. Ricco
programma di escursioni. Spiaggia: ampia spiaggia di sabbia, privata e at-
trezzata con ombrelloni sdraio e lettini disponibili per ogni camera a partire
dalla seconda fila (prima fila a pagamento in loco). Snack bar con terrazza
panoramica, docce e servizi. Animazione e Intrattenimento (Vedi Secu-
rity Plane): il Club Esse Sunbeach è un grande villaggio multilingue con
formula club prettamente internazionale. Tutti i servizi saranno resi in modo
accessibile a tutta la clientela presente, La struttura gode di ampi spazi
perfettamente funzionali alle attività, come la piscina, la spiaggia, il piano
bar e il teatro. Disco Bar Piscina. Il sorriso contagioso dell’equipe di anima-
zione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco pro-
gramma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e
divertimento in un clima di allegria e condivisione. 

Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la
mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri pic-
coli eroi per intrattenerli con attività ludiche, arti-
stiche e sportive e sensibilizzarli sui temi
dell’ecologia. “Hero Camp” (dai 3 ai 13 anni ul-
teriormente diviso per fasce di età) “Young
Club” (dai 13 ai 18 anni). 
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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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

(*) PRENOTA PRIMA AL 30/04 (O FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITÀ) 

3° LETTO 13/18 ANNI GRATIS (ESCLUSO 09/08-23/08)

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, 7 Euro al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera,
eventuale seconda culla solo su richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario; • Doppia
uso singola: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità, escluso suite); • Supplemento suite laguna
(2/4 posti letto): Euro 30 al giorno a camera (sulla tariffa suite); • Speciale “for 4”: 4 adulti in una camera pagano 3 quote
intere (in letto a castello), offerta applicabile anche in Suite con riduzione 5° letto come da tabella e relativa quota Suite; 
• Speciale adulto con bambino: un adulto con un bambino (3-13 anni) in camera doppia pagano 1,5 quote (escluso suite);
• Esse plus: Euro 40 al giorno a camera; • Animali domestici: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione
delle zone comuni, con contributo per igienizzazione finale Euro 50, da pagare in loco; • Tessera club “Esse Card”: inclusa.

Riduzione letto aGGiunto

penSione Completa in all inCluSive ~ teSSeRa Club inCluSa

Periodi Notti Standard Suite 3° letto 3°letto 4°letto 3°/4° letto 5° letto in suite
3/13 anni 13/18 anni 3/18 anni dai 18 anni 3/18 anni dai 18 anni

31/05 - 07/06 7 455 490 GRATIS 50% (*) 50% 25% 50% 25%
07/06 - 14/06 7 490 525 GRATIS 50% (*) 50% 25% 50% 25%
14/06 - 21/06 7 560 595 GRATIS 50% (*) 50% 25% 50% 25%
21/06 - 28/06 7 630 665 GRATIS 50% (*) 50% 25% 50% 25%
28/06 - 05/07 7 700 770 GRATIS 50% (*) 50% 25% 50% 25%
05/07 - 12/07 7 770 840 GRATIS 50% (*) 50% 25% 50% 25%
12/07 - 19/07 7 770 840 GRATIS 50% (*) 50% 25% 50% 25%
19/07 - 26/07 7 840 910 GRATIS 50% (*) 50% 25% 50% 25%
26/07 - 02/08 7 840 910 GRATIS 50% (*) 50% 25% 50% 25%
02/08 - 09/08 7 945 1.050 GRATIS 50% (*) 50% 25% 50% 25%
09/08 - 16/08 7 1.155 1.260 50% 50% 50% 25% 50% 25%
16/08 - 23/08 7 1.155 1.260 50% 50% 50% 25% 50% 25%
23/08 - 30/08 7 945 1.050 GRATIS 50% (*) 50% 25% 50% 25%
30/08 - 06/09 7 700 770 GRATIS 50% (*) 50% 25% 50% 25%
06/09 - 13/09 7 560 595 GRATIS 50% (*) 50% 25% 50% 25%
13/09 - 20/09 7 455 490 GRATIS 50% (*) 50% 25% 50% 25%
20/09 - 27/09 7 455 490 GRATIS 50% (*) 50% 25% 50% 25%

Tessera Club “Esse Card”: inclusa, comprende accesso alle piscine
e alla spiaggia privata attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini dispo-
nibili per ogni camera (a partire dalla seconda fila, prima fila a paga-
mento in loco). Attività del Hero Camp e Young Club, utilizzo di campi
da tennis e calcetto; beach volley e beach tennis, utilizzo delle canoe,
fitness, acquagym, balli di gruppo, giochi e tornei, piano bar, accesso
al teatro per gli spettacoli serali. 

Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’uti-
lizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con ac-
cesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali
domestici: ammessi uno per camera, di piccola taglia (max 20 Kg),
con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio di igie-
nizzazione finale. Arrivi e partenze: “check in” dopo le ore 16 e “check
out” entro le ore 10. Inizio e fine soggiorno: dal 19/07 al 30/08 solo di

domenica altri giorni su richiesta. 
Soggiorno minimo: 7 notti dal 19/07 al 30/08; 4 notti negli altri periodi
con supplemento 10%. Soggiorni di durata inferiore su richiesta e sog-
getti a un supplemento del 20%. I limiti di età si intendono sempre per
anni non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio
documento di identità alla conferma e all’arrivo in struttura). Infant 0-3
anni gratuiti (con infant card obbligatoria).

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte



100

Calabria⥤ S. Andrea Apostolo dello Jonio

Nausicaa Village
���

PoSizione
Nel cuore della Magna Grecia, nel versante jonico della Calabria, il
Villaggio Nausicaa è situato a poca distanza dal centro abitato di
Sant’Andrea dello Jonio. Sorge in uno dei punti più belli della costa
jonica ed è costituito da un corpo centrale e da diversi nuclei di ca-
sette bianche immerse nel curatissimo verde tra piante ed ulivi se-
colari. Direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia bianca che si
estende per chilometri davanti ad un mare limpido e pulito. 

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Lamezia Terme a 65 Km e Crotone 80 km.  
In treno: Stazioni di S. Andrea dello Jonio o Soverato o Lamezia
Terme.
In auto: Autostrada A3 fino a Lamezia Terme, poi superstrada La-
mezia/Germaneto/Soverato quindi SS 106 fino a Sant’Andrea Jonio. 

DeSCrizione e Servizi
Camere: 170, ubicate in costruzioni a schiera a 2 piani circondate
dal verde o nel corpo centrale, tutte dotate di aria condizionata, ven-
tilatore a pale, frigo, servizi con doccia e asciugacapelli, Tv LCD, cas-
setta di sicurezza, giardino comune o balcone/terrazzo; le camere
del corpo centrale e le doppie al primo piano sono fornite di telefono.
Disponibili seguenti tipologie di camere: Standard per 2/3/4 persone
(triple e quadruple non a piano terra; quadruple con letto a castello);
Standard con Terrazza per 3/4 persone, camere al 1° piano con
ampia terrazza di 16 mq con veranda in legno ed attrezzata con ta-
volo e sedie (quadruple composte da cameretta matrimoniale e ca-

mera con letto a castello); Family a 2 vani, occupazione minima 4
persone, (possibilità di 5° letto aggiunto su richiesta), tutte a piano
terra con giardino comune. 
Trattamento: Pensione Completa con bevande ai pasti (acqua e
vino), quindi non più Soft All Inclusive.
Servizio ristorazione: a ciascuna camera verrà assegnato il proprio
tavolo che rimarrà lo stesso per tutto il soggiorno; il servizio molto
probabilmente sarà al tavolo (salvo possibilità di proporre un buffet
servito) con menu fisso a scelta tra 2 primi, 2 secondi con contorni,
insalate e dessert, sempre con acqua e vino inclusi. 
Biberoneria disponibile piccola area preparazione pasti presso il ri-
storante per bambini 0/3 anni, dispone di cucina attrezzata con scal-

dabiberon, microonde, frullatore, frigorifero, piastre elettriche, utensili,
vengono forniti pastina, brodo vegetale, passato di verdure/pomo-
doro, pesce o pollo lesso, frutta, formaggini e latte. 
Animazione: verrà svolta con un programma ridotto e light, in modo
tale da evitare assembramenti, sia diurna che serale. 
Miniclub: questo servizio non sarà più disponibile, salvo successive
modifiche all’ordinanza; i bambini potranno comunque liberamente
utilizzarne le strutture ed il parco giochi . 
Piscine: l’accesso sarà contingentato e limitato nel rispetto dei pa-
rametri dell’ordinanza (1 persona ogni 7 mq sia in acqua che sul so-
larium). 
Servizio Spiaggia: non subirà modifiche, salvo che ci sarà una mag-
giore distanza sia tra gli ombrelloni che tra le file.e l’ombrellone as-
segnato sarà lo stesso per tutto il soggiorno. 
Spiaggia: di fronte al villaggio, con attraversamento del lungomare,
ampia e di sabbia bianca, attrezzata con 1 ombrellone, 1 sdraio ed
1 lettino a camera, docce, servizi, spogliatoio ed infermeria.  
SERVIZI: reception, ascensore corpo centrale, parcheggio interno
incustodito, fotografo, areaWi-Fi gratuita, servizio medico a richiesta
a pagamento; chiesa, farmacia e bancomat a 500 m. 
A pagamento prodotti specifici per l’infanzia. 
Carte di credito: Visa, Master Card e POS. 
Animali: ammessi di piccola taglia a pagamento, in camere dedicate.
Non ammessi nelle aree comuni quali spiaggia, ristorante e area pi-
scina. Vengono fornite ciotole per acqua e cibo. 
Soggiorni: minimo 3 notti fino al 02/08 e dal 30/08, 7 notti dal 02/08
al 30/08.

S.Andrea
Apostolo 
dello Jonio

LINEE GUIDA ANTI COVID

A seguito degli ultimi decreti del Governo e della conseguente
ordinanza n° 43 del 17/05/2020 della Regione Calabria e
salvo “complicazioni” derivanti da eventuali modifiche e/o de-
creti attuativi successivi siamo lieti di comunicarVi che:
Fermo restando che Le nuove disposizioni ci costringeranno
a rivedere e rimodulare parte dei ns. servizi, al fine di poterVi
intanto mettere in condizione di proporre la ns struttura, vi an-
ticipiamo di seguito le principali modifiche che abbiamo
apportato. Tutti i servizi dovranno essere utilizzati nel rispetto
delle norme contenute nell’ordinanza regionale ed eventuali
decreti attuativi successivi.
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TASSA DI SOGGIORNO: 
OBBLIGATORIA EURO 1 AL GIORNO A PERSONA A PARTIRE DAI 15 ANNI, DA SALDARE ALL’ARRIVO.

BEST PRICE AL 30/04 
VALIDO SOLO PER SOGGIORNI  DI ALMENO 7 NOTTI CONFERMATE ENTRO IL 30/04, 

(SOGGETTO A RICONFERMA CON DISPONIBILITÀ LIMITATA)

SMART PRICE  
VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DEL SOGGIORNO

(SOGGETTO A RICONFERMA CON DISPONIBILITÀ LIMITATA)

FLEX PRICE  
CON POSSIBILITA’ DI CANCELLAZIONE FINO A 7 GIORNI PRIMA SENZA PENALI 

(APPLICABILE SEMPRE SALVO DISPONBIILITÀ)

(*) GRATUITA’ 3/14 ANNI IN TERZO LETTO STANDARD: SOGGETTA A CONTINGENTAMENTO, SU RICONFERMA, ESAURITA LA DISPONIBILITA’ DEDICATA VERRA’ APPLICATA LA RIDUZIONE DEL 70%;

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: obbligatorio in loco Euro 10 al giorno, include culla e servizio di biberoneria; • Camera standard
con terrazza 16 mq: +10% (solo triple e quadruple); • Camera singola: +30%, nessun supplemento fino al
21/06 e dal 06/09 (anche con infant 0/3 anni) per soggiorni di minimo 7 notti; • Soggiorni inferiori a 3 notti: +
20% (sempre su richiesta); • Tessera club: obbligatoria Euro 6 a persona al giorno a partire da 3 anni; • Animali:
ammessi di piccola taglia Euro 8 al giorno da richiedere alla prenotazione; • Supplemento prime file in spiaggia:
prima fila Euro 9 al giorno a camera, seconda fila Euro 6 al giorno a camera (su richiesta fino ad esaurimento)
incluso un noleggio di 2 teli mare a camera a soggiorno (con cauzione); • Noleggio telo mare: Euro 4 a telo a
cambio (cauzione Euro 10); • Speciale coppie: sconto di Euro 42 a camera a settimana a 2 adulti in camera
doppia/matrimoniale (anche con eventuale infant 0/3 anni) in tutti i periodi; • Bambini 3/14 anni con 1 adulto:
riduzione del 40% sul 1° bambino, riduzione del 70% sul 2° bambino; • Vacanza lunga: sconto del 5% per
soggiorni di almeno 14 notti, in tutti i periodi (cumulabile con le altre offerte speciali). 

Riduzione letto aGGiunto

Soft all inCluSive

Periodi Notti Best Price Smart Flex 3° letto aggiunto
al 30/04 Price Price 3/14 anni dai 14 anni 3/14 anni dai 14 anni

07/06 - 14/06 7 378 427 462 GRATIS (*) 30% 50% 30%

14/06 - 21/06 7 399 448 490 GRATIS (*) 30% 50% 30%

21/06 - 28/06 7 427 476 518 GRATIS (*) 30% 50% 30%

28/06 - 05/07 7 476 525 567 GRATIS (*) 30% 50% 30%

05/07 - 12/07 7 518 567 616 GRATIS (*) 30% 50% 30%

12/07 - 19/07 7 518 567 616 GRATIS (*) 30% 50% 30%

19/07 - 26/07 7 602 651 707 GRATIS (*) 30% 50% 30%

26/07 - 02/08 7 602 651 707 GRATIS (*) 30% 50% 30%

02/08 - 09/08 7 672 721 784 GRATIS (*) 30% 50% 30%

09/08 - 16/08 7 854 903 980 GRATIS (*) 30% 50% 30%

16/08 - 23/08 7 805 854 931 GRATIS (*) 30% 50% 30%

23/08 - 30/08 7 581 630 686 GRATIS (*) 30% 50% 30%

30/08 - 06/09 7 427 476 518 GRATIS (*) 30% 50% 30%

06/09 - 13/09 7 378 427 462 GRATIS (*) 30% 50% 30%

13/09 - 20/09 7 350 399 434 GRATIS (*) 30% 50% 30%

4° letto standard
3°/4°/5° letto family room

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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Borgo di Fiuzzi Resort & Spa
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Praia a mare

Calabria⥤ Praia a Mare

vacanze sicure: protocollo adottato
Ø Il numero di ospiti accolto sarà ridotto in funzione degli spazi disponibili; Ø idoneo materiale informativo sarà a disposizione del personale e degli ospiti così da predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione; Ø saranno introdotte procedure
atte a garantire la norma del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro in tutte le aree comuni, favorendo la differenziazione dei percorsi durante tutte le attività che potrebbero produrre assembramenti (check�in, check�out, bar, accesso al ristorante,
etc); Ø potrà essere rilevata la temperatura corporea a tutti gli ospiti in arrivo, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5°C e/o in presenza di sintomi respiratori evidenti; Ø verrà eseguito il controllo della temperatura corporea a tutto lo staff delle
strutture quotidianamente; Ø sarà garantita un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro�alcoliche in varie postazioni all’interno della struttura, con particolare attenzione per le zone più frequentate come la hall; Ø lo
staff sarà dotato di mascherine e guanti; Ø le mascherine saranno obbligatorie per gli ospiti nel ristorante (eccetto che al proprio tavolo), e in ogni altra circostanza ove non potrà essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro; Ø le procedure
di pulizia delle zone comuni saranno potenziate con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, maniglie porte e finestre, pulsantiere ascensori, etc); Ø tutti i collaboratori riceveranno formazione
adeguata così da garantire una corretta prevenzione, sia personale che nei confronti degli ospiti della struttura; Ø verrà predisposto un protocollo di emergenza per la gestione in sicurezza di eventuali casi sospetti di contagio; Ø dove si renda necessario
la fruizione dei servizi potrebbe essere regolamentata con accessi e orari scaglionati e doppi turni. SPIAGGIA e PISCINA: Ø in spiaggia e in piscina le dotazioni a favore dei clienti (ombrelloni, sdraio e lettini). SERVIZIO SPIAGGIA: 1 ombrellone e 2 lettini a
camera assegnati dalla terza fila in su. Piscine esterne: adulti lagunare e piccola per bambini. Saranno distanziate secondo i protocolli nazionali e regionali in vigore; Ø le attività ludico�sportive di gruppo saranno rimodulate in modo da non dar luogo ad as-
sembramenti; Ø l’accesso in piscina potrebbe essere regolamentato al fine di evitare assembramenti. CAMERE: Ø le procedure di pulizia delle camere saranno potenziate con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza le camere
saranno sanificate con prodotti a base di alcool e sodio ipoclorito e la biancheria verrà sanificata ad alte temperature; RISTORANTI e BAR: Ø i tavoli dei ristoranti saranno adeguatamente distanziati; Ø SERVIZIO RISTORAZIONE: servizio ai tavoli cena e
pranzo, colazione con buffet servito, i buffet, saranno sostituiti dal servizio al tavolo potrebbe rendersi necessarioprevedere un doppio turno al ristorante per il consumo dei pasti principali (pranzo e cena). Ø nei punti bar la consumazione al banco è
consentita nel rispetto della norma del distanziamento interpersonale. SPORT e ANIMAZIONE: allegria e buonumore in totale sicurezza durante tutta la vacanza! ANIMAZIONE SOFT: piano bar serale con balli di coppia e gruppi con baby dance, 2 ore
pomeriggio e 2 mattina a gruppetti mini club per evitare assembramenti, organizzazione tornei campo polivalente calcetto e tennis, organizzazione tornei di bocce, carte, calcio balilla e ping pong. BIBERONERIA: per quest'anno non attiva (ambiente interno),
in sala al ristorante su richiesta troveranno piatti e alimenti specifici per l'infanzia (no richiesto supplemento). 
SPA ZONA UMIDA E PALESTRA: Ambienti chiusi non usufruibili. Ambienti ritenuti pericolosi per diffusione e contagio covid-19 come da linee guida governative.

Posizione
In un posto incantevole, tra Praia a Mare e Diamante, immerso nel
profumo dei famosi agrumi della Riviera dei Cedri. La struttura sorge
in posizione privilegiata e offre una vista incantevole sull’isola di Dino,
famosa per la sua bellezza e meta preferita degli amanti delle im-
mersioni subacquee. Il resort, di recente costruzione e in stile medi-
terraneo, è costituito da varie unità distribuite su più livelli, collegate
tra loro anche tramite ascensori. All’ esterno spazi perfettamente cu-
rati, fiori, ulivi, palme tropicali, giardini illuminati nelle ore serali. 

Come ArrivAre

In aereo: Aeroporto di Lamezia Terme che dista 130 km. 
In auto: autostrada A3 casello di Lagonegro Nord. 
In treno: Stazione di Praia. 

DesCrizione e servizi

Camere: Le sue 345 camere, elegantemente arredate e dal design
ricercato, sono di tipologia Classic (camere singole non disponibili),
possono avere diversi affacci, Vista Corte sul cortile e/o l’anfiteatro,
Vista Monte sulle colline, Vista Mare o Piscina verso l’ampia piscina,
o verso il mare e l’Isola di Dino. 
Ristorazione: Il ristorante principale oltre ad avere una sala interna
climatizzata è dotato di tre terrazze panoramiche esterne e coperte,
da dove sarà possibile godere di una stupenda vista sul mare durante
i pasti. Il trattamento offerto è di pensione completa con servizio a
buffet, acqua e vino inclusi ai pasti (1/2 acqua e 1/4 di vino ad
adulto a pasto) e assegnazione tavoli per tutta la durata del sog-
giorno (tavoli da 2 a 8 posti). I più piccoli possono pranzare in com-

pagnia degli animatori nel ristorante centrale “L’Isola che Non c’è”. Il
ristorante “Il Borgo”, è situato al piano superiore (raggiungibile anche
con ascensore) e dispone di sala climatizzata dall’arredo elegante e
da terrazza coperta vista mare, con menù à la carte. Biberoneria: lo-
cale biberoneria H24 con piastre elettriche, piccoli elettrodomestici
da cucina, microonde e frigorifero, seggioloni, pentole e stoviglie,
scalda biberon, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Inoltre negli orari
dei pasti principali brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pa-
stina, fettine di carne e filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta
fresca, latte fresco, yogurt e marmellate, the, camomilla e biscotti,
omogeneizzati e prodotti per neonati. 
Servizi e attività: Il resort è meta ideale per famiglie con bambini e
ragazzi, e anche per coppie di ogni età. Un attento staff di animazione
diverte con tornei, giochi spettacoli, balli di gruppo. L’intrattenimento
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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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

(*) PRENOTA PRIMA 
TARIFFA VALIDA PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/04/2020 

(SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI)

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
Infant 0/3 anni: tessera club baby obbligatoria da pagare in loco Euro 15 al giorno; • Culla: Euro 7 al giorno da
segnalare alla prenotazione e pagare in loco (è ammesso un solo infant in culla oltre ai letti base in tutte le tipologie);
• Camera singola: non prevista; • Supplemento camera “classic lato corte”: Euro 70 a camera, a settimana (su
richiesta, salvo disponibilità); • Supplemento camera “classic lato mare/piscina”: (occupazione max 3 persone)
Euro 100 a camera, a settimana (su richiesta, salvo disponibilità); • Supplemento amici a 4 zampe: Euro 20 al
giorno, da pagare in loco; • Tessera club: obbligatoria da pagare in loco (dai 3 anni) Euro 7 al giorno a persona;
• Tessera benessere: Euro 15 a persona al giorno da pagare in loco; • Supplemento servizio spiaggia in prima
fila: Euro 10 al giorno a camera (da richiedere e regolare in loco, salvo disponibilità); • Supplemento posto auto
interno coperto e scoperto: Euro 7 al giorno da pagare in loco, a disponibilità limitata.

Riduzione letto aGGiunto

penSione Completa ~ bevande inCluSe

Periodi Notti Ufficiale Prenota 3° letto 4° letto 3°/4° letto
Prima al 30/04 (*) 3/14 anni 3/14 anni dai 14 anni

31/05 - 07/06 7 441 -20% GRATIS GRATIS -50%
07/06 - 14/06 7 497 -20% GRATIS GRATIS -50%
14/06 - 21/06 7 518 -20% GRATIS GRATIS -50%
21/06 - 28/06 7 525 -20% GRATIS GRATIS -50%
28/06 - 05/07 7 602 -20% GRATIS -50% -30%
05/07 - 12/07 7 651 -20% GRATIS -50% -30%
12/07 - 19/07 7 686 -20% GRATIS -50% -30%
19/07 - 26/07 7 756 -20% GRATIS -50% -30%
26/07 - 02/08 7 805 -20% GRATIS -50% -30%
02/08 - 09/08 7 952 -20% GRATIS -50% -30%
09/08 - 16/08 7 1.204 -20% -50% -50% -30%
16/08 - 23/08 7 1.204 -20% -50% -50% -30%
23/08 - 30/08 7 1.001 -20% -50% -50% -30%
30/08 - 06/09 7 630 -20% GRATIS -50% -30%
06/09 - 13/09 7 497 -20% GRATIS -50% -30%
13/09 - 20/09 7 441 -20% GRATIS GRATIS -50%
20/09 - 27/09 7 441 -20% GRATIS GRATIS -50%

dei più piccoli è diviso per fasce d’età, con un ricco un programma
di attività ludico ricreative. Ogni anno è presentato un musical coin-
volgente, interpretato dal vivo. Tre ristoranti, quattro bar (di cui uno
in spiaggia), ampia piscina con lettini e adiacente area bimbi.
Campo polivalente per giocare a tennis e calcetto, campo da
bocce, palestra, esclusivo Centro Benessere con vasca idromas-
saggio, docce emozionali, bagno turco, sauna finlandese, area
relax con tisaneria, trattamenti estetici e massoterapici (a paga-

mento). Parcheggio esterno non custodito, Wi-Fi nelle zone co-
muni gratuito. 
Spiaggia: la struttura sorge a pochi metri dalla propria spiaggia
privata, su un mare limpido e cristallino di fronte all’Isola di Dino,
mare premiato con la bandiera BLU 2017/2018/2019. L’ampia
spiaggia di ghiaia e ciottoli è attrezzata con ombrelloni e lettini
(vedi Tessera Club), spogliatoi, docce e Beach Bar. 
Tessera club: (da pagare in loco) dai 3 anni comprende: Anima-

zione bambini Dino Resort. Piano Bar Serale. Programma serale
teatro. Servizio spiaggia 2 lettini ed 1 ombrellone. Utilizzo campo
beach. Amici a 4 Zampe: ammessi di piccola taglia, esclusi luoghi
comuni, con supplemento obbligatorio da pagare in loco.
Soggiorni: Domenica / Domenica (minimo 7 notti). Consegna ca-
mere ore 17.00 / rilascio camere ore 10.00. N.B. I soggiorni ini-
ziano sempre con la cena del giorno di arrivo e terminano con la
prima colazione del giorno di partenza.

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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Nicotera Beach Village
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PosizioNe
Sorge a Nicotera Marina, sulla costa tirrenica della Calabria in
un’oasi di vera tranquillità, in un territorio ricco di vegetazione tra un
agrumeto ed una pineta lontano da strade e centri abitati e dove si
possono ammirare le magiche Isole Eolie che emergono dal mare.
Ed in quel tratto di costa caratterizzato di spiagge e mare cristallino,
che da Pizzo Calabro a Nicotera prende il nome di Costa degli Dei,
è ubicato il Nicotera Village. Inoltre, la pineta adiacente al villaggio,
chiusa ad auto e moto, è percorribile con percorsi pedonali, ciclabili
e a cavallo e costeggia per 2 km l’azzurro mare e il litorale sabbioso
fino al centro di Nicotera Marina

CoMe ArrivAre

In aereo: Aeroporto di Lamezia Terme a 80 Km; e Reggio Calabria
a 80 Km circa. 
In treno: Stazione ferroviaria di Rosarno a 8 Km.
In auto: Autostrada A3 (Salerno-Reggio Calabria) uscita Rosarno e
dopo 10 Km si arriva in Hotel. 

DesCrizioNe e servizi
Le 300 unità abitative, in stile mediterraneo con colori tenui nelle sfu-
mature cromatiche che vanno dall’azzurro al blu mare, rievocano i
colori del cielo e del mare e sono suddivise in varie tipologie tra sin-
gole, doppie, triple, triple plus e comode  suite per 4/5 persone (2
camere e 1 bagno). Tutte sono dotate di servizi con doccia, aria con-
dizionata, TV satellitare, phon, cassaforte, telefono, frigobar, patio o
balcone. Le camere triple sono composte da letto matrimoniale e
letto aggiunto o poltrona letto; le triple plus con eventuale 4° letto ag-
giunto. Inoltre per i nuclei familiari di 4/5 persone sono disponibili
ampie  confortevoli Suite con patio o terrazza e sono composte da
una camera con letto matrimoniale, un soggiorno con 2 divani letto
singoli o 1 divano matrimoniale (più un eventuale 5° letto aggiunto).
Disponibili camere per ospiti disabili.
CONSEGNA CAMERE E OMBRELLONI: Per assicurare il rispetto
delle lontananze fisiche, le operazioni di check in dovranno essere
effettuate da un solo ospite. Verrà inoltre agevolato il servizio di check
attraverso piattaforma online. Le camere verranno consegnate dalle
ore 16:00 in poi e gli ombrelloni verranno assegnati per camera e re-
steranno gli stessi per tutta la durata della vacanza.
Spiaggia: L’accesso alla spiaggia e al suo mare cristallino distano

dal villaggio meno di 100 metri e vi si accede percorrendo un pas-
saggio pedonale attrezzato, attraverso una lussureggiante e fresca
pineta di macchia mediterranea con alti pini. L’ampia e lunghissima
spiaggia privata di sabbia finissima a disposizione degli ospiti è at-
trezzata con ombrelloni e lettini, sdraio e docce. L’accesso diretto è
fruibile anche per i disabili.  A Nicotera nel 2015 è stata assegnata
la Bandiera Verde, riconosciuta dai pediatri quale spiaggia tra le più
idonee e a misura di bambino.
A disposizione della clientela: anfiteatro coperto ed attrezzato, 1
piscina per adulti con zona separata per i bambini, 2 campi da tennis

in erba sintetica, pineta attrezzata, custodia valori presso il ricevi-
mento, parcheggio scoperto interno e esterno incustodito. 
A pagamento: all’interno del villaggio: minimarket, giornali, tabacchi,
fotografo, punto internet, noleggio auto ed escursioni. 
Ristorazione: all’interno del Resort si trovano 2 ristoranti e in en-
trambi è possibile usufruire della formula All Inclusive: il Ristorante
centrale climatizzato “Club” dove vengono serviti prima colazione,
pranzo e cena (cucina regionale, nazionale ed internazionale), ac-
cessibili ai disabili; il secondo Ristorante/Pizzeria/Grill “Al terrazzo”
aperto solo a cena con prenotazione obbligatoria con angolo show
cooking  (non accessibile ai disabili). Celiachia: per chi ha problemi
di celiachia, la struttura mette a disposizione alimenti base (pasta, pane,
biscotti), non avendo cucine separate, non è garantita la non contami-
nazione dei cibi.  Nel Resort ci sono anche 2 bar: il Bar Village aperto
dalle ore 8:00 alle ore 24:00 dove sono incluse le consumazioni di be-
vande analcoliche, alcoliche, birra, caffè, cappuccini, snack caldi (sono
esclusi i confezionati e bevande in bottiglia e lattina); il Photo Bar, non
inserito nella formula Open Bar, ma che offre la possibilità di gustare a
pagamento deliziosi cocktail, long drinks e aperitivi, accessibile anche
ai disabili. 
Animazione, spettacoli e sport: Le attività diurne verranno svolte
regolarmente con un programma animazione appositamente studiato
con attività che non prevedono assembramenti. Ci sarà una ricca
proposta di spettacoli, sempre nuovi e curati in ogni dettaglio. Sa-
ranno garantite tutte le attività di fitness con le dovute distanza come:
step, aerobica, idro-bike, yoga, zumba e altre attività a corpo libero.
Gli ospiti potranno usufruire del campo da tennis e dove previsto
dell’area di tiro con l’arco, ping pong e calcio balilla. Saranno invece
vietate le partire di calcetto, beach volley, beach soccer e tutti gli
sport che prevedono assembramenti. Mini e junior club: Bambini e
ragazzi potranno essere affidati ad uno staff di animazione altamente
qualificato, con un ricco programma di giochi, sport, attivita�  ludiche
e ricreative. Le nostre attività di animazione saranno concentrate in
particolare sui più piccoli, per farli giocare a gruppi ed in sicurezza,
saranno predisposti tornei sportivi senza contatto come ping pong,
freccette, tennis, caccia al tesoro e la baby dance serale. Anche per
i ragazzi più grandi verranno organizzate attività specifiche.  
Animali: non ammessi. 
Soggiorni: da domenica ore 17,00 a domenica ore 10,00. Su richie-
sta possibilità di soggiorni liberi. 

Nicotera Marina

SICUREZZA NELLE NOSTRE STRUTTURE

• Il numero di ospiti verrà ridoto in maniera da mantenere il distanziamento
sociale secondo le vigenti norme di sicurezza COVID-19. 

• Ogni struttura della catena avrà un COVID-MANAGER che sarà il diretto
responsabile del corretto svolgimento delle norme di sicurezza COVID-19. 

• Avremo un numero massimo di persone contemporaneamente per l’uso
della piscina e se necessario per eventuali servizi per i quali sarà utile. 

• Nei ristoranti i tavoli verranno distanziati secondo le normative di sicu-
rezza  COVID-19 In tutte le strutture effettueremo servizio al tavolo com-
presa la colazione. Chi lo desidera potrà avere la colazione in camera con
supplemento.

• In spiaggia e in piscina gli ombrelloni e le sdraio saranno distanziati se-
condo norme di sicurezza COVID-19. 

• Le aree comuni saranno fornite di appositi totem igienizzanti.
• Eventuali file (Bar, check-in e check-out) saranno regolate per consentire
la distanza di sicurezza come da normative Covid-19. 

• Gli arrivi saranno gestiti in modo tale da evitare il più possibile assembra-
menti.

• Saranno previste attivita ̀ sportive e di intrattenimento per adulti e bambini
che possono essere svolte in sicurezza e nel pieno rispetto del distanzia-
mento fisico. 

• Verra ̀eseguito il controllo della temperatura corporea a tutto il nostro staff.
• Le mascherine dovranno essere usate ove si riterrà necessario. 
• La Cucina Baby / Biberoneria verrà gestita da un’operatrice addetta che si
occuperà di preparare pasti, riscaldare latte ed omogeneizzati, sterilizzare,
frullare ed effettuare tutti i servizi utili.  Verranno predisposti orari di aper-
tura e chiusa prestabiliti. 

• Le aree comuni verranno sanificate secondo normativa Covid-19.
• Eventuali casi sospetti di Covid-19 verranno gestiti come da decreto legge
del 18 maggio.



Calabria ⥤ Nicotera Marina

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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: baby card obbligatoria  da regolare in loco Euro 70 a settimana include culla e accesso
biberoneria; • Supplemento singola: su richiesta + 20% in tutti i periodi; • Supplemento doppia uso
singola: su richiesta +30% in tutti i periodi; • Tessera club: Euro 35 a settimana a persona dai 2 anni
in poi da pagare in loco; • Speciale suite 2+2: (due camere comunicanti con bagno in comune) 3/4
persone senza limiti di età pagano 3 quote intere in tutti i periodi; 5 persone senza limiti di età pagano
3,5 quote; 2 adulti + 2 bambini 2/16 anni + infant 0/2 anni pagano 3 quote intere. (non cumulabile
con altri sconti); • Speciale tripla plus: 2 adulti + 2 bambini 2/16 anni in camera tripla + 4° letto ag-
giunto pagano 2 quote e mezzo (non cumulabile con altri sconti); • Speciale single + bambino: 1 adulto
+ 1 bambino 2/16 anni in camera doppia, pagano una quota intera e una scontata del 50 % in tutti i
periodi, su richiesta e salvo disponibilità; • Servizio spiaggia in prima fila: Euro 70 a settimana (1 om-
brellone e 2 lettini) da prenotare e regolare in loco.

Riduzione letto aGGiunto

all inCluSive

Periodi Notti Listino 3° letto 3° letto 4° letto 3°/4°/5° letto
2/16 anni dai 16 anni 2/16 anni dai 2 anni

07/06 - 14/06 7 420 GRATIS 50% 50% 50%
14/06 - 21/06 7 455 GRATIS 50% 50% 50%
21/06 - 28/06 7 525 GRATIS 50% 50% 50%
28/06 - 05/07 7 630 GRATIS 50% 50% 50%
05/07 - 12/07 7 700 GRATIS 50% 50% 50%
12/07 - 19/07 7 700 GRATIS 50% 50% 50%
19/07 - 26/07 7 770 GRATIS 50% 50% 50%
26/07 - 02/08 7 770 GRATIS 50% 50% 50%
02/08 - 09/08 7 875 GRATIS 50% 50% 50%
09/08 - 16/08 7 1.015 GRATIS 50% 50% 50%
16/08 - 23/08 7 1.015 GRATIS 50% 50% 50%
23/08 - 30/08 7 805 GRATIS 50% 50% 50%
30/08 - 06/09 7 630 GRATIS 50% 50% 50%
06/09 - 13/09 7 490 GRATIS 50% 50% 50%
13/09 - 20/09 7 420 GRATIS 50% 50% 50%

105

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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Calabria ⥤ Isola Capo Rizzuto

villaggio l’oasi
����

Posizione
Situato in Contrada Fratte, nel comune di Isola di Capo Rizzuto. Direttamente
sul mare, in posizione sopraelevata e panoramica. Ubicato all’interno della Ri-
serva Marina di Capo Rizzuto, all’interno di una proprietà di oltre 15 ettari, quasi
interamente ricoperti da pinete, olivi ed eucaliptus.

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto Crotone a 10 km; Aeroporto Lamezia Terme a 90 km. 
In treno: Crotone (Centro e stazione FS): 18 km.

DesCrizione e servizi
Immerso nel cuore di una folta macchia mediterranea, tra il profumo della
vegetazione e l’odore della brezza marina, il villaggio si affaccia diretta-
mente sulle acque cristalline in un tratto di costa selvaggio, al centro della
Riserva Marina di Capo Rizzuto. Gli ampi spazi verdi ed ombreggiati, la
posizione tranquilla ed isolata, la spiaggia di sabbia, il basso fondale del
mare e le spaziose camere rendono questo villaggio meta ideale soprat-
tutto per famiglie, ma anche per tutti coloro che desiderano trascorrere le
proprie vacanze in mezzo alla natura, con un bellissimo mare e lontano
dalle spiagge affollate.
Camere: Tutte le 84 camere, ampie e spaziose, dispongono di aria con-
dizionata, Tv, frigo, cassetta di sicurezza, servizi con box doccia ed asciu-
gacapelli, veranda o terrazzino attrezzati con tavolo e sedie. Tutte le
camere possono comodamente ospitare almeno una culla per infant. Ca-
mere Classic a 2/3/4 letti, quasi tutte ubicate in villini al piano terra con
ingresso indipendente ed alcune ubicate in unico corpo rialzato, le qua-
druple classic  sono con letto a castello a scomparsa (4° letto solo fino a
12 anni); camere Family a 4/5 letti, ubicate in villini rialzati con ingresso
indipendente, sono molto spaziose ed a 2 vani, composte da camera ma-
trimoniale e soggiorno con 2 letti singoli, alcuni con 5° letto a castello (uti-
lizzabile solo per bambini fino a 12 anni). 
Servizio ristorazione: a ciascuna camera verrà assegnato il proprio ta-
volo che rimarrà lo stesso per tutto il soggiorno; il servizio molto probabil-
mente sarà al tavolo (salvo possibilità di proporre un buffet servito) con
menu fisso a scelta tra 2 primi, 2 secondi con contorni, insalate e dessert,
sempre con acqua e vino inclusi. In alcuni periodi potrebbe essere neces-
sario effettuale il doppio turno. 
Animazione: verrà svolta con un programma ridotto e light, in modo tale
da evitare assembramenti, sia diurna che serale. 
Miniclub 3-12 anni: questo servizio non sarà più disponibile, salvo suc-
cessive modifiche all’ordinanza regionale; i bambini potranno comunque
liberamente utilizzarne le strutture ed il parco giochi; verrà inserito il ser-
vizio Junior Club 12-17 anni gestito in piccoli gruppi e nel rispetto delle
norme sul distanziamento. 
Spiaggia: di sabbia rossa e fine, attrezzata con lettini ed ombrelloni (in-
clusi nella tessera club), chiosco bar, servizi con docce, wc chimico; lam-
bita da un mare cristallino con fondale digradante, ideale anche per i più
piccoli; in alcuni tratti alternata da bassi scogli. Si raggiunge facilmente a
piedi tramite una comoda scalinata (dislivello 35 m) oppure con un servizio
navetta ad orari prestabiliti (da riconfernare). 
Servizio Spiaggia: non subirà modifiche, salvo che ci sarà una maggiore
distanza sia tra gli ombrelloni che tra le file Navetta Spiaggia: servizio in
definizione (in attesa di chiarimenti sul distanziamento). 
Servizi: bar piscina, zona soggiorno in reception, wi-fi gratuito in zona re-
ception, bazar con rivendita giornali, parcheggio recintato incustodito (al-
l’interno del villaggio non circolano auto), Sono accettate le principali carte

di credito e bancomat. Attrezzature sportive e di svago: Piscine: l’ac-
cesso sarà contingentato e limitato nel rispetto dei parametri dell’ordi-
nanza (1 persona ogni 7 mq sia in acqua che sul solarium), piscina

semiolimpionica, piscina per bambini (ad orari prestabiliti), 1 campo da
tennis in mateco, 1 campo polivalente calcetto/tennis in erba sintetica,
ping-pong, canoe, spazio spet
tacoli con palco e sedie, parco giochi per bambini. 
Tessera club: include un ombrellone e 2 lettini per camera in spiaggia;
servizio navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti (servizio da ricon-
fermare), utilizzo diurno attrezzature sportive e di svago, animazione,  Ju-
nior Club 12-17 anni 
Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento in camere dedicate,
da segnalare alla prenotazione. Non ammessi nelle aree comuni (spiaggia,
ristorante, area piscina). 
Soggiorni: dalle ore 17.00 (inizio sempre con cena) alle ore 10.00 (fine
sempre con pranzo). Minimo notti: 3 notti fino al 02/8 e dal 30/8, 7 notti
dal 02/8 al 30/8.
A seguito di eventuali e futuri decreti e/o ordinanze quanto sopra po-
trebbe ulteriormente subire modifiche.

isola 
Capo rizzuto

LINEE GUIDA ANTI COVID
A seguito degli ultimi decreti del Governo e della conseguente ordinanza
n° 43 del 17/05/2020 della Regione Calabria e salvo “complicazioni” deri-
vanti da eventuali modifiche e/o decreti attuativi successivi siamo lieti di co-
municarVi che: 
sFermo restando che Le nuove disposizioni ci costringeranno a rivedere e
rimodulare parte dei ns. servizi, al fine di poterVi intanto mettere in condi-
zione di proporre la ns struttura, vi anticipiamo di seguito le principali mo-
difiche che abbiamo apportato. Tutti i servizi dovranno essere utilizzati nel
rispetto delle norme contenute nell’ordinanza regionale ed eventuali decreti
attuativi successivi.

TASSA DI SOGGIORNO: OBBLIGATORIA IN LOCO EURO 3 A NOTTE A PERSONA DAI 10 ANNI AI 70 ANNI.

BEST PRICE  
VALIDA PER SOGGIORNI MIN 7 NOTTI CONFERMATI ENTRO IL 30/04 CON ACCONTO 50% ALLA CONFERMA, DISPONIBILITÀ LIMITATA.

SMART PRICE  
VALIDA PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ALMENO 30 GIORNI PRIMA, SOGGETTA A DISPONIBILITÀ LIMITATA

FLEX PRICE  
POSSIBILITÀ DI CANCELLAZIONE FINO A 7 GIORNI PRIMA SENZA PENALE

NOTA: IN CAMERA FAMILY OCCUPAZIONE MIN.  4 PERSONE (OLTRE I 3 ANNI), EVENTUALE 5° LETTO DISPONIBILE SOLO PER BAMBINI 3/12 ANNI

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• (*) 3° letto chd 3/12 anni: soggetta a contingentamento, esaurita la disponibilità dedicata verrà applicata la rid del 70%; • (**) 4° letto in classic: solo per bambini
3/12 anni (in letto a castello, non disponibile per adulto); • Infant 0/3 anni: obbligatorio Euro 84 a settimana da pagare in loco include culla, seggiolone al ristorante
e utilizzo della biberoneria; • Supplemento singola: +30%; nessun supplemento (anche con infant 0/3 anni) fino al 21/06 e dal 06/09 per soggiorni di minimo 7
notti; • Supplemento soggiorni inferiori alle 3 notti: +20% fino al 02/08 e dal 30/08; • Tessera club: obbligatoria a persona a settimana dai 3 anni in poi Euro 42;
• Animali: ammessi di piccola taglia Euro 8 al giorno da segnalare alla prenotazione (escluse aree comuni); • Adulto + 1 o 2 bambini 3/12 anni: in camera doppia
classic pagano una quota intera e una scontata del 40%, all’eventuale 2° bambino sconto del 70%; • Pranzo extra giorno di arrivo: Euro 25 a persona (da richiedere
e regolare in loco);

OFFERTE SPECIALI (valide per soggiorni di minimo 7 notti, non cumulabili tra loro salvo dove diversamente indicato, soggette a disponibilità limitata) cumulabili
con bambino gratis e tutte le tariffe:
• Speciale vacanza lunga: sconto 5% per soggiorni di almeno 14 notti  (cumulabile con altre offerte).

Obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini che godono di sconti

Riduzione letto aGGiunto

penSione Completa ~ bevande ai paSti inCluSe

Periodi Notti Best Smart Flex Classic 3° letto Family 3°/4°/5° letto
Price Price Price 3/12 anni (*) Adulti 3/14 anni dai 14 anni

07/06 - 14/06 7 350 399 441 GRATIS 25% 50% 25%
14/06 - 21/06 7 378 427 469 GRATIS 25% 50% 25%
21/06 - 28/06 7 476 525 574 GRATIS 25% 50% 25%
28/06 - 05/07 7 518 567 623 GRATIS 25% 50% 25%
05/07 - 12/07 7 553 602 665 GRATIS 25% 50% 25%
12/07 - 19/07 7 595 644 707 GRATIS 25% 50% 25%
19/07 - 26/07 7 630 679 749 GRATIS 25% 50% 25%
26/07 - 02/08 7 630 679 749 GRATIS 25% 50% 25%
02/08 - 09/08 7 707 756 833 GRATIS 25% 50% 25%
09/08 - 16/08 7 903 952 1.043 GRATIS 25% 50% 25%
16/08 - 23/08 7 854 903 994 GRATIS 25% 50% 25%
23/08 - 30/08 7 665 714 784 GRATIS 25% 50% 25%
30/08 - 06/09 7 476 525 574 GRATIS 25% 50% 25%
06/09 - 13/09 7 378 427 469 GRATIS 25% 50% 25%

Classic 4° letto (**)

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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Calabria ⥤ Paola

Paola

VACANzE SICURE
Il numero di ospiti accolto sarà ridotto in funzione degli spazi disponibili; Ø idoneo materiale informativo sarà a disposizione del personale e degli ospiti così da predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione; Ø saranno introdotte procedure atte a garantire la
norma del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro in tutte le aree comuni, favorendo la differenziazione dei percorsi durante tutte le attività che potrebbero produrre assembramenti (check�in, check�out, bar, accesso al ristorante, etc); Ø potrà essere rilevata la
temperatura corporea a tutti gli ospiti in arrivo, impedendol’accesso in caso di temperatura >37,5°C e/o in presenza di sintomi respiratori evidenti; Ø verrà eseguito il controllo della temperatura corporea a tutto lo staff della struttura quotidianamente; Ø sarà garantita un’ampia
disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro�alcoliche in varie postazioni all’interno della struttura, con particolare attenzione per le zone più frequentate come la hall; Ø lo staff sarà dotato di mascherine e guanti; Ø le mascherine saranno
obbligatorie per gli ospiti nel ristorante (eccetto che al proprio tavolo), e in ogni altra circostanza ove non potrà essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro; Ø le procedure di pulizia delle zone comuni saranno potenziate con particolare attenzione alle
superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, maniglie porte e finestre, pulsantiere ascensori, etc); Ø tutti i collaboratori riceveranno formazione adeguata così da garantire una corretta prevenzione, sia personale che nei confronti degli ospiti della
struttura; Ø verrà predisposto un protocollo di emergenza per la gestione in sicurezza di eventuali casi sospetti di contagio; Ø dove si renda necessario la fruizione dei servizi potrebbe essere regolamentata con accessi e orari scaglionati e doppi turni. SPIAGGIA e
PISCINA: Ø in spiaggia e in piscina le dotazioni a favore dei clienti (ombrelloni, sdraio e lettini) saranno distanziate secondo i protocolli nazionali e regionali in vigore; Ø le attività ludico�sportive di gruppo saranno rimodulate in modo da non dar luogo ad assembramenti; Ø
l’accesso in piscina potrebbe essere regolamentato al fine di evitare assembramenti. CAMERE: Ø le procedure di pulizia delle camere saranno potenziate con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza le camere saranno sanificate con prodotti a
base di alcool e sodio ipoclorito e la biancheria verrà sanificata ad alte temperature; RISTORANTI e BAR: Ø i tavoli dei ristoranti saranno adeguatamente distanziati; Ø i buffet, saranno sostituiti dal servizio al tavolo potrebbe rendersi necessario prevedere un doppio turno
al ristorante per il consumo dei pasti principali (pranzo e cena). Ø nei punti bar la consumazione al banco è consentita nel rispetto della norma del distanziamento interpersonale. 
SPORT e ANIMAZIONE: Garantiamo ai nostri ospiti allegria e buonumore in totale sicurezza durante tutta la vacanza! L’equipe di animazione accompagnerà i nostri ospiti con spettacoli e attività dedicate a grandi e piccini, appositamente studiate e rimodulate.
Il presente documento è redatto conformemente alle disposizioni del DPCM n° 33 del 16 maggio 2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” e suoi allegati, nonché alle ordinanze emanate dalla regione. È riconosciuto al
villaggio il diritto di apportare modifiche ai servizi sopra descritti qualora fosse prescritto dalle autorità proposte a causa dell’emergenza covid19, o, in ogni caso, a discrezione della direzione al fine di limitare rischi di contagio e assicurare la sicurezza di ospiti
e dipendenti.

Posizione
Il Villaggio Hotel Bahja è un 4 stelle a Paola, in provincia di Cosenza, nota
per il suo Santuario dedicato a San Francesco, famoso per portare pelle-
grini da tutto il mondo. Immerso in 10 ettari di lussureggiante macchia me-
diterranea, il villaggio è direttamente sul mare, dal quale dista appena 100
metri, dove si trova una spiaggia a darsena, con sabbia mista a ghiaia. Il
villaggio è in posizione strategica, ideale anche per partire alla volta di in-
teressanti escursioni verso le bellezze della Calabria. 

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Lamezia a circa 105 Km. 
In treno: Stazione FFSS di Paola.
In auto: Autostrada A2 Salerno/Reggio Calabria uscita (provenienza da
Salerno) Cosenza Nord e proseguire sulla strada statale 107 Silana Cro-
tonese in direzione Paola.  

DesCrizione e servizi
Gli ospiti potranno scegliere la Formula Hotel in Pensione Completa in camera
Standard o anche in appartamento. Camera Hotel: tutte a piano terra, dotate di
tutti i comfort con bagno privato e doccia, Tv Digitale, aria condizionata, mini-
frigo, letto matrimoniale e letto castello, alcune di recente costruzione più lontane
dai servizi , altre ristrutturate più piccole ma vicino ai servizi . Si trovano tutte nel
2° viale. (no corpo centrale) Ogni unità abitativa dispone di patio attrezzato. Gli
appartamenti, di varia metratura, si suddividono in: Monolocali (2 posti letto),
unico ambiente con letto matrimoniale, 3°/4° letto a castello, tutti a piano terra
con area esterna attrezzata di tavolo, sedie e ombrellone situati a circa 300 mt
dai servizi; Bilocali (4 posti letto) 2 ambienti, soggiorno con angolo cottura e
letto a castello, camera matrimoniale, possono essere al primo piano con ter-
razzino attrezzato o a piano terra con patio, dotati di tavolo , sedie e ombrelloni
all’esterno. Ristorazione: Ristorante con servizio di prima colazione, pranzo e
cena, acqua e vino in brocca inclusi ai pasti, offre cucina Regionale e nazio-
nale, in bassa stagione possibilità di pasti alla carta. Su richiesta pasti per celiaci
(a pagamento). Attività e servizi:  A disposizione dei clienti: mini market, bar, ri-
storante, animazione, parcheggio interno non custodito, spiaggia riservata con
un ombrellone e due lettini, reception, Wi-Fi, punto foto vicino al bar, punto Este-
tista vicino al bar, piscina a tre livelli, 2 Campi da tennis, 2 Campi da Basket,
Campo da calcetto a cinque in erba sintetica, Campo da beach volley, 2 Campi
da bocce nelle ore diurne. Tessera Club Obbligatoria, include: ingresso in pi-
scina, animazione diurna e serale, 2 Campi da tennis, 2 Campi da bocce nelle
ore diurne, Mini Club dai 3 anni compiuti, area giochi bambini. 

Spiaggia: Spiaggia di ghiaia e sabbia con una forma a T (darsena) con accesso
diretto dall’interno del Villaggio tramite sottopassaggio. La spiaggia è riservata,
dotata di 1 ombrellone e 2 lettini a unità abitativa con servizio obbligatorio a pa-
gamento. Il posto ombrellone non è assegnato, ma rimane a libera scelta in base
all’arrivo in spiaggia.Animali: Ammessi di piccola taglia (esclusi luoghi comuni)

con supplemento per disinfestazione finale dell’unità abitativa occupata. 
Soggiorni: Domenica/Domenica. Dalla cena del giorno di arrivo alla colazione
del giorno di partenza (6 giorni in fbb + 1 giorno in hbb) con bevande incluse
(acqua e vino). Check-in dalle Ore 17.00 del giorno di arrivo - Check-out entro
le Ore 10.00 del giorno di partenza.

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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

(*) TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA DALLA CENA DEL PRIMO GIORNO ALLA COLAZIONE DEL GIORNO DI PARTENZA (6FBB + 1 HBB)
(**) PRENOTA PRIMA  

SCONTO VALIDO PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/04/2020 
(SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI / NON CUMULABILE CON PROMOZIONE VACANZA LUNGA)

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni n.c.: gratuito in culla propria o nel letto dei genitori; • Culla hotel: (su richiesta da segnalare alla prenotazione): Euro 26 a settimana, da regolare in
loco; • Camera singola: non disponibile; • Servizio spiaggia (obbligatorio): Euro 60 a camera/a settimana, da regolare in loco; • Tessera club (dal 07/06 al 13/09)
obbligatoria Euro 40 a persona a settimana (dai 3 anni), da regolare in loco; • Animali: ammessi di piccola taglia, escluso spazi comuni, con supplemento di euro
37 per la disinfestazione; • Pranzo extra (a pagamento in loco): dal 31/05 al 21/06 e dal 30/08 al 13/09: Euro 12,50 a pax adulto/Euro 7,50 a bambino 3/12 anni;
dal 21/06 al 02/08 e dal 23/08 al 30/08: Euro 15 a pax adulto/ Euro 10 a bambino 3/12 anni; dal 02/08 al 23/08 Euro 20 a pax adulto; Euro 15 a bambino 3/12 anni
(bambini 0/3 anni gratuiti); • Attivazione angolo cottura: in appartamenti bilocali Euro 50 a settimana.

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili con offerta “Prenota Prima”):
• Vacanza lunga: 14 giorni in pensione completa) valido fino al 26/07 e dal 30/08, sconto 6%.

Riduzione letto aGGiunto

penSione Completa ~ bevande inCluSe

Periodi Notti Camera Hotel Bilocale Prenota Prima 3° letto 4° letto 3°/4° letto
e Monolocali Entro 30/04/2020 (**) 3/14 anni 3/14 anni dai 14 anni

31/05 - 07/06 7 476 532 -25% GRATIS GRATIS 20%
07/06 - 14/06 7 476 532 -25% GRATIS GRATIS 20%
14/06 - 21/06 7 476 532 -25% GRATIS GRATIS 20%
21/06 - 28/06 7 588 644 -25% GRATIS GRATIS 20%
28/06 - 05/07 7 588 644 -25% GRATIS 50% 20%
05/07 - 12/07 7 644 700 -25% GRATIS 50% 20%
12/07 - 19/07 7 644 700 -25% GRATIS 50% 20%
19/07 - 26/07 7 686 798 -25% GRATIS 50% 20%
26/07 - 02/08 7 686 798 -25% GRATIS 50% 20%
02/08 - 09/08 7 798 896 -10% GRATIS 50% 20%
09/08 - 16/08 7 994 1.099 -10% GRATIS 50% 20%
16/08 - 23/08 7 994 1.099 -10% GRATIS 50% 20%
23/08 - 30/08 7 840 945 -10% GRATIS 50% 20%
30/08 - 06/09 7 476 532 -25% GRATIS GRATIS 20%
06/09 - 13/09 7 399 448 -25% GRATIS GRATIS 20%

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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VACANzE SICURE ITALY RESORT

• Prima dell’arrivo in struttura tutte le camere saranno sanificate con prodotti a base di alcool e sodio ipoclorito e la biancheria verrà sanificata ad alte temperature;

• Monitoraggio continuo dei turni per piscine, ristoranti, e per i servizi per i quali sarà utile. Per motivi organizzativi non sarà possibile offrire la discrezionalità della scelta del turno;

• I tavoli dei ristoranti saranno riservati per famiglia e adeguatamente distanziati, il servizio sarà al tavolo oppure con buffet che saranno schermati e serviti da operatori (a seconda delle disposizioni e indicazioni delle
autorità locali e nazionali), le file regolate e distanziate;

• In spiaggia e in piscina gli ombrelloni saranno distanziati, l’accesso in piscina sarà regolato da turni.

• Ogni area comune verrà dotata di erogatori di prodotti sanificanti, inoltre ogni area comune sarà sanificata giornalmente per garantire ai clienti la massima sicurezza;

• Tutti le file, gli accessi e i deflussi, saranno regolati per assicurare distanze fisiche (ad es check-in e check-out, bar, accesso al ristorante etc..);

• L’unità abitativa verrà sanificata con una pulizia straordinaria al chek.-out dei clienti;

• Nelle camere e nelle zone comuni saranno adottati rigorosi protocolli di sanificazioni;

• Saranno previste attività sportive e di piano bar per adulti e bambini che possono essere svolte in sicurezza e nel pieno rispetto del distanziamento fisico.

• Verrà attuato il controllo della temperatura corporea a tutti gli ospiti in arrivo e al nostro staff;

• Verrà predisposto un protocollo di emergenza per la gestione in sicurezza di eventuali casi sospetti;

• Lo staff sarà dotato di mascherine e guanti;

• Le mascherine saranno obbligatorie nel ristorante (eccetto che al proprio tavolo), in tutte le file, e in ogni altro punto ove si riterrà necessario.

È riconosciuto a Italy Resort il diritto di apportare modifiche ai servizi descritti nel presente listino ufficiale, qualora fosse prescritto dalle autorità proposte a causa dell’ emergenza covid19, o, in ogni caso, a discrezione di
Italy Resort al fine di limitare rischi di contagio e assicurare la sicurezza di ospiti e dipendenti.

Posizione
La struttura si compone di piacevoli costruzioni a due piani a schiera,
immersa in un bellissimo giardino di agrumi e piante fiorite, l’am-
biente perfetto per il relax delle famiglie e per le molteplicità attività
sportive e di svago organizzate dalla equipe di animazione. La zona
offre la possibilità di visitare le Isole Eolie con un’escursione dal Vil-
laggio, il caratteristico paesino di Pizzo e la bellissima Tropea 

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Lamezia Terme a circa 14 km. 
In treno: Stazione ferroviaria di Lamezia Terme a circa 3 km.
In auto: Segui A1/E45, A30 e E45 in direzione di SS 18 Tirrena Infe-
riore a Pizzo. Prendi l'uscita Pizzo da E45.

DesCrizione e servizi
La struttura, composta da piacevoli costruzioni a due piani a schiera,
immersa in un giardino di agrumi e piante fiorite, dispone di 252 ca-
mere, tutte molto confortevoli e arredate con attenzione e cura dei
particolari. Tutte le camere (doppie, triple e quadruple) sono fornite

di ingresso indipendente in stile Mediterraneo dotate di servizi privati
con doccia e phon, mini frigo rifornito su richiesta e a pagamento,
climatizzazione regolabile in modo autonomo in ciascuna camera,
apparecchio TV, cassaforte, patio o terrazza arredati con tavolo e
sedie da esterni. Disponibilità di camere a norma per diversamente
abili (struttura adatta a portatori di handicap, priva di barriere archi-
tettoniche e con camere a norma CEE). Ristorazione: Nel villaggio
sono presenti due ristoranti, il ristorante principale che offre un’area
interna con area condizionata e un’area esterna composta da due
terrazze con ombrelloni ed il ristorante della spiaggia con bar situato
direttamente in spiaggia. Il resort offre la formula Pensione Completa
con bevande ai pasti; le bevande in bottiglia, in lattina e tutti i prodotti
confezionati sono a pagamento. La pensione completa include: co-
lazione a buffet; pranzo e cena a buffet (3 scelte di primi, 2 scelte di
secondi, ricco buffet di antipasti, frutta e dolci) con bevande ai pasti
(acqua minerale, soft drink e vino della casa ai pasti). Servizi: Nel
villaggio è presente un’ampia zona piscina di 1.500 mq composta
da una piscina semi olimpionica, una piscina in stile laghetto con
getto di idromassaggio e una piscina per bambini. Per la zona piscina

e per la spiaggia sono disponibili ombrelloni, lettini e sdrai. All’interno
della struttura è possibile trovare la palestra, due campi da tennis,
l’anfiteatro per l’animazione serale, la disco ed il parcheggio privato
non custodito. A pagamento: il bazar e la boutique.
Attività e attrezzature: La formula club del villaggio Pizzo Calabro
Resort organizza corsi e tornei di differenti sport nell’anfiteatro e nella
disco. Durante il giorno è possibile svolgere alcune attività sportive
tra cui: canoa, corsi collettivi e tornei di tiro con l’arco, ginnastica in
acqua, risveglio muscolare, aerobica e stretching, freccette, ping-
pong, bocce, calcio balilla e palestra. SPIAGGIA: Il mare dista dal
villaggio 450 metri ed è raggiungibile attraversando una pineta o con
un comodo servizio navetta; la lunga spiaggia è di sabbia fine con
ghiaia sul bagnasciuga ed è ideale per la balneazione anche dei più
piccoli. Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg). Possibilità
di circolare nelle aree verdi riservate, non in spiaggia e nei ristoranti.
Soggiorno nella camera del proprietario. 
Soggiorni: da Domenica ore 17:00 a Domenica ore 10:00.il sog-
giorno comincerà con la cena del giorno di arrivo e terminerà con il
pranzo del giorno di partenza.  



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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

SUPER PRENOTA PRIMA  
SCONTO 20% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03/2020 

PRENOTA PRIMA  
SCONTO 15% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/05/2020 

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratuito in letto con genitori o in culla propria; • Supplemento culla: Euro 50 a settimana da pagare in loco (su richiesta); • Camera singola: non
prevista; • Biberoneria: su richiesta a pagamento, Euro 90 a settimana e include accesso a comode cucine attrezzate, prodotti specifici e culla; • Tessera club: obbli-
gatoria  dal 07/06 al 13/09 dai 3 anni Euro 35 a persona a settimana da pagare in agenzia; • Telo mare: Euro 2 a noleggio e ad ogni cambio da pagare in loco; 
• Gold class service: 250 Euro a camera a settimana, +25 Euro a camera ogni giorno aggiuntivo. Per un soggiorno esclusivo di minimo 7 notti il pacchetto gold class
service. Il pacchetto include: check-in preferenziale, amenities di benvenuto, prima fornitura minibar, tavolo riservato al ristorante principale, precedenza di prenotazioni
ai ristoranti alternativi, dove presenti, ombrellone e due lettini o sdraio riservati nelle prime file ,servizio telo mare (cambio giornaliero), assistenza del servizio guest
relation, check-out preferenziale; • Speciale Dog service: 150 Euro a settimana, +15 Euro ogni giorno aggiuntivo, su richiesta. Offre la possibilità di viaggiare insieme
al tuo cane: ammessi solo se di piccola taglia, massimo 10 kg di peso. Possibilità di circolare nelle aree verdi riservate, non in spiaggia e nei ristoranti, soggiorno nella
camera del proprietario, kit dog dream che include le scodelle per l’acqua e il cibo , possibilità di circolare solo se munito di guinzaglio e museruola si richiede certi-
ficazione sanitaria, a seguito di controllo veterinario prima della partenza.

Riduzione letto aGGiunto

penSione Completa ~ bevande inCluSe

Periodi Notti Listino Super Prenota Prenota 3° letto 4° letto 3°/4° letto
Prima al 31/03 Prima al 31/05 3/16 anni 3/16 anni dai 16 anni

07/06 - 14/06 7 490 20% 15% GRATIS 50% 30%
14/06 - 21/06 7 560 20% 15% GRATIS 50% 30%
21/06 - 28/06 7 630 20% 15% GRATIS 50% 30%
28/06 - 05/07 7 700 20% 15% GRATIS 50% 30%
05/07 - 12/07 7 700 20% 15% GRATIS 50% 30%
12/07 - 19/07 7 770 20% 15% GRATIS 50% 30%
19/07 - 26/07 7 805 20% 15% GRATIS 50% 30%
26/07 - 02/08 7 840 20% 15% GRATIS 50% 30%
02/08 - 09/08 7 1.120 20% 15% GRATIS 50% 30%
09/08 - 16/08 7 1.225 20% 15% GRATIS 50% 30%
16/08 - 23/08 7 1.225 20% 15% GRATIS 50% 30%
23/08 - 30/08 7 1.120 20% 15% GRATIS 50% 30%
30/08 - 06/09 7 665 20% 15% GRATIS 50% 30%
06/09 - 13/09 7 490 20% 15% GRATIS 50% 30%
13/09 - 20/09 7 455 20% 15% GRATIS 50% 30%
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Hotel Club Guardacosta
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MEDITERRANEA GESTIONI COVID-19 - SICUREzzA NELLE NOSTRE STRUTTURE
Il numero di ospiti verrà ridotto in maniera da mantenere il distanziamento sociale secondo le vigenti norme di sicurezza COVID-19 - Ogni struttura avrà un COVID-MANAGER che sarà il diretto responsabile del corretto svolgimento delle
norme di sicurezza COVID-19 - Avremo un numero massimo di persone contemporaneamente per l’uso della piscina e se necessario per eventuali servizi per i quali sarà utile. - Nei ristoranti i tavoli verranno distanziati secondo le normative
di sicurezza COVID-19 ed assegnati per camera e resteranno gli stessi per tutta la durata della vacanza. In tutte le strutture effettueremo servizio al tavolo compresa la colazione. - In spiaggia e in piscina gli ombrelloni e le sdraio saranno
distanziati secondo norme di sicurezza COVID-19 - Le aree comuni saranno fornite di appositi totem igienizzanti - Eventuali file (Bar, check-in e check-out) saranno regolate per consentire la distanza di sicurezza come da normative Covid-
19 - Gli arrivi saranno gestiti in modo tale da evitare il più possibile assembramenti - Saranno previste attività sportive e di intrattenimento per adulti e bambini che possono essere svolte in sicurezza e nel pieno rispetto del distanziamento
fisico. - Verrà eseguito il controllo della temperatura corporea a tutto il nostro staff. - Le mascherine dovranno essere usate ove si riterrà necessario - Le aree comuni verranno sanificate secondo normativa Covid-19 - Eventuali casi sospetti
di Covid-19 verranno gestiti come da Decreto Legge del 18 maggio. CONSEGNA CAMERE E OMBRELLONI: Per assicurare il rispetto delle lontananze fisiche, le operazioni di check in dovranno essere effettuate da un solo ospite. Verrà
inoltre agevolato il servizio di check attraverso piattaforma online. Le camere verranno consegnate dalle ore 16:00 in poi e gli ombrelloni verranno assegnati per camera e resteranno gli stessi per tutta la durata della vacanza. 
ANIMAZIONE, SPETTACOLI E SPORT: Le attività diurne verranno svolte regolarmente con un programma animazione appositamente studiato con attività che non prevedono assembramenti. Saranno garantite tutte le attività di fitness
con le dovute distanza come: step, aerobica, zumba e altre attività a corpo libero. Gli ospiti potranno usufruire del campo da tennis e dove previsto del ping pong e calcio balilla. Saranno invece vietate le partite di calcetto, beach volley,
beach soccer e tutti gli sport che prevedono assembramenti. MINI E JUNIOR CLUB: Bambini e ragazzi potranno essere affidati ad uno staff di animazione altamente qualificato, con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e
ricreative. Le nostre attività di animazione saranno concentrate in particolare sui più piccoli, per farli giocare a gruppi ed in sicurezza, saranno predisposti tornei sportivi senza contatto come ping-pong, freccette, tennis, caccia al tesoro e
la baby dance serale. Anche per i ragazzi più grandi verranno organizzate attività specifiche. 

Le suddette linee guida potrebbero subire variazioni in base alle eventuali variazioni governative.

Posizione
Nel cuore di Cirella, piccolo e incantevole paesino dell’alto Tirreno
cosentino, a soli 4 km da Diamante (città di murales e del Peperon-
cino). Immerso in un parco di ulivi e pini, si affaccia sulle acque cri-
stalline della Riviera dei Cedri, caratterizzata da ampie spiagge,
scogliere mozzafiato. Si compone di un corpo centrale dove sono in-
serite parte delle camere, il ristorante e la hall, e da 20 graziosi chalet
che ospitano altrettante camere. 
Distanza dal mare: direttamente sul mare. Percorrendo un grazioso
sentiero gradonato lievemete in discesa che attraversa la pineta si
raggiunge la bellissima spiaggia privata di sabbia e ghiaia, dotata di
moderno stabilimento balneare con bar e ristorante. 

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Lamezia a circa 111 Km. 
In treno: Stazione FFSS di Scalea a 10 km.
In auto: percorrere autostrada A3 uscita casello di Lagonegro Nord”,
seguire SS585  e SS18 fino a Cirella.  

DesCrizione e servizi
Servizi ed attrezzature: Wi-Fi free point nella hall ed in piscina, hall,
ascensore, ampia terrazza, ristorante con prima colazione con di-
stributori automatici di bevande calde e fredde; pranzo e cena serviti
al tavolo (assegnato per l’intero soggiorno) con acqua e vino da di-
stributori automatici ai pasti senza limitazione; bar, snack bar in
spiaggia, sala tv, terrazzo solarium attrezzato (fino ad esaurimento),
parco giochi attrezzato per bambini, ampia piscina con zona riservata
ai bambini, intrattenimento giornaliero con giochi e tornei e piano bar
serale, miniclub, servizio spiaggia, beach volley, tennis, parcheggio

interno incustodito. Sono accettate carte di credito e bancomat. A
meno di 100 metri il centro di Cirella offre servizi e negozi di ogni
genere. Il paesaggio circostante sia marino che collinare è ricco di
storia, cultura e archeologia. Con una breve passeggiata, si possono
raggiungere i Ruderi di Cirella antica e l’Anfiteatro che durante la
stagione estiva ospita spettacoli teatrali e musicali. 
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco (dai 3 anni in poi), in-
clude: servizio spiaggia (1 ombrellone e 1 sdraio ed 1 lettino ad unità
abitativa), intrattenimento giornaliero con giochi, tornei, aerobica,

acquagym e piano bar serale, uso diurno del campo da tennis, uso
della piscina, mini-club con attività ricreative e ludiche. Camere:
doppie, triple e quadruple (con letto a castello) tutte dotate di aria
condizionata, servizi privati con doccia, asciugacapelli, telefono,
mini-frigo, tv. Ad esclusione del servizio spiaggia sempre garantito,
per tutti gli altri servizi di intrattenimento e/o sportivi l’utilizzo delle
attrezzature e/o gli ingressi in caso di necessità potranno essere
contingentati per rispettare un giusto distanziamento trale persone
come da norme previste di prevenzione al Covid19.

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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

(*) PRENOTA PRIMA  
GARANTITO PER PRENOTAZIONI 

EFFETTUATE ENTRO IL 30/05. 
DOPO TALE DATA APPLICABILE SU RICHIESTA FINO 

AD ESAURIMENTO DELLE DISPONIBILITÀ RISERVATE. 
(**) CONTRIBUTO PASTI OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO: EURO 20 AL GIORNO

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratuiti in culla propria con pasti da menu in-
clusi, da segnalare alla prenotazione; • Noleggio culla: (biancheria
esclusa) Euro 105 a settimana da pagare in loco e da segnalare
alla prenotazione; • Supplemento doppia uso singola: + 20% dal
12/07 al 23/08, senza supplemento nei restanti periodi; • Aria
condizionata: inclusa nelle quote; • Servizio spiaggia: incluso;
• Parcheggio: incluso; • Tessera club: obbligatoria da pagare in
loco dai 3 anni Euro 40 a persona a settimana.

Riduzione letto aGGiunto

penSione Completa ~ bevande ai paSti inCluSe

Periodi                 Notti     Listino      Prenota             3°/4° letto         3°/4° letto                          
                                             Prima (*)       2/16 anni (**)          Adulti                                 
07/06 - 14/06       7        400       300                 GRATIS             50%
14/06 - 21/06       7        470       350                 GRATIS             50%
21/06 - 28/06       7        470       350                 GRATIS             50%
28/06 - 05/07       7        530       400                 GRATIS             50%
05/07 - 12/07       7        580       450                 GRATIS             50%
12/07 - 19/07       7        650       490                 GRATIS             50%
19/07 - 26/07       7        700       540                 GRATIS             50%
26/07 - 02/08       7        750       600                 GRATIS             50%
02/08 - 09/08       7        840       690                 GRATIS             50%
09/08 - 16/08       7        980       880                 GRATIS             30%
16/08 - 23/08       7        980       880                 GRATIS             30%
23/08 - 30/08       7        750       600                 GRATIS             50%
30/08 - 06/09       7        530       400                 GRATIS             50%
06/09 - 13/09       7        530       400                 GRATIS             50%
13/09 - 20/09       7        530       400                 GRATIS             50%

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte



Tropea

Calabria ⥤ Tropea

villaggio Club la pace
����

MEDITERRANEA GESTIONI COVID-19 - SICUREzzA NELLE NOSTRE STRUTTURE
Il numero di ospiti verrà ridotto in maniera da mantenere il distanziamento sociale secondo le vigenti norme di sicurezza COVID-19 - Ogni struttura avrà un COVID-MANAGER che sarà il diretto responsabile del corretto svolgimento delle
norme di sicurezza COVID-19 - Avremo un numero massimo di persone contemporaneamente per l’uso della piscina e se necessario per eventuali servizi per i quali sarà utile. - Nei ristoranti i tavoli verranno distanziati secondo le normative
di sicurezza COVID-19 ed assegnati per camera e resteranno gli stessi per tutta la durata della vacanza. In tutte le strutture effettueremo servizio al tavolo compresa la colazione. - In spiaggia e in piscina gli ombrelloni e le sdraio saranno
distanziati secondo norme di sicurezza COVID-19 - Le aree comuni saranno fornite di appositi totem igienizzanti - Eventuali file (Bar, check-in e check-out) saranno regolate per consentire la distanza di sicurezza come da normative Covid-
19 - Gli arrivi saranno gestiti in modo tale da evitare il più possibile assembramenti - Saranno previste attività sportive e di intrattenimento per adulti e bambini che possono essere svolte in sicurezza e nel pieno rispetto del distanziamento
fisico. - Verrà eseguito il controllo della temperatura corporea a tutto il nostro staff. - Le mascherine dovranno essere usate ove si riterrà necessario - Le aree comuni verranno sanificate secondo normativa Covid-19 - Eventuali casi sospetti
di Covid-19 verranno gestiti come da Decreto Legge del 18 maggio. CONSEGNA CAMERE E OMBRELLONI: Per assicurare il rispetto delle lontananze fisiche, le operazioni di check in dovranno essere effettuate da un solo ospite. Verrà
inoltre agevolato il servizio di check attraverso piattaforma online. Le camere verranno consegnate dalle ore 16:00 in poi e gli ombrelloni verranno assegnati per camera e resteranno gli stessi per tutta la durata della vacanza. 
ANIMAZIONE, SPETTACOLI E SPORT: Le attività diurne verranno svolte regolarmente con un programma animazione appositamente studiato con attività che non prevedono assembramenti. Saranno garantite tutte le attività di fitness con
le dovute distanza come: step, aerobica, zumba e altre attività a corpo libero. Gli ospiti potranno usufruire del campo da tennis e dove previsto del ping pong e calcio balilla. Saranno invece vietate le partite di calcetto, beach volley, beach
soccer e tutti gli sport che prevedono assembramenti. MINI E JUNIOR CLUB: Bambini e ragazzi potranno essere affidati ad uno staff di animazione altamente qualificato, con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative.
Le nostre attività di animazione saranno concentrate in particolare sui più piccoli, per farli giocare a gruppi ed in sicurezza, saranno predisposti tornei sportivi senza contatto come ping-pong, freccette, tennis, caccia al tesoro e la baby dance
serale. Anche per i ragazzi più grandi verranno organizzate attività specifiche. 

Le suddette linee guida potrebbero subire variazioni in base alle eventuali variazioni governative.
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Posizione
Il Villaggio si presenta come un ampio balcone panoramico sovra-
stante Tropea. Si estende su di un’area di 70.000 mq in posizione
panoramica con splendida vista sul Golfo di Lamezia fino alle Isole
Eolie. Dista 3 km dal centro di Tropea e dalla stazione ferroviaria. Si
compone di un corpo centrale dove sono inserite le camere e la hall,
e da una serie di palazzine a schiera dove sono inseriti il ristorante,
la sala colazioni, le bicamere e gli appartamenti. 
Distanza dal mare: una strada privata di circa 2.800 metri collega
sia Tropea che la bellissima spiaggia privata di sabbia e pietrisco, un
comodo servizio navetta privato e gratuito la percorre continuamente
dalle 9,00 alle 19,00 (escluso dalle 14.00 alle 15.00)

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Lamezia a circa 45 Km. 
In treno: Stazione FFSS di Tropea a 3 km.
In auto: percorrere l’autostrada “Salerno-Reggio Calabria”, uscire a
Pizzo Calabro e proseguire per Tropea  a circa 20 Km.  

DesCrizione e servizi
Servizi ed attrezzature: Wi-Fi free point nella hall ed in piscina, hall,
ascensore, ristorante con prima colazione con distributori automatici di be-
vande calde e fredde, pranzo e cena con servizio al tavolo (assegnato per
l’intero soggiorno) o con buffet assistiti dal personale di sala per la compo-
sizione dei piatti delle portate principali per mantenere alto il livello di decoro
e di igiene, acqua, vino e soft drink da distributori automatici ai pasti senza
limitazione; pizzeria, bar, snack bar in spiaggia, sala tv, terrazzo solarium at-
trezzato (fino ad esaurimento), mini market, parco giochi attrezzato per bam-
bini, 2 piscine di cui 1 semi olimpioniche ed 1 a forma circolare con zona
riservata ai bambini, animazione diurna e serale con giochi, tornei, miniclub
e pianobar, servizio spiaggia, tennis, ping pong, bocce, beach volley, disco-
teca all’aperto, parcheggio interno incustodito, fitness club (aperto ad orari

prestabiliti, con accesso consentito dai 12 anni e muniti di certificato medico)
dotato di modernissima palestra attrezzata con sala pesi, cardio fitness e
corsi di gruppo a ritmo di musica (Step-GAG e Zumba), Sono accettate
carte di credito e bancomat. A circa 2.800 metri supermarket, farmacia e
pronto soccorso. A pagamento: uso notturno del campo da tennis, escur-
sioni organizzate, servizio medico su prenotazione ad orari prestabiliti; a
pochi metri dalla spiaggia privata noleggio di pedalò e canoe. 
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco (dai 3 anni in poi), include:
servizio navetta da e per la spiaggia continuo (escluso dalle 14.00 alle
15.00), servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio ad unità abitativa), sal-
tuariamente discoteca all’aperto, animazione diurna e serale con gare, tornei
sportivi e ludici, aerobica, acquagym e piano bar serale, uso diurno dei

campi da tennis e calcetto, uso delle piscine, miniclub con attività ludiche e
ricreative. Formula hotel:Prevede le seguenti sistemazioni: Camere: a 2/3
letti, tutte dotate di aria condizionata, servizi privati con doccia, asciugacapelli,
telefono, minifrigo, tv. Bicamere: a 3/4 letti, tutte dotate di aria condizionata,
asciugacapelli, minifrigo e tv, sono composte da soggiorno con divano letto
doppio, camera matrimoniale e servizi privati con doccia. In alcune è possi-
bile l’inserimento del 5° e 6° letto (letto a castello) nonché l’attivazione del-
l’angolo cottura in esse presente. Attenzione: Ad esclusione del servizio
spiaggia sempre garantito, per tutti gli altri servizi di intrattenimento e/o spor-
tivi l’utilizzo delle attrezzature e/o gli ingressi in caso di necessità potranno
essere contingentati per rispettare un giusto distanziamento trale persone
come da norme previste di prevenzione al Covid19.

TASSA DI SOGGIORNO: NON PREVISTA

(*) PRENOTA PRIMA  
GARANTITO PER PRENOTAZIONI 

EFFETTUATE ENTRO IL 30/05. 
DOPO TALE DATA APPLICABILE SU RICHIESTA FINO 

AD ESAURIMENTO DELLE DISPONIBILITÀ RISERVATE. 
(**) CONTRIBUTO PASTI OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO: EURO 20 AL GIORNO

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratuiti in culla propria con pasti da menu in-
clusi, da segnalare alla prenotazione; • Noleggio culla: (biancheria
esclusa) Euro 105 a settimana da pagare in loco e da segnalare
alla prenotazione; • Supplemento doppia uso singola: + 20% dal
12/07 al 23/08, senza supplemento nei restanti periodi;  
• Supplemento attivazione angolo cottura (facoltativo in bica-
mera): Euro 100 a settimana da pagare in loco e da richiedere
alla prenotazione; • Servizio spiaggia: incluso; • Parcheggio: in-
cluso; • Tessera club: obbligatoria da pagare in loco dai 3 anni
Euro 45 a persona a settimana.

Riduzione letto aGGiunto

penSione Completa ~ bevande ai paSti inCluSe ~ foRmula Hotel****

Periodi                 Notti     Listino      Prenota             3°/4° letto         3°/4° letto                          
                                             Prima (*)       2/16 anni (**)          Adulti                                 
31/05 - 07/06       7        400       300                 GRATIS             50%
07/06 - 14/06       7        400       300                 GRATIS             50%
14/06 - 21/06       7        470       350                 GRATIS             50%
21/06 - 28/06       7        470       350                 GRATIS             50%
28/06 - 05/07       7        530       400                 GRATIS             50%
05/07 - 12/07       7        580       450                 GRATIS             50%
12/07 - 19/07       7        650       490                 GRATIS             50%
19/07 - 26/07       7        700       540                 GRATIS             50%
26/07 - 02/08       7        750       600                 GRATIS             50%
02/08 - 09/08       7        840       690                 GRATIS             50%
09/08 - 16/08       7        980       880                 GRATIS             30%
16/08 - 23/08       7        980       880                 GRATIS             30%
23/08 - 30/08       7        750       600                 GRATIS             50%
30/08 - 06/09       7        530       400                 GRATIS             50%
06/09 - 13/09       7        530       400                 GRATIS             50%
13/09 - 20/09       7        530       400                 GRATIS             50%

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte



112

Campania ⥤ Isola d’Ischia - Forio d’Ischia

Posizione
Da oltre quarant’anni, l’Hotel Zaro vi accoglie a Forio d’Ischia, nella
splendida baia di S. Francesco. Racchiuso in un grande giardino di
piante mediterranee con tre piscine e solarium, l’hotel si affaccia sul
verde smeraldo della baia di San Francesco, con accesso diretto a
una delle spiagge più belle ed esclusive dell’isola d’Ischia. A pochi
metri, l’antico santuario di San Francesco di Paola e il celebre giar-
dino botanico de La Mortella. Il centro storico di Forio d’Ischia si rag-
giunge a piedi (1,5 km) con una bella passeggiata sul lungomare,
oppure in 5 minuti di autobus.

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Napoli Capodichino, proseguimento in nave.  
In nave: traghetti da Napoli e Pozzuoli.    

DesCrizione e servizi
L’hotel,ha camere molto ampie e climatizzate, sono perfette per una
vacanza tranquilla e confortevole, tutte con terrazzo o balcone indi-
pendente vista mare o sul nostro splendido e rilassante giardino. Gli
ambienti sono caratterizzati da gusto e comodità: stile classico me-
diterraneo e tinte pastello per gli arredi, doccia e frigobar, aria con-
dizionata autonoma, asciugacapelli, TV SAT, cassaforte. Con un
piccolo supplemento, inoltre, potrete coccolarvi con una ricca cola-
zione in camera davanti a uno dei panorami più belli di Ischia. Oltre
alle camere standard, l’hotel dispone anche di camere doppie uso
singole e camere comunicanti, perfette per ospitare anche intere fa-
miglie. L’hotel vi offre un elegante bar interno con ampio salone, dove
si possono gustare superbi aperitivi accompagnati sempre da un sot-
tofondo musicale; adiacente al bar vi è anche una sala TV con co-
mode poltrone. Il ristorante interno è climatizzato. In giardino, lo
snack bar si affaccia sulle piscine: qui, oltre a freschi e dissetanti
cocktail, potrete gustare degli ottimi e veloci pasti. Il servizio bar è
garantito 24 ore. La cucina è uno dei fiori all’occhiello dell’Hotel Zaro:
lasciatevi tentare dalle prelibatezze degli chef, che sapranno cocco-
larvi dalla colazione alla cena. A colazione vi aspetta un ricco buffet
dolce e salato con cornetti e torte preparate al momento, salumi e
formaggi. A pranzo e cena, oltre al buffet di verdure e contorni, si
potrà scegliere sempre tra quattro primi e quattro secondi di carne o
di pesce (a pranzo sono tre primi e tre secondi), frutta di stagione o
dolci fatti in casa. Dai gustosi piatti regionali alle ricette internazionali,
troverete sempre ingredienti freschissimi e di prima qualità, e una
volta alla settimana lo chef e il suo staff vi delizieranno con la cucina
tipica dell’isola d’Ischia. Cortesia, freschezza, ma soprattutto tanta
attenzione per i clienti: oltre ai menu tradizionali, infatti, lo chef pre-
para piatti dedicati a vegetariani e celiaci (con supplemento). Anche
i bimbi meritano la giusta attenzione: nel ristorante troverete seggio-
loni e una piccola cucina attrezzata per preparare la pappa ai vostri
figli direttamente con i vostri prodotti. Ma le attenzioni non finiscono
qui: su prenotazione e con un piccolo extra potrete chiedere allo chef

qualsiasi capriccio culinario. Spiaggia: Dal giardino si scende diret-
tamente sulla spiaggia di San Francesco, una lingua di sabbia vul-
canica affacciata su acque cristalline. La spiaggia è di sabbia e grazie
alle scogliere antistanti, è perfetta anche per famiglie con bambini.
Se invece volete rilassarvi in hotel, in giardino trovate tre piscine di
cui una con acqua calda, una con acqua a temperatura ambiente ed
una vasca idromassaggio, terrazzo solarium attrezzato a disposi-
zione degli ospiti fino ad esaurimento, giostrine per i bambini. 

L’hotel dispone inoltre di: Parcheggio gratuito, ascensore, coper-
tura Wi-Fi gratuita (solo negli spazi comuni), navetta gratuita per sta-
bilimento convenzionato per cure termali e trattamenti estetici,
Acquisto quotidiani e giornali. Alla reception potrete richiedere il ser-
vizio di baby sitting, biglietti per l’autobus, organizzazione di gite,
eventi ed escursioni, noleggio auto, taxi e scooter ed il servizio la-
vanderia. Animali: non ammessi.  
Soggiorni: da domenica  ore 17:00 a domenica ore 10:00

Hotel zaro
����

ischia Porto

PROTOCOLLO DI SICUREzzA 
• L’accesso alla struttura sarà consentito previa misurazione della temperatura corporea.
• Gli arrivi saranno gestiti in modo tale da evitare il più possibile assembramenti.
• Le operazioni di check-in e check-out dovranno essere effettuate da un solo ospite .
• Gli ospiti dovranno indossare sempre  le mascherine nei luoghi comuni , e comunque quando non è possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
• Le aree comuni saranno fornite di appositi totem igienizzanti , ed è consigliabile una frequente igienizzazione delle mani.
• Nei ristoranti i tavoli verranno  distanziati secondo le normative di sicurezza Covid-19,ed assegnati per camera .
• Effettueremo servizio al tavolo compresa la colazione , chi lo desidera potrà avere la colazione in camera con supplemento .
• Per quanto riguarda le attività di ristorazione si fa presente che i clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo . 
• L’accesso alle piscine è contingentato , per cui è richiesta la collaborazione degli ospiti nel rispettare la capienza massima e nel mantenere le distanze interpersonale. 
• Non sarà possibile lasciare effetti personali sui lettini non utilizzati personalmente e su altre superfici quali corrimano , sedie , tavoli.
• È vietato fare tuffi , introdurre giochi acquatici ed effetti personali in piscina .
• Per motivi igienici è vietato introdurre cibi e bevande dall’esterno.
• In piscina gli ombrelloni e i lettini saranno distanziati secondo le  norme di sicurezza Covid-19.
• Verrà eseguito il controllo della temperatura corporea a tutto il nostro staff.
• Le aree comuni verranno sanificate secondo normativa Covid-19.
• Potrebbero svolgersi attività di intrattenimento che saranno svolte in sicurezza e nel pieno rispetto del distanziamento sociale.
• Il personale della struttura è tenuto a sanificare le attrezzature dopo l’utilizzo da parte degli utenti.

TASSA DI SOGGIORNO: EURO 1,50 AL GIORNO A PERSONA DAL 01/01 AL 31/03 E DAL 01/11 AL 31/12; 
EURO 3,00 AL GIORNO A PERSONA DAL 01/04 AL 31/10 PER I PRIMI 7 GIORNI DI SOGGIORNO (OBBLIGATORIA, DAI 18 ANNI IN POI, DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO).

Riduzione letto aGGiunto

penSione Completa ~ bevande eSCluSe

Periodi Notti Listino 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni

31/05 - 07/06 7 665 50% 50% 20%
07/06 - 14/06 7 665 50% 50% 20%
14/06 - 21/06 7 665 50% 50% 20%
21/06 - 28/06 7 665 50% 50% 20%
28/06 - 05/07 7 700 50% 50% 20%
05/07 - 12/07 7 700 50% 50% 20%
12/07 - 19/07 7 700 50% 50% 20%
19/07 - 26/07 7 700 50% 50% 20%
26/07 - 02/08 7 700 50% 50% 20%
02/08 - 09/08 7 770 50% 50% 20%
09/08 - 16/08 7 770 50% 50% 20%
16/08 - 23/08 7 770 50% 50% 20%
23/08 - 30/08 7 770 50% 50% 20%
30/08 - 06/09 7 665 50% 50% 20%
06/09 - 13/09 7 665 50% 50% 20%
13/09 - 20/09 7 665 50% 50% 20%
20/09 - 27/09 7 665 50% 50% 20%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratis se in culla
propria; culla: se richiesta alla
prenotazione Euro 15 al giorno
da pagare in loco

• Supplemento doppia uso sin-
gola: Euro 25 al giorno; 

• Servizio spiaggia: incluso nelle
ultime file fino al 26/07 e dal
31/08; dal 26/07 al 30/08 su ri-
chiesta a pagamento in loco se-
condo listino in vigore; 

• Supplemento cucina per ce-
liaci: Euro 12 al giorno da pagare
in loco;

• Supplemento Gran Galà di Fer-
ragosto: obbligatorio euro 60 a
persona dai 3 anni in poi da pa-
gare in loco (bevande incluse).

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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Gran Hotel delle terme Re ferdinando
����L.

Campania ⥤ Isola d’Ischia - Ischia Porto

Posizione
Il Grand Hotel delle Terme “Re Ferdinando”, ad Ischia, si trova in una po-
sizione decisamente strategica. Dista poco più di 100 mt dal porto, 50 mt
dall’esclusiva passeggiata di Via Roma e Riva Destra del Porto e circa
200 mt. dalla spiaggia di San Pietro. Appena fuori dall’hotel, posteggio taxi
e fermata Autolinee pubbliche garantiscono estrema facilità nei collega-
menti con le principali località’ ed attrattive dell’intera Isola.

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Napoli Capodichino, proseguimento in nave.  
In nave: traghetti da Napoli e Pozzuoli.    

DesCrizione e servizi
Prima Jolly Hotel, poi NH Thermal Resort & Spa, oggi Grand Hotel delle
Terme “Re Ferdinando”: nomi e gestioni diverse che compongono il pas-
sato, il presente e il futuro di questo autentico baluardo del turismo ischi-
tano, oggi entrato a far parte a pieno titolo del Gruppo Dim  Hotels.È
immerso nella quiete di un rigoglioso giardino mediterraneo che ospita le
due piscine di acqua termale, di cui una coperta. L’hotel è situato in posi-
zione centrale, a 300 metri dal porto principale di Ischia ed a pochi passi
dall’area pedonale di Corso Vittoria Colonna e dalla Famosa Riva Destra,
vivacemente animate da graziosi ristoranti, bar, negozi e boutique. 
Wi-Fi: free nelle aree comuni e nelle camere. 
Camere: 194 camere di cui 10 Junior suite e 2 Suite, elegantemente ar-
redate e dotate di telefono diretto, TV via satellite, asciugacapelli, cassetta
di sicurezza e aria condizionata, su richiesta possibilità di Room Service.
Inoltre sono disponibili camere per disabili. 
Servizi: Ristorante con servizio al tavolo (bevande escluse), Snack Bar,
American Bar, Piano Bar, 5 sale Meeting, (da 10 a 300 persone), Internet
Corner, internet wi-fi (aree comuni), boutique, palestra, centro estetico,
centro termale, una piscina termale coperta ed una scoperta nel parco,

parcheggio, baby Sitting. Mini club 2/12 anni (dal 13/06 al 10/09). Spiaggia
convenzionata. L’attrezzato centro termale, con fisioterapia e reparto este-
tico, si propone agli ospiti per la fruizione dei benefici effetti delle acque
termali e dei fanghi, unitamente ad una vasta gamma di trattamenti e cure
con programmi seguiti da personale specializzato. 

Il Centro Benessere offre un’accurata gamma di trattamenti estetici per
viso e corpo, con l’impiego di prodotti delle migliori case nazionali ed in-
ternazionali, rigorosamente naturali e mirati per ritrovare forma e bellezza.
Animali: ammessi di piccola taglia (max. 10 kg.) con supplemento. 
Soggiorni: da Domenica ore 17,00 a domenica ore 10,00.

ischia Porto

TESTO AGGIORNATO CON ALCUNE INDICAzIONI DI MASSIMA ANTI COVID-19 • IGIENE E SICUREzzA IN HOTEL - TUTTO CIò CHE È GIUSTO SAPERE E CHE VA FATTO
Benvenuto ad Ischia, benvenuto nei Dimhotels! Lavorare nel rispetto delle regole igienico-sanitarie e in spazi ampi, vivibili e igienizzati per noi non è certo una novità del momento. Lo abbiamo sempre fatto! Oggi, naturalmente, per i motivi che tutti conosciamo, abbiamo dovuto intensificare queste attenzioni,
affinché ciascuno dei nostri Ospiti possa trascorrere il proprio soggiorno nella massima serenità e nella certezza di trovare le condizioni ideali a veder tutelata la propria salute e la propria sicurezza. Confidiamo nella Sua attenzione e, soprattutto, nella Sua collaborazione. Grazie e buon soggiorno! 
IL SUO SOGGIORNO: La camera: igienizzata e sicura. Oltre alle scrupolose operazioni di pulizia da sempre previste dagli elevatissimi standard DimHotels, la sua camera le viene consegnata dopo una completa operazione di igienizzazione. Il nostro personale di servizio potrà entrarvi solo munito di guanti puliti
e mascherina, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e le linee guida operative vigenti sottoposte al controllo delle autorità sanitarie locali.
La distanza di sicurezza: Le chiediamo di rispettare in ogni ambiente comune la distanza di sicurezza di almeno un metro da tutti gli altri ospiti che non siano del suo stesso nucleo familiare. Si rivolga ai nostri collaboratori senza alcun timore, ma sempre mantenendo la distanza di sicurezza. Per accedere ai servizi
dei vari reparti dell’hotel (reception, bar, spa), si avvicini alle zone di contatto indicate, sempre mantenendo la distanza di un metro. Lo staff sarà munito di mascherina, occhiali o visiera.Per le varie consumazioni o servizi extra, per la stagione 2020 non sarà obbligatorio firmare il buono di addebito. Sarà possibile
regolare il conto la sera prima del giorno di partenza.
L’igiene personale: Mantenga una perfetta igiene delle mani, lavandole spesso e a lungo con acqua e sapone. Usi sempre i distributori di gel sanificante che troverà segnalati all’interno dell’hotel, del reparto cure, della spa, del bar e delle piscine. Eviti di toccarsi con le mani occhi, naso e bocca. Utilizzi, quando
necessario, i dispositivi di protezione individuale. Quando accede al reparto cure o alla spa, sia all’accoglienza che durante l’attesa, indossi sempre la mascherina che le è stata fornita nel kit cortesia. Per alcuni trattamenti è previsto che si possa togliere la mascherina. Il personale che si prende cura di lei le
indicherà quando potrà toglierla e quando dovrà rimetterla. In piscina, al ristorante e al bar potrà togliere la mascherina, ma sempre rispettando le distanze di sicurezza. Occupi sempre il posto che le è stato assegnato dai nostri collaboratori. Al ristorante e al bar si accomodi al suo tavolo in attesa di essere servito,
oppure chieda (senza alcun supplemento) di essere servito in camera. Il nostro personale La assisterà, come e più di sempre, con sua proverbiale cortesia e professionalità. L’uso della mascherina, in questo periodo, non va interpretato come una fastidiosa restrizione, bensì come vera e propria “buona abitudine”.
Porti pazienza! E magari, per sentirsi ancor più in sicurezza, la utilizzi anche quando non è obbligatoria. Non abbandoni nei luoghi comuni le mascherine o i fazzoletti usati! Usi gli appositi contenitori che troverà, ben visibili, a sua disposizione. Questo consentirà uno smaltimento dei rifiuti corretto e sicuro. Quando
si toglie la mascherina, non la appoggi mai su tavoli o sedie, ma la riponga nel suo sacchetto, in borsa o in tasca. 
ALLA SPA: Segua le istruzioni pubblicate al reparto cure e alla reception della spa. All’arrivo in reparto, Le saranno consegnate delle mascherine, che dovrà indossare nel corso della Sua permanenza in reparto, salvo quando il personale che La assiste nei trattamenti Le segnalerà che può starne senza. Come
sempre, la visita medica occorrerà a verificare che non ci siano controindicazioni ai trattamenti e alle terapie a cui si accinge a sottoporsi, ma anche ad accertare che non vi siano sintomi sospetti nelle sue condizioni di salute. Tra i controlli, è prevista la misurazione della temperatura corporea con scanner
contactless. Il personale della spa, come sempre, saprà poi dedicarsi a Lei con la massima disponibilità e professionalità, consigliandole i trattamenti più adatti alle Sue esigenze. Oltre alle rituali operazioni di pulizia tra un trattamento e l’altro, l’intero reparto viene igienizzato ogni giorno durante gli orari di chiusura
al pubblico. Tutti i trattamenti del reparto verranno effettuati esclusivamente con accesso individuale alle cabine. Piscine e sauna: Il bagno in piscina termale è di per sé estremamente sicuro, se si considera la temperatura dell’acqua alla fonte termale. A ciò va aggiunta l’azione dei nostri processi di filtraggio,
clorazione e disinfezione di ciascuna piscina. Vale la stessa considerazione anche per la sauna (che è attiva ad una temperatura superiore ai 65°C, il cui accesso è individuale o in compagnia esclusivamente di componenti del proprio nucleo familiare) e per il percorso Kneipp (dove va rispettata la distanza di
sicurezza di 1 metro). Attività sportive in piscina (come, ad esempio, i corsi di acqua gym), continueranno regolarmente, ma mantenendo le distanze di sicurezza tra i partecipanti. Le aree circostanti piscine e vasche termali sono già attrezzate in modo da garantire il rispetto delle distanze sociali. Cucina, bar e
ristorante: È forse superfluo rassicurarla sul fatto che tutto il nostro personale utilizzi guanti e mascherine durante ogni fase di lavorazione, sia interna ai reparti che a contatto con gli Ospiti. Come e più di sempre, i cibi e gli ingredienti sono utilizzati e conservati nell’assoluto rispetto delle norme e dei protocolli igie-
nico-sanitari. La restrizione delle normative vigenti non ha impedito ai nostri Chef di cucina di studiare nuovi gustosissimi menu, garantendo -se non migliorando- i nostri già elevati standard qualitativi ai pasti.
La novità rilevante è costituita dal servizio diretto al tavolo, essendo proibito il servizio al buffet. La ricettività di sala ristorante e bar è stata disposta in modo da rispettare le distanze sociali. Contiamo di riuscire ad evitare tempi d’attesa, anche dilatando gli orari di servizio e, se necessario, ricorrendo ad un efficiente
sistema di prenotazione preventiva. Sempre per garantirLe la massima sicurezza possibile, potrà richiedere di consumare i pasti in camera, senza pagare alcun supplemento. Nelle belle giornate ischitane, faremo di tutto per ampliare alle aree esterne dei nostri hotels le zone di servizio di bar e ristorante. Se non
si sente bene…: Siamo sicuri che il Suo soggiorno sarà piacevole e salutare per il corpo e per la mente. Dobbiamo però rammentarLe che qualora accusasse sintomi come tosse, difficoltà respiratorie, stati febbrili o simili, avrà l’obbligo di raggiungere immediatamente la Sua camera, insieme ai Suoi
accompagnatori/familiari, restandovi ed evitando contatti con altri Ospiti. Dovrà inoltre contattare immediatamente la reception, direttamente o, se impedito, tramite chi la accompagna e indossare immediatamente la mascherina, prima che venga raggiunto dal nostro personale che le presterà tutta la necessaria
assistenza. Se accesa, dovrà inoltre spegnere l’aria condizionata. Il personale medico del Suo hotel La assisterà subito e nel migliore dei modi. 
Un invito che è anche un obbligo: Con notevoli sacrifici e anche tanto coraggio, pur di garantirLe la continuità dei nostri servizi alberghieri e il piacere di una vacanza ad Ischia, abbiamo adottato provvedimenti particolarmente restrittivi per la nostra attività: tra tutti, la notevole riduzione del numero di Ospiti per
ciascun hotel, al fine di facilitare il rispetto della distanza sociale e di garantire ambienti interni ed esterni meno affollati. Il buon senso di tutti aiuterà sia il personale sia i nostri Ospiti a considerare queste misure quali indispensabili per la sicurezza e il rispetto di chiunque soggiorni o lavori nei nostri hotels. Tuttavia,
non va dimenticato che le misure di sicurezza e le regole di comportamento vanno considerate assolutamente obbligatorie e che comportamenti poco collaborativi o intolleranti di esse saranno oggetto di segnalazione obbligatoria alle Autorità competenti, in quanto violano le disposizioni normative poste in essere
dallo Stato, anche attraverso gli Enti e le Autorità locali, a seguito dell’emergenza Covid_19. Pertanto, contiamo sulla Sua comprensione e, soprattutto, sulla Sua collaborazione.

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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

PRENOTA PRIMA  
PER TUTTE LE PRENOTAZIONI 

CONFERMATE 
ENTRO IL 01/03/2020 

ULTERIORE SCONTO DEL 10%

(*) CONTRIBUTO PASTI OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis se dorme nel letto con i
genitori, paga solo eventuali pasti al consumo; 

• Culla: se richiesta Euro 20 al giorno pasti in-
clusi da pagare in loco; 

• Supplemento singola: Euro 40 al giorno; 

• Camera Superior: Euro 15 a persona al giorno
per un massimo di 2 quote a camera; 

• Supplemento Cenone Galà di Ferragosto: ob-
bligatorio da pagare in loco, adulti Euro 70 a
persona; bambini 3/12 anni Euro 35.

• Animali: Euro 10 al giorno da pagare in loco.

ContRibuto 
paSti

Riduzione letto
aGGiunto

penSione Completa ~ bevande eSCluSe

Periodi Notti Listino 3° letto (*) 4° letto (*) 3°/4° letto
3/12 anni 3/12 anni dai 12 anni

03/05 - 24/05 7 510 300 300 10%
24/05 - 31/05 7 510 300 300 10%
31/05 - 07/06 7 618 300 300 10%
07/06 - 14/06 7 618 300 300 10%
14/06 - 21/06 7 618 300 300 10%
21/06 - 28/06 7 618 300 300 10%
28/06 - 05/07 7 618 300 300 10%
05/07 - 12/07 7 618 300 300 10%
12/07 - 19/07 7 618 300 300 10%
19/07 - 26/07 7 618 300 300 10%
26/07 - 02/08 7 618 300 300 10%
02/08 - 09/08 7 680 300 300 10%
09/08 - 16/08 7 850 300 300 10%
16/08 - 23/08 7 850 300 300 10%
23/08 - 30/08 7 670 300 300 10%
30/08 - 06/09 7 670 300 300 10%
06/09 - 13/09 7 670 300 300 10%
13/09 - 20/09 7 670 300 300 10%
20/09 - 27/09 7 630 300 300 10%

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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Hotel terme president
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ischia Porto

Posizione
L’albergo, composto da tre corpi attigui, è situato in zona molto panoramica alle pendici
della verde collina del Montagnone e sovrastante il caratteristico e suggestivo Porto di
Ischia, dal quale dista 800 metri. È collegato con servizio navetta ad orari prestabiliti.

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Napoli Capodichino, proseguimento in nave.  
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 siste-
mazione, per l’attrezzato e ricercato CENTRO BENESSERE “LA NINFEA” e lo sta-
bilimento termale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, situati entrambi
all’interno della struttura alberghiera. L’albergo dispone di sale comuni climatizzate, sa-
letta TV e sala gioco carte, saletta slot machine e saletta cinema. Tre ascensori, palestra
attrezzata, parcheggio privato incustodito e parrucchiere. Assistenza medica. Piscina
termale coperta a 38° considerata tra le più belle e grandi dell’isola e due piscine
esterne. Due piscine termali esterne 36° con vista diretta sul Golfo di Napoli. Wi-Fi:
free nelle aree comuni e nelle camere. servizio al tavolo molto curato (bevande ai pasti
escluse). Prima colazione al buffet. Raffinate serate di gala a lume di candela e serate
folk con menù di degustazione. Musica-ambiente con piano bar e ballo. Eventi artistici-
culturali e sfilate di moda. Sauna naturale ai vapori termali e Mini club con parco giochi
bambini. (**) OPEN BAR SUMMER 2020 (SE PRENOTATO) INCLUDE dalle 10.30
alle 23.59: Caffè Espresso, Cappuccino (anche Decaffeinati e d’Orzo),Latte Bianco e
Macchiato, Ginseng, Caffè Americano, Correzioni, Crema Caffè, The e Infusioni, Cioc-
colata Calda, Birra e Bibite alla Spina servite in bicchieri (non di vetro) da 20cl.(Scelta
tra The Freddo al Limone o alla Pesca, Limonata, Acqua Tonica, Chinotto e Gassosa,
Aranciata e Coca-Cola/Pepsi (secondo disponibilità); Succhi di Frutta (gusti secondo
disponibilità),Sciroppi(Amarena, Granatina, Latte di Mandorla, Menta e Orzata), Acqua
minerale al Bicchiere, Granite. Selezione di Aperitivi Nazionali: Aperol, Aperol Soda,
Bitter Campari, Sanbitter, Crodino, Campari Soda, Martini Rosso, Bianco e Dry, Cocktail
San Pellegrino, Vino della Casa Bianco e Rosso. Spumante o Prosecco (secondo di-

sponibilità).Selezione di Digestivi e Liquori: Amaro Averna, Branca Menta, Fernet
Branca, Amaro Ramazzotti, Amaro del Capo, Amaro Lucano, Amarischia, Cointreau,
Drambuie, Grand Marnier, Amaretto di Saronno, Sambuca, Grappa. Sono esclusi cock-
tail, champagne e distillati speciali, come indicato sulle liste bar. Camere: tutte le camere
sono completamente rinnovate negli arredi e nelle finiture e dispongono di aria condi-
zionata/riscaldamento, telefono, TV-sat, frigo bar, cassaforte e asciugacapelli. Bagno o
doccia. STANDARD: camere situate prevalentemente nel Corpo Centrale, con finestra

e vista verso l’interno. VISTA MARE: camere situate nei due corpi attigui con balcone
vista mare. SUPERIOR: camere in posizione estremamente tranquilla con balcone o
terrazza panoramica. Vista mare e golfo. 
Particolarità: Gode di un centro bellezza e di un centro termale che sono sicuramente
degni di nota. Consigliato a coloro che intendono effettuare cure termali. Animali: am-
messi di piccola taglia (max. 10 kg.) con supplemento. Soggiorni: Domenica/Domenica
(minimo 7 notti). Check In ore 17.00 - Check Out ore 10.00

TESTO AGGIORNATO CON ALCUNE INDICAzIONI DI MASSIMA ANTI COVID-19 • IGIENE E SICUREzzA IN HOTEL - TUTTO CIò CHE È GIUSTO SAPERE E CHE VA FATTO

Benvenuto ad Ischia, benvenuto nei Dimhotels! Lavorare nel rispetto delle regole igienico-sanitarie e in spazi ampi, vivibili e igienizzati per noi non è certo una novità del momento. Lo abbiamo sempre fatto! Oggi, naturalmente, per i motivi che tutti conosciamo, abbiamo dovuto intensificare queste attenzioni,
affinché ciascuno dei nostri Ospiti possa trascorrere il proprio soggiorno nella massima serenità e nella certezza di trovare le condizioni ideali a veder tutelata la propria salute e la propria sicurezza. Confidiamo nella Sua attenzione e, soprattutto, nella Sua collaborazione. Grazie e buon soggiorno! 
IL SUO SOGGIORNO: La camera: igienizzata e sicura. Oltre alle scrupolose operazioni di pulizia da sempre previste dagli elevatissimi standard DimHotels, la sua camera le viene consegnata dopo una completa operazione di igienizzazione. Il nostro personale di servizio potrà entrarvi solo munito di guanti puliti
e mascherina, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e le linee guida operative vigenti sottoposte al controllo delle autorità sanitarie locali.
La distanza di sicurezza: Le chiediamo di rispettare in ogni ambiente comune la distanza di sicurezza di almeno un metro da tutti gli altri ospiti che non siano del suo stesso nucleo familiare. Si rivolga ai nostri collaboratori senza alcun timore, ma sempre mantenendo la distanza di sicurezza. Per accedere ai servizi
dei vari reparti dell’hotel (reception, bar, spa), si avvicini alle zone di contatto indicate, sempre mantenendo la distanza di un metro. Lo staff sarà munito di mascherina, occhiali o visiera.Per le varie consumazioni o servizi extra, per la stagione 2020 non sarà obbligatorio firmare il buono di addebito. Sarà possibile
regolare il conto la sera prima del giorno di partenza. L’igiene personale: Mantenga una perfetta igiene delle mani, lavandole spesso e a lungo con acqua e sapone. Usi sempre i distributori di gel sanificante che troverà segnalati all’interno dell’hotel, del reparto cure, della spa, del bar e delle piscine. Eviti di
toccarsi con le mani occhi, naso e bocca. Utilizzi, quando necessario, i dispositivi di protezione individuale. Quando accede al reparto cure o alla spa, sia all’accoglienza che durante l’attesa, indossi sempre la mascherina che le è stata fornita nel kit cortesia. Per alcuni trattamenti è previsto che si possa togliere la
mascherina. Il personale che si prende cura di lei le indicherà quando potrà toglierla e quando dovrà rimetterla. In piscina, al ristorante e al bar potrà togliere la mascherina, ma sempre rispettando le distanze di sicurezza. Occupi sempre il posto che le è stato assegnato dai nostri collaboratori. Al ristorante e al
bar si accomodi al suo tavolo in attesa di essere servito, oppure chieda (senza alcun supplemento) di essere servito in camera. Il nostro personale La assisterà, come e più di sempre, con sua proverbiale cortesia e professionalità. L’uso della mascherina, in questo periodo, non va interpretato come una fastidiosa
restrizione, bensì come vera e propria “buona abitudine”. Porti pazienza! E magari, per sentirsi ancor più in sicurezza, la utilizzi anche quando non è obbligatoria. Non abbandoni nei luoghi comuni le mascherine o i fazzoletti usati! Usi gli appositi contenitori che troverà, ben visibili, a sua disposizione. Questo
consentirà uno smaltimento dei rifiuti corretto e sicuro. Quando si toglie la mascherina, non la appoggi mai su tavoli o sedie, ma la riponga nel suo sacchetto, in borsa o in tasca. ALLA SPA: Segua le istruzioni pubblicate al reparto cure e alla reception della spa. All’arrivo in reparto, Le saranno consegnate delle
mascherine, che dovrà indossare nel corso della Sua permanenza in reparto, salvo quando il personale che La assiste nei trattamenti Le segnalerà che può starne senza. Come sempre, la visita medica occorrerà a verificare che non ci siano controindicazioni ai trattamenti e alle terapie a cui si accinge a sottoporsi,
ma anche ad accertare che non vi siano sintomi sospetti nelle sue condizioni di salute. Tra i controlli, è prevista la misurazione della temperatura corporea con scanner contactless. Il personale della spa, come sempre, saprà poi dedicarsi a Lei con la massima disponibilità e professionalità, consigliandole i
trattamenti più adatti alle Sue esigenze. Oltre alle rituali operazioni di pulizia tra un trattamento e l’altro, l’intero reparto viene igienizzato ogni giorno durante gli orari di chiusura al pubblico. Tutti i trattamenti del reparto verranno effettuati esclusivamente con accesso individuale alle cabine. Piscine e sauna: Il bagno
in piscina termale è di per sé estremamente sicuro, se si considera la temperatura dell’acqua alla fonte termale. A ciò va aggiunta l’azione dei nostri processi di filtraggio, clorazione e disinfezione di ciascuna piscina. Vale la stessa considerazione anche per la sauna (che è attiva ad una temperatura superiore ai
65°C, il cui accesso è individuale o in compagnia esclusivamente di componenti del proprio nucleo familiare) e per il percorso Kneipp (dove va rispettata la distanza di sicurezza di 1 metro). Attività sportive in piscina (come, ad esempio, i corsi di acqua gym), continueranno regolarmente, ma mantenendo le distanze
di sicurezza tra i partecipanti. Le aree circostanti piscine e vasche termali sono già attrezzate in modo da garantire il rispetto delle distanze sociali. Cucina, bar e ristorante: È forse superfluo rassicurarla sul fatto che tutto il nostro personale utilizzi guanti e mascherine durante ogni fase di lavorazione, sia interna
ai reparti che a contatto con gli Ospiti. Come e più di sempre, i cibi e gli ingredienti sono utilizzati e conservati nell’assoluto rispetto delle norme e dei protocolli igienico-sanitari. La restrizione delle normative vigenti non ha impedito ai nostri Chef di cucina di studiare nuovi gustosissimi menu, garantendo -se non
migliorando- i nostri già elevati standard qualitativi ai pasti. La novità rilevante è costituita dal servizio diretto al tavolo, essendo proibito il servizio al buffet. La ricettività di sala ristorante e bar è stata disposta in modo da rispettare le distanze sociali. Contiamo di riuscire ad evitare tempi d’attesa, anche dilatando gli
orari di servizio e, se necessario, ricorrendo ad un efficiente sistema di prenotazione preventiva. Sempre per garantirLe la massima sicurezza possibile, potrà richiedere di consumare i pasti in camera, senza pagare alcun supplemento. Nelle belle giornate ischitane, faremo di tutto per ampliare alle aree esterne
dei nostri hotels le zone di servizio di bar e ristorante. Se non si sente bene…: Siamo sicuri che il Suo soggiorno sarà piacevole e salutare per il corpo e per la mente. Dobbiamo però rammentarLe che qualora accusasse sintomi come tosse, difficoltà respiratorie, stati febbrili o simili, avrà l’obbligo di raggiungere
immediatamente la Sua camera, insieme ai Suoi accompagnatori/familiari, restandovi ed evitando contatti con altri Ospiti. Dovrà inoltre contattare immediatamente la reception, direttamente o, se impedito, tramite chi la accompagna e indossare immediatamente la mascherina, prima che venga raggiunto dal
nostro personale che le presterà tutta la necessaria assistenza. Se accesa, dovrà inoltre spegnere l’aria condizionata. Il personale medico del Suo hotel La assisterà subito e nel migliore dei modi. 
Un invito che è anche un obbligo: Con notevoli sacrifici e anche tanto coraggio, pur di garantirLe la continuità dei nostri servizi alberghieri e il piacere di una vacanza ad Ischia, abbiamo adottato provvedimenti particolarmente restrittivi per la nostra attività: tra tutti, la notevole riduzione del numero di Ospiti per
ciascun hotel, al fine di facilitare il rispetto della distanza sociale e di garantire ambienti interni ed esterni meno affollati. Il buon senso di tutti aiuterà sia il personale sia i nostri Ospiti a considerare queste misure quali indispensabili per la sicurezza e il rispetto di chiunque soggiorni o lavori nei nostri hotels. Tuttavia,
non va dimenticato che le misure di sicurezza e le regole di comportamento vanno considerate assolutamente obbligatorie e che comportamenti poco collaborativi o intolleranti di esse saranno oggetto di segnalazione obbligatoria alle Autorità competenti, in quanto violano le disposizioni normative poste in essere
dallo Stato, anche attraverso gli Enti e le Autorità locali, a seguito dell’emergenza Covid_19. Pertanto, contiamo sulla Sua comprensione e, soprattutto, sulla Sua collaborazione.

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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

PRENOTA PRIMA  
PER TUTTE LE PRENOTAZIONI CONFERMATE 

ENTRO IL 01/03/2020 ULTERIORE SCONTO DEL 10%

(*) PRESSO LA SPIAGGIA DELL’HOTEL SARÀ RISERVATO NELLE ULTIME FILE UN OMBRELLONE

E DUE SDRAIO PER CAMERA DAL LUNEDÌ AL SABATO

(**) TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE (COME DA DESCRIZIONE) 

(***) QUANDO GRATUITO PAGHERÀ IN LOCO FORFAIT PASTI DI EURO 120 A SETTIMANA

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis se dorme nel letto con i genitori, paga
solo eventuali pasti al consumo; 
• Culla: se richiesta Euro 20 al giorno pasti inclusi da pagare in
loco; 
• Supplemento singola: Euro 20 al giorno; 
• Supplemento Cenone Galà di Ferragosto: obbligatorio da pa-
gare in loco bambini 2/12 anni Euro 35, dai 12 anni Euro 70 a
persona.
• Animali: Euro 10 al giorno da pagare in loco.

Riduzione letto aGGiunto

penSione Completa ~ bevande eSCluSe ~ oppuRe all inCluSive (**)

Periodi Notti Listino 3° letto 4° letto 3°/4° letto
3/15 anni 3/15 anni dai 15 anni

03/05 - 31/05 7 420 20% 20% 15%
31/05 - 07/06 7 480 (*) 20% 20% 15%
07/06 - 14/06 7 570 (**) GRATIS (***) 20% 15%
14/06 - 21/06 7 570 (**) GRATIS (***) 20% 15%
21/06 - 28/06 7 570 (**) GRATIS (***) 20% 15%
28/06 - 05/07 7 570 (**) GRATIS (***) 20% 15%
05/07 - 12/07 7 610 (**) GRATIS (***) 20% 15%
12/07 - 19/07 7 610 (**) GRATIS (***) 20% 15%
19/07 - 26/07 7 610 (**) GRATIS (***) 20% 15%
26/07 - 02/08 7 610 (**) GRATIS (***) 20% 15%
02/08 - 09/08 7 710 (**) GRATIS (***) 20% 15%
09/08 - 16/08 7 910 (**) 20% 20% 15%
16/08 - 23/08 7 800 (**) 20% 20% 15%
23/08 - 30/08 7 675 (**) GRATIS (***) 20% 15%
30/08 - 06/09 7 613 (**) GRATIS (***) 20% 15%
06/09 - 13/09 7 613 (**) GRATIS (***) 20% 15%
13/09 - 20/09 7 455 (*) 20% 20% 15%
20/09 - 27/09 7 455 (*) 20% 20% 15%

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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Posizione
In Casamicciola Terme, incastonato in un’oasi di verde, il Cristallo Palace Hotel
Terme sembra sospeso tra cielo e mare. Vicinissimo al centro storico, al porto e alla
spiaggia, gode di una posizione panoramica e privilegiata che gli danno un’atmo-
sfera tranquilla e riservata. Costituito da bianchi padiglioni con terrazze fiorite, con
vista sul mare, immersi nel verde di una rigogliosa Macchia Mediterranea.

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Napoli Capodichino, proseguimento in nave.  
In nave: traghetti da Napoli e Pozzuoli.    

DesCrizione e servizi
La sensazione di autentico relax, stando in terrazza o in piscina, magari innanzi ad un drink ben
mixato, ammirando un panorama più unico che raro, è di quelle da non perdersi. A meno di tre-
cento metri dal mare e dall’ isola pedonale di Casamicciola, l’Hotel mette a disposizione degli
ospiti quattro piscine termali, di cui 2 coperte, percorso vascolare kneipp, bagno turco, palestra,
reparto termale convenzionato SSN, moderna beauty farm ed una condizione giovanile e cor-
diale. Ecco i motivi per cui, in un condensato di colori tra il cielo, il mare ed il verde del suo giardino,
questa struttura si pone con forza tra le più richieste dell’isola d’Ischia. Il Cristallo Palace rappre-
senta un hotel dove ritornare ogni anno diventa una piacevole, irrinunciabile tradizione. Garan-
tiamo posto auto solo su prenotazione ed a pagamento. Wi-Fi: free nelle aree comuni e nelle
camere. 
Camere: Tutte le camere, completamente rinnovate, arredate in modo elegante e confortevole,
alcune delle quali dispongono di balconi con vista sul mare (su richiesta con supplemento), te-
lefono, TV, aria condizionata (dal 15 giugno al 14 settembre), cassaforte, phon, frigobar e servizi
privati. Il ristorante offre una cucina dai profumi locali e un’ottima selezione di vini della zona e
nazionali. Open Bar Summer 2020 (se prenotato) dalle 10.30 alle 23.59 : L’Ospite potrà con-
sumar caffè espresso, cappuccino (anche decaffeinati e d’orzo),latte bianco e macchiato, ginseng,
caffè americano, correzioni, crema caffè, the e infusioni, cioccolata calda, birra e bibite alla spina
servite in bicchieri (non di vetro) 20cl. (a scelta tra the freddo al limone o alla pesca, limonata,
acqua tonica, chinotto e gassosa, aranciata e Coca-Cola-Pepsi (secondo disponibilità);succhi di
frutta (ananas, ace, pesca, arancia rossa, pera), sciroppi (amarena, granatina, latte di mandorla,

menta e orzata),acqua minerale al bicchiere, granite. Selezione di Aperitivi Nazionali: Aperol,
Aperol Soda, Bitter Campari, Sanbitter, Crodino, Campari Soda, Martini Rosso, Bianco e Dry,
Cocktail San Pellegrino, Vino della Casa Bianco e Rosso. Spumante o Prosecco (secondo di-
sponibilità).Selezione di Digestivi e Liquori: Amaro Averna, BrancaMenta, Fernet Branca, Amaro
Ramazzotti, Limoncello, Amaro del Capo, Amaro Lucano, Amarischia, Cointreau, Drambuie,
Grand Marnier, Amaretto di Saronno, Sambuca. Sono esclusi cocktail, champagne e distillati

speciali, come indicato sulle liste bar. Non è consentito l’asporto in altre zone dell’hotel, né la ri-
chiesta di consumazioni per altri componenti del soggiorno non presenti al banco o per Ospiti
che non hanno aderito all’offerta. Il Bar del Cristallo Palace Beach Club non rientra nell’offerta All
Inclusive. 
Animali: ammessi di piccola taglia (max. 10 kg.) con supplemento. 
Soggiorni: Domenica/Domenica (minimo 7 notti). Check In ore 17.00 - Check Out ore 10.00

TESTO AGGIORNATO CON ALCUNE INDICAzIONI DI MASSIMA ANTI COVID-19 • IGIENE E SICUREzzA IN HOTEL - TUTTO CIò CHE È GIUSTO SAPERE E CHE VA FATTO

Benvenuto ad Ischia, benvenuto nei Dimhotels! Lavorare nel rispetto delle regole igienico-sanitarie e in spazi ampi, vivibili e igienizzati per noi non è certo una novità del momento. Lo abbiamo sempre fatto! Oggi, naturalmente, per i motivi che tutti conosciamo, abbiamo dovuto intensificare queste attenzioni,
affinché ciascuno dei nostri Ospiti possa trascorrere il proprio soggiorno nella massima serenità e nella certezza di trovare le condizioni ideali a veder tutelata la propria salute e la propria sicurezza. Confidiamo nella Sua attenzione e, soprattutto, nella Sua collaborazione. Grazie e buon soggiorno! 
IL SUO SOGGIORNO: La camera: igienizzata e sicura. Oltre alle scrupolose operazioni di pulizia da sempre previste dagli elevatissimi standard DimHotels, la sua camera le viene consegnata dopo una completa operazione di igienizzazione. Il nostro personale di servizio potrà entrarvi solo munito di guanti puliti
e mascherina, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e le linee guida operative vigenti sottoposte al controllo delle autorità sanitarie locali.
La distanza di sicurezza: Le chiediamo di rispettare in ogni ambiente comune la distanza di sicurezza di almeno un metro da tutti gli altri ospiti che non siano del suo stesso nucleo familiare. Si rivolga ai nostri collaboratori senza alcun timore, ma sempre mantenendo la distanza di sicurezza. Per accedere ai servizi
dei vari reparti dell’hotel (reception, bar, spa), si avvicini alle zone di contatto indicate, sempre mantenendo la distanza di un metro. Lo staff sarà munito di mascherina, occhiali o visiera.Per le varie consumazioni o servizi extra, per la stagione 2020 non sarà obbligatorio firmare il buono di addebito. Sarà possibile
regolare il conto la sera prima del giorno di partenza. L’igiene personale: Mantenga una perfetta igiene delle mani, lavandole spesso e a lungo con acqua e sapone. Usi sempre i distributori di gel sanificante che troverà segnalati all’interno dell’hotel, del reparto cure, della spa, del bar e delle piscine. Eviti di
toccarsi con le mani occhi, naso e bocca. Utilizzi, quando necessario, i dispositivi di protezione individuale. Quando accede al reparto cure o alla spa, sia all’accoglienza che durante l’attesa, indossi sempre la mascherina che le è stata fornita nel kit cortesia. Per alcuni trattamenti è previsto che si possa togliere la
mascherina. Il personale che si prende cura di lei le indicherà quando potrà toglierla e quando dovrà rimetterla. In piscina, al ristorante e al bar potrà togliere la mascherina, ma sempre rispettando le distanze di sicurezza. Occupi sempre il posto che le è stato assegnato dai nostri collaboratori. Al ristorante e al
bar si accomodi al suo tavolo in attesa di essere servito, oppure chieda (senza alcun supplemento) di essere servito in camera. Il nostro personale La assisterà, come e più di sempre, con sua proverbiale cortesia e professionalità. L’uso della mascherina, in questo periodo, non va interpretato come una fastidiosa
restrizione, bensì come vera e propria “buona abitudine”. Porti pazienza! E magari, per sentirsi ancor più in sicurezza, la utilizzi anche quando non è obbligatoria. Non abbandoni nei luoghi comuni le mascherine o i fazzoletti usati! Usi gli appositi contenitori che troverà, ben visibili, a sua disposizione. Questo
consentirà uno smaltimento dei rifiuti corretto e sicuro. Quando si toglie la mascherina, non la appoggi mai su tavoli o sedie, ma la riponga nel suo sacchetto, in borsa o in tasca. ALLA SPA: Segua le istruzioni pubblicate al reparto cure e alla reception della spa. All’arrivo in reparto, Le saranno consegnate delle
mascherine, che dovrà indossare nel corso della Sua permanenza in reparto, salvo quando il personale che La assiste nei trattamenti Le segnalerà che può starne senza. Come sempre, la visita medica occorrerà a verificare che non ci siano controindicazioni ai trattamenti e alle terapie a cui si accinge a sottoporsi,
ma anche ad accertare che non vi siano sintomi sospetti nelle sue condizioni di salute. Tra i controlli, è prevista la misurazione della temperatura corporea con scanner contactless. Il personale della spa, come sempre, saprà poi dedicarsi a Lei con la massima disponibilità e professionalità, consigliandole i
trattamenti più adatti alle Sue esigenze. Oltre alle rituali operazioni di pulizia tra un trattamento e l’altro, l’intero reparto viene igienizzato ogni giorno durante gli orari di chiusura al pubblico. Tutti i trattamenti del reparto verranno effettuati esclusivamente con accesso individuale alle cabine. Piscine e sauna: Il bagno
in piscina termale è di per sé estremamente sicuro, se si considera la temperatura dell’acqua alla fonte termale. A ciò va aggiunta l’azione dei nostri processi di filtraggio, clorazione e disinfezione di ciascuna piscina. Vale la stessa considerazione anche per la sauna (che è attiva ad una temperatura superiore ai
65°C, il cui accesso è individuale o in compagnia esclusivamente di componenti del proprio nucleo familiare) e per il percorso Kneipp (dove va rispettata la distanza di sicurezza di 1 metro). Attività sportive in piscina (come, ad esempio, i corsi di acqua gym), continueranno regolarmente, ma mantenendo le distanze
di sicurezza tra i partecipanti. Le aree circostanti piscine e vasche termali sono già attrezzate in modo da garantire il rispetto delle distanze sociali. Cucina, bar e ristorante: È forse superfluo rassicurarla sul fatto che tutto il nostro personale utilizzi guanti e mascherine durante ogni fase di lavorazione, sia interna
ai reparti che a contatto con gli Ospiti. Come e più di sempre, i cibi e gli ingredienti sono utilizzati e conservati nell’assoluto rispetto delle norme e dei protocolli igienico-sanitari. La restrizione delle normative vigenti non ha impedito ai nostri Chef di cucina di studiare nuovi gustosissimi menu, garantendo -se non
migliorando- i nostri già elevati standard qualitativi ai pasti. La novità rilevante è costituita dal servizio diretto al tavolo, essendo proibito il servizio al buffet. La ricettività di sala ristorante e bar è stata disposta in modo da rispettare le distanze sociali. Contiamo di riuscire ad evitare tempi d’attesa, anche dilatando gli
orari di servizio e, se necessario, ricorrendo ad un efficiente sistema di prenotazione preventiva. Sempre per garantirLe la massima sicurezza possibile, potrà richiedere di consumare i pasti in camera, senza pagare alcun supplemento. Nelle belle giornate ischitane, faremo di tutto per ampliare alle aree esterne
dei nostri hotels le zone di servizio di bar e ristorante. Se non si sente bene…: Siamo sicuri che il Suo soggiorno sarà piacevole e salutare per il corpo e per la mente. Dobbiamo però rammentarLe che qualora accusasse sintomi come tosse, difficoltà respiratorie, stati febbrili o simili, avrà l’obbligo di raggiungere
immediatamente la Sua camera, insieme ai Suoi accompagnatori/familiari, restandovi ed evitando contatti con altri Ospiti. Dovrà inoltre contattare immediatamente la reception, direttamente o, se impedito, tramite chi la accompagna e indossare immediatamente la mascherina, prima che venga raggiunto dal
nostro personale che le presterà tutta la necessaria assistenza. Se accesa, dovrà inoltre spegnere l’aria condizionata. Il personale medico del Suo hotel La assisterà subito e nel migliore dei modi. 
Un invito che è anche un obbligo: Con notevoli sacrifici e anche tanto coraggio, pur di garantirLe la continuità dei nostri servizi alberghieri e il piacere di una vacanza ad Ischia, abbiamo adottato provvedimenti particolarmente restrittivi per la nostra attività: tra tutti, la notevole riduzione del numero di Ospiti per
ciascun hotel, al fine di facilitare il rispetto della distanza sociale e di garantire ambienti interni ed esterni meno affollati. Il buon senso di tutti aiuterà sia il personale sia i nostri Ospiti a considerare queste misure quali indispensabili per la sicurezza e il rispetto di chiunque soggiorni o lavori nei nostri hotels. Tuttavia,
non va dimenticato che le misure di sicurezza e le regole di comportamento vanno considerate assolutamente obbligatorie e che comportamenti poco collaborativi o intolleranti di esse saranno oggetto di segnalazione obbligatoria alle Autorità competenti, in quanto violano le disposizioni normative poste in essere
dallo Stato, anche attraverso gli Enti e le Autorità locali, a seguito dell’emergenza Covid_19. Pertanto, contiamo sulla Sua comprensione e, soprattutto, sulla Sua collaborazione.

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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

PRENOTA PRIMA  
PER TUTTE LE PRENOTAZIONI CONFERMATE 

ENTRO IL 01/03/2020 ULTERIORE SCONTO DEL 10%

(*) PRESSO LA SPIAGGIA DELL’HOTEL SARÀ RISERVATO NELLE ULTIME FILE UN OMBRELLONE

E DUE SDRAIO PER CAMERA DAL LUNEDÌ AL SABATO

(**) TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE (COME DA DESCRIZIONE) 
(***) QUANDO GRATUITO PAGHERÀ IN LOCO FORFAIT PASTI DI EURO 120 A SETTIMANA.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis se dorme nel letto con i genitori, paga
solo eventuali pasti al consumo; 
• Culla: se richiesta Euro 20 al giorno pasti inclusi da pagare
in loco; 
• Supplemento singola: Euro 20 al giorno; 
• Supplemento camera con balcone: Euro 4 a persona al
giorno per un massimo di 2 quote a camera;
• Supplemento camera vista mare laterale: Euro 10 a persona
al giorno per un massimo di 2 quote a camera;
• Supplemento Gran Galà di Ferragosto: obbligatorio da pa-
gare in loco bambini 2/12 anni Euro 35; dai 12 anni euro 70
a persona;
• Animali: Euro 10 al giorno da pagare in loco.

Riduzione letto aGGiunto

penSione Completa ~ bevande eSCluSe ~ oppuRe all inCluSive (**)

Periodi Notti Listino 3° letto 4° letto 3°/4° letto
3/16 anni 3/16 anni dai 16 anni

03/05 - 31/05 7 420 (*) 20% 20% 15%
31/05 - 07/06 7 480 (*) 20% 20% 15%
07/06 - 14/06 7 570 (**) GRATIS (***) 20% 15%
14/06 - 21/06 7 570 (**) GRATIS (***) 20% 15%
21/06 - 28/06 7 570 (**) GRATIS (***) 20% 15%
28/06 - 05/07 7 570 (**) GRATIS (***) 20% 15%
05/07 - 12/07 7 610 (**) GRATIS (***) 20% 15%
12/07 - 19/07 7 610 (**) GRATIS (***) 20% 15%
19/07 - 26/07 7 610 (**) GRATIS (***) 20% 15%
26/07 - 02/08 7 610 (**) GRATIS (***) 20% 15%
02/08 - 09/08 7 710 (**) GRATIS (***) 20% 15%
09/08 - 16/08 7 910 (**) 20% 20% 15%
16/08 - 23/08 7 800 (**) 20% 20% 15%
23/08 - 30/08 7 675 (**) GRATIS (***) 20% 15%
30/08 - 06/09 7 613 (**) GRATIS (***) 20% 15%
06/09 - 13/09 7 613 (**) GRATIS (***) 20% 15%
13/09 - 20/09 7 455 (*) 20% 20% 15%
20/09 - 27/09 7 455 (*) 20% 20% 15%

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte
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In questo periodo di emergenza abbiamo lavorato intensamente per farci trovare pronti alla ripartenza. L’abbiamo fatto con la massima serietà, come sempre facciamo quando si tratta della sicurezza dei nostri ospiti e dei nostri collaboratori,
senza dimenticare l’obiettivo del relax e del divertimento, indispensabili per una vacanza vera, con la fantasia che ci contraddistingue. Siamo convinti che la formula del Villaggio Turistico non possa prescindere da determinate dinamiche
che appartengono a tutti noi, che ci fanno star bene al di là del mare, del cibo e di tutti i servizi alberghieri. Non possiamo cambiare il nostro DNA, ma possiamo, anzi dobbiamo, adattarlo alle nuove regole. Per questo motivo abbiamo
elaborato un piano per la ripartenza della stagione estiva in tutta sicurezza in conformità alle normative vigenti ed ai protocolli nazionali e regionali. Naturalmente saremo pronti ad adeguare le nostre procedure, sulla base delle ulteriori
indicazioni e prescrizioni da parte delle autorità competenti.

SECURITY PLAN CLUB ESSE
PRECAUZIONI GENERALI: Ogni collaboratore di tutti i reparti delle nostre strutture, verrà sottoposto a sorveglianza sanitaria e controllo giornaliero della temperatura corporea e sarà formato e informato su tutte le
procedure da applicare e da seguire sulla base dei decreti di sicurezza legati al COVID-19. Sarà possibile iniziare il proprio soggiorno in tutti i giorni della settimana, per scaglionare gli arrivi in piccoli gruppi consentendoci
di gestire al meglio la fase del check-in. All’arrivo i nuovi ospiti saranno debitamente informati su tutte le procedure necessarie per una corretta convivenza all’interno dei nostri Resort.
Le aree di maggior passaggio all’interno del Resort saranno munite di stazioni gel-igienizzante. Al momento, l’utilizzo delle mascherine è obbligatorio in qualsiasi situazione dove non si riesca a mantenere il corretto distanziamento.
L’obbligo seguirà le procedure in corso di validità al momento della presenza nel Resort. Ogni struttura limiterà la vendita delle camere in funzione delle misure di distanziamento necessarie, soprattutto nelle sale ristorante, al fine di evitare
sovraffollamenti e assembramenti. Tutti gli ospiti saranno tenuti a rispettare rigorosamente le normative inerenti alle distanze minime e tutte le procedure previste dalle informative esposte in struttura per la propria sicurezza e per quella
degli altri ospiti. Per le procedure di disinfezione e sanificazione saranno utilizzati specifici macchinari di ultima generazione con tecnologie approvate da OMS e ISS, per sterilizzare gli ambienti da virus e batteri in tutta la struttura
(camere, sala ristorante, bar, reception, divani, sedie, sdraio, lettini, e quant’altro).
RICEVIMENTO E CAMERE: Gli ospiti saranno accolti dal nostro servizio di ricevimento che eseguirà tutte le procedure di ingresso in sicurezza. Ad ogni ospite, a tutela di tutto il Resort, sarà richiesta un’ autocertificazione di non aver
contratto il COVID-19, di non averne i sintomi, e di non essere esposto a provvedimento di quarantena. Agli ospiti in arrivo saranno consegnate camere COVID-Free, ovvero precedentemente sanificate. Le camere saranno igienizzate gior-
nalmente e sanificate almeno una volta a settimana incluse tutte le suppellettili. La biancheria da letto e da bagno arriverà in struttura con rigorosi certificati di idoneità che seguono le linee guida dell’OMS e dell’ISS e con certificazione
UNI EN 14065:2016. RISTORAZIONE: La disposizione della sala ristorante terrà conto delle misure di distanziamento previste dalle linee guida e dai decreti vigenti. Sarà assegnato un tavolo ad ogni camera. Al posto dei buffet saranno
predisposte delle zone food dove i pasti saranno serviti direttamente dal nostro personale, nessun self-service sarà ammesso. Tutte le zone food saranno schermate e verranno sanificate alla fine di ogni servizio. Gli accessi al locale della
biberoneria saranno regolamentati, l’igienizzazione sarà effettuata più volte nell’arco della giornata e la disinfezione programmata giornalmente. Inoltre, sarà offerto, per quanto possibile, l’utilizzo di prodotti monoporzione e di dispenser
ermetici. Per gli ospiti in formula pernottamento e prima colazione abbiamo organizzato una linea dedicata di ristorazione espressa da asporto da poter consumare in tutta tranquillità in camera o negli spazi all’aperto del Resort e in più
abbiamo deciso di ampliare l’offerta inserendo fra gli alimenti da asporto anche la pizza tonda. Le zone per la colazione sono state riorganizzate ed ampliate, utilizzando anche gli spazi esterni alla sala ristorante. 
PISCINA: L’accesso all’area prendisole delle piscine sarà organizzato in conformità alle normative vigenti in materia di distanziamento. L’accesso alla vasca sarà libero per tutti gli ospiti, con l’obbligo dell’uso di cuffie da nuoto ed il rispetto
della distanza minima dagli altri bagnanti. 
SPIAGGIA: Le postazioni spiaggia saranno assegnate dal nostro personale quotidianamente. Sono state disegnate tenendo conto delle misure di distanziamento previste dai decreti. Anche in questo caso attueremo rigidi protocolli di
sanificazione ad ogni cambio di ospite, con cadenza minima giornaliera. Al momento non ci sono particolari restrizioni per il bagno in mare, sempre rispettando la distanza minima dagli altri bagnanti. ANIMAZIONE, INTRATTENIMENTO
E SPORT: L’animazione, cuore pulsante del gruppo Club Esse, è stata riorganizzata senza perdere i suoi caratteri di eccellenza. Tutte le attività sportive, ludiche e di intrattenimento permesse saranno organizzate per singoli ospiti o
comunque in modo da poter garantire nella maniera migliore il distanziamento sociale. L’Hero Camp, tanto amato dai nostri piccoli ospiti, cambierà orari per consentire ai bambini di pranzare con i loro genitori in totale sicurezza. Abbiamo
incrementato il numero degli Hero Trainer per permettere una suddivisone dei bambini in gruppi più piccoli e più facilmente gestibili, ed alla sera abbiamo introdotto la novità 2020, la Hula-Dance, ovvero la baby dance dei nostri piccoli
eroi, svolta all’interno di cerchi distanziati poggiati a terra, per consentire giocando l’adeguato distanziamento. 

“I SERVIZI PREVISTI DALLA SCHEDA TECNICA E NON INTERESSATI DAL SECURITY PLAN RIMANGONO INVARIATI”.

Posizione
Il CLUB ESSE MEDITERRANEO è situato direttamente sulla grande
spiaggia di Montesilvano e offre una spettacolare vista da tutte le ca-
mere. La spiaggia privata e attrezzata, a uso esclusivo dei nostri
ospiti, è collegata direttamente alla piscina e al resort e rende il Club
Esse Mediterraneo ideale per le famiglie con i bambini che dispon-
gono di ampi spazi comuni in cui muoversi.

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Pescara Internazionale d’Abruzzo a 13 km.
In treno: Stazione ferroviaria di Montesilvano a 1,5 km.

DesCrizione e servizi
Sistemazione: 144 camere tutte dotate di servizi privati con asciu-
gacapelli, aria condizionata, telefono, tv, cassetta di sicurezza, mini-

frigo, la maggior parte con piccolo balcone vista mare. Si dividono in
camere superior, completamente ristrutturate e rinnovate, e camere
standard con arredi essenziali e moquette. Sono disponibili doppie,
matrimoniali, triple, quadruple e quintuple con letto a castello, e co-
mode “Family Bicamera” composte da due camere e un bagno. Sono
disponibili camere per ospiti diversamente abili. 
Ristorazione (vedi security plane): Sono sempre inclusi (salvo di-
verse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua
microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre di-
sponibile una selezione di vini locali e nazionali. Il nostro personale
è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze ali-
mentari, prodotti specifici non forniti che, se necessari, dovranno es-
sere forniti direttamente dall’ospite (alimenti per celiaci acquistabili
anche presso la struttura). Per i bambini, ogni giorno: Biberoneria:
area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza

limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e
trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cu-
cina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce,
passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero
e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). 
Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato
con splendida vista sul mare; hall, ricevimento 24h, sala congressi,
bar centrale, pool bar, piscina e piscina bambini (cuffia obbligatoria),
ascensori con accesso diretto in spiaggia e nella zona piscina,
campo polivalente da tennis,  teatro per spettacoli e intrattenimenti
serali, parcheggio privato non custodito a pagamento, soggetto a di-
sponibilità limitata. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo
teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione).
Wi-Fi gratuito nelle aree comuni. Servizio di lavanderia. Possibilità
di noleggio biciclette, auto, scooter. Ricco programma di escursioni.
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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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

(*) PRENOTA PRIMA AL 30/04
DAL 21/06 AL 06/09 4° LETTO 3/13 ANNI  GRATIS

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, 7 Euro al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale
seconda culla solo su richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario; • Doppia uso singola:
25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità); • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al giorno a
persona (riduzioni da tabella); • Speciale “for 4”: 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere (letto a castello) offerta applicabile
anche in camera family e quintupla con riduzione bambino e/o adulto in quinto letto e relativo supplemento family; • Family
bicamera: 3, 4 e 5 posti letto (disponibile con un minimo di 2,5 quote) supplemento di Euro 30 al giorno a camera; • Esse
plus: Euro 40 al giorno a camera; animali domestici: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle zone co-
muni, con contributo per igienizzazione finale 50 Euro da pagare in loco; • Speciale adulto con bambino:�un adulto con un
bambino (3-13 anni) in camera doppia pagano 1,5 quote; • Tessera club “Esse Card”: obbligatoria dal 07/06 al 20/09 dai 3
anni, 6 Euro al giorno a persona da pagare in loco.

IL MANCATO UTILIZZO DEI SERVIZI NON ESENTA GLI OSPITI DAL PAGAMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESSE DARD E DELLA INFANT CARD

Riduzione letto aGGiunto

penSione Completa ~ bevande inCluSe

Periodi Notti Standard Superior 3° letto 4°letto 5°letto 3°/4°/5° letto
3/13 anni 3/13anni 3/13anni dai 13 anni

31/05 - 07/06 7 399 420 GRATIS GRATIS 50% 25%
07/06 - 14/06 7 399 420 GRATIS GRATIS 50% 25%
14/06 - 21/06 7 490 525 GRATIS GRATIS 50% 25%
21/06 - 28/06 7 560 595 GRATIS 50% (*) 50% 25%
28/06 - 05/07 7 630 665 GRATIS 50% (*) 50% 25%
05/07 - 12/07 7 665 700 GRATIS 50% (*) 50% 25%
12/07 - 19/07 7 735 770 GRATIS 50% (*) 50% 25%
19/07 - 26/07 7 735 770 GRATIS 50% (*) 50% 25%
26/07 - 02/08 7 735 770 GRATIS 50% (*) 50% 25%
02/08 - 09/08 7 805 875 GRATIS 50% (*) 50% 25%
09/08 - 16/08 7 980 1.050 GRATIS 50% (*) 50% 25%
16/08 - 23/08 7 980 1.050 GRATIS 50% (*) 50% 25%
23/08 - 30/08 7 805 875 GRATIS 50% (*) 50% 25%
30/08 - 06/09 7 525 560 GRATIS 50% (*) 50% 25%
06/09 - 13/09 7 399 420 GRATIS GRATIS 50% 25%
13/09 - 20/09 7 399 420 GRATIS GRATIS 50% 25%
20/09 - 27/09 7 399 420 GRATIS GRATIS 50% 25%

Camera Superior

Camera Standard

Spiaggia: direttamente sulla spiaggia di sabbia fine con fondale che
digrada dolcemente, attrezzata con ampia disponibilità di ombrelloni,
sdraio e lettini; prima fila a pagamento in loco.  
Animazione e Intrattenimento (vedi security plane): il Club Esse
Mediterraneo è un grande villaggio con formula club. La struttura
gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la pi-
scina (cuffia obbligatoria), la spiaggia, il teatro e lo spazio esterno, Il
sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri
ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento,
sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di al-
legria e condivisione. 

Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arri-
vata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con
attività ludiche, artistiche e  sportive e sensibilizzarli sui temi
dell’ecologia. “Hero Camp” (dai 3 ai 13 anni ulteriormente di-
viso per per fasce di età), “Young Club” (dai 13 ai 18 anni). 

Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 7 giugno al 20 set-
tembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbliga-
toria) e alla spiaggia attrezzata (dalla seconda fila, prima fila a pagamento), le attività
Hero Camp e Young Club, utilizzo delle installazioni sportive e ricreative, fitness,
acquagym, balli di gruppo, giochi e tornei, music bar, accesso al teatro per gli spet-
tacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’uti-

lizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h.
Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi uno per
camera (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni, con contributo spese ob-
bligatorio di igienizzazione finale. Arrivi e partenze: “check in” dopo le ore 16 e
“check out” entro le ore 10. Inizio e fine soggiorno: domenica. Sono ammessi
anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità. Soggiorno
minimo: 7 notti dal 05 luglio al 30 agosto; 4 notti negli altri periodi con supplemento
10%. Soggiorni di durata inferiore su richiesta e soggetti a un supplemento del
20%.I limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti al momento della data
di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità alla conferma e all’ar-
rivo in struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria).

tariffe aggiornate

vedi sezioni offerte



uappala Hotel lacona
����

Lacona

sPeCiALe PACCHeTTi nAve 
Per L isoLA D’ eLBA  2020

PAssAGGio nAve + AUTo AL seGUiTo
(LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90 METRI 

(NO CAMPER, FURGONI, JEEP E MINIBUS).
PREZZO A NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA MINIMO 2 ADULTI + AUTO 
IN SISTEMAZIONE POSTO PONTE - TASSE E DIRITTI  PORTUALI INCLUSI

TARIFFE APPLICABILI PER SOGGIORNI DOMENICA/DOMENICA.

LE QUOTE NON INCLUDONO :
• Supplemento obbligatorio alta stagione ( partenze comprese dal 28/06/20 al 30/08/20 ): Euro 30 a nucleo familiare; 
• Supplemento 3°/ 4° adulto ( dai 12 anni compiuti): forfait Euro 40 a persona, tasse e diritti inclusi; 
• Supplemento per 3°/ 4° bambino dai 4 ai 12 anni non compiuti: forfait Euro 18 a bambino, tasse e diritti inclusi. I bambini
da 0 a 4 anni non compiuti sono free. 
N.B.: segnaliamo i dati che dovranno essere obbligatoriamente inseriti nelle prenotazioni: cognome, nome, nazionalità,
luogo e data di nascita di tutti i partecipanti, cellulare di un passeggero per eventuali comunicazioni operative da parte delle com-
pagnie marittime, marca, modello e targa del veicolo al seguito; in assenza di tali dati la compagnia marittima non garantirà alcuna
prenotazione.Tutti i passeggeri (compresi i bambini di tutte le età) dovranno presentarsi all imbarco con un documento di rico-
noscimento con foto valido  (c.identità, patente o passaporto ).

EURO

180
EURO

215

2 ADULTI + MAX
1 INFANT FINO A 4

ANNI N.C.

2 ADULTI PIÙ
1 O 2 BAMBINI

FINO A 12 ANNI N.C.

TIPO NAVE / ORARI 
SOGGETTI A RICONFERMA

DURATA DELLA TRAVERSATA
1 ORA CIRCA

TRAGHETTO DIURNO
(MOBY LINES )

PIOMBINO/PORTOFERRAIO /PIOMBINO
ANDATA ORE 12:00/13:00/14:00   
RITORNO ORE 13:30/14:30/15:30

Toscana ⥤ Isola d’Elba - Lacona
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“NUOVO TESTO CON LINEE GUIDA ANTI COVID-19”

Posizione
Direttamente al centro del Golfo di Lacona , una tra le strutture più
belle dell’Isola d’Elba, incastonato tra il meraviglioso azzurro del mare
e il rigoglioso verde delle colline , completamente immerso in un
parco di pini , tra cui uno dei più antichi al mondo di circa 250 anni,
fanno da contorno cipress, mortella e lentischi. Uappala Hotel Lacona
,lungo il viale dei Golfi , dista circa 8 km dal porto di Portoferraio, a
9 km dall’aeroporto di Marina di Campo . Per tutti gli amanti del Golf
il campo dista circa a 6 km. 

Come ArrivAre
In aereo:Marina di Campo a 9 km dall’Hotel, aeroporto di Pisa a 100 km.
In auto e traghetto: a Piombino traghetto per Portoferraio.

DesCrizione e servizi
Uappala Hotel Lacona di categoria quattro stelle è situato direttamente
sul mare in una splendida posizione dove la tranquillità fa da padrona.
Sorge su un’area verde circondato da una meravigliosa pineta. 
Ristorazione: Per la sicurezza dei nostri ospiti e del nostro personale,
ogni nucleo familiare avrà il proprio tavolo assegnato per  tutta a durata
de soggiorno e la  distanza minima tra un tavolo e l’ altro sarà di un

metro, come  previsto dal DPCM. Il ristorante presenta sia una sala in-
terna climatizzata sia una veranda esterna con vista parco, quindi ver-
ranno utilizzate entrambe le aree in modo da permettere il giusto
distanziamento. Il servizio di colazione, pranzo e cena sarà sempre
al tavolo. Non ci saranno quindi i buffet in modo da evitare assem-
bramenti. Le bevande verranno servite imbottigliate ( a pagamento
). Possibilità di room service senza costi aggiuntivi sia per la colazione,
che per il pranzo che per la cena. A disposizione dei nostri clienti un
bar in piscina ed uno in spiaggia. Camere: L’hotel dispone di 148 ca-
mere , suddivise in due edifici vicinissimi tra loro. Possono trovarsi al
primo, secondo o terzo piano con vista piscina o parco. L’ascensore è
presente solo nel corpo centrale. Le camere si suddividono in doppie,
triple, quadruple ( con letto a castello ) e family con doppio ambiente.
Tutte le camere sono modernamente arredate e dispongono di servizi
con box doccia , aria condizionata , telefono , frigobar (riempimento su
richiesta a pagamento) cassaforte , TV sat. Alcune camere sono prov-
viste di balcone, con supplemento. Ogni giorno verrà effettuata una sa-
nificazione completa con prodotti specifici a base alcolica con
areazione dell’ambiente e disinfezione di tutte le superfici. 
Servizi hotel:Reception aperta 24 ore su 24 , nr 2 bar, Wi-Fi nelle aree
coperte dal segnale, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad

esaurimento a distanza di 3,30 mt l’uno dall’altro , splendida spiag-
gia attrezzata con ombrelloni e lettini a distanza di 3,30 mt l’uno
dall’altro, parcheggio interno incustodito , campo da tennis. Prima del-
l’arrivo, verrà  richiesto  ai   clienti  l’invio dei dati completi di tutti i par-
tecipanti al soggiorno, in modo da velocizzare le operazioni del check-in.
Spiaggia: L’hotel si trova a due passi dal mare con spiaggia fine e
bianca, attraversando una rigogliosa pineta attrezzata con giochi per
bambini. Il giorno dell’arrivo verrà assegnato ad ogni camera un
ombrellone con due lettini, e rimarrà lo stesso per tutta la durata del
soggiorno. Sarà assicurato il corretto distanziamento di 3,30 mt tra i di-
versi ombrelloni e tutte le postazioni verranno sanificate ad ogni
cambio turno. Tessera club: La tessera include: in spiaggia 1 om-
brellone + 2 lettini a camera; utilizzo piscina attrezzata con ombrelloni
e lettini ad esaurimento. Mini Club , Junior Club ed Animazione. 
Mini club 5/10 anni compiuti: verrà destinato un animatore ogni 7
bambini. Dalle 10:00 alle 12:30, dalle 15:00 alle 18:30 e dalle 20:30
alle 21:30. Tutte le attività sono ideate ed organizzate nel pieno rispetto
delle regole sul distanziamento sociale , come da disposizione del
DPCM. Al mattino, appuntamento con i bambini direttamente in spiaggia
ed organizzazione di giochi come sculture di sabbia, gara di rigori per i
maschietti, ginnastica animata per le femminucce. Nel pomeriggio ap-
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puntamento al mini club per lo svolgimento di attività manuali per svi-
luppare la loro creatività e fantasia. Merenda alle ore 16:30.
Al termine della merenda svolgimento di varie  attività  all’aperto  fino
alle  ore 18:30. Appuntamento alle ore 20:30 per la baby dance. 
Junior club 11/16 anni compiuti: verrà destinato un animatore ogni
10 ragazzi. Dalle 10:00 alle 12:30, dalle 15:00 alle 18:30. Tutte le attività

sono ideate ed organizzate nel pieno rispetto delle regole sul distan-
ziamento sociale , come da disposizione del DPCM. Anche per i ragazzi
verranno organizzate attività ad hoc e tornei sportivi, sia al mattino che
al pomeriggio. Animazione adulti ed attività sportive: per tutte le at-
tività sportive è prevista la prenotazione obbligatoria e, se necessario,
verranno organizzati più turni per garantire il corretto distanziamento.

Al mattino risveglio muscolare , acqua gym e giochi individuali in spiag-
gia. Al pomeriggio fitness , acqua gym, giochi e tornei individuali. Spet-
tacoli serali e cabaret. Non mancherà il Piano Bar dalle 13:30 alle 14:30
e dalle 19:00 alle 23:00. 
Soggiorni: Minimo 2 notti dal 20/09 in poi; Soggiorni con ingresso libero
minimo 7 notti negli altri periodi.

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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

UAPPALA PRICE
PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03 (A DISPONIBILITÀ LIMITATA)

SPECIAL PRICE
PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/05 (A DISPONIBILITÀ LIMITATA)

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 6 mesi/3 anni: contributo obbligatorio da pagare in loco Euro 15  al giorno, pasti da menù inclusi (culla previa disponibilita solo
in doppia); • Supplemento doppia uso singola: 30% fino al 14/06 e dal 13/09; 50% nei restanti periodi; • Single + chd: 1 adulto +1 bam-
bino 2/12 anni pagano 1,50 quote; • Amici a 4 zampe: ammessi su richiesta e solo di piccola taglia Euro 10 al giorno da pagare in loco
(non ammessi nelle aree comuni); • Tessera club: obbligatoria dai 3 anni da pagare in loco Euro 49 a settimana a persona (dal 31/05 al
20/09); • Supplemento camera con balcone (su richiesta, se disponibile): Euro 20  al giorno a camera da pagare in loco; • Supplemento
camera family (occupazione min.4 persone): Euro 15 al giorno a persona da pagare in loco.

Riduzione letto aGGiunto

penSione Completa ~ bevande ai paSti inCluSe

Periodi Notti Uappala Price Special Price Listino 3° letto 4° letto 3°/4° letto 3°/4° letto
entro il 31/03 entro il 30/05 Ufficiale 3/12 anni 3/12 anni 12/18 anni dai 18 anni

05/04 - 24/05 7 476 532 630 70% 50% 50% 25%
24/05 - 31/05 7 525 595 700 70% 50% 50% 25%
31/05 - 07/06 7 525 595 700 70% 50% 50% 25%
07/06 - 14/06 7 581 651 770 70% 50% 50% 25%
14/06 - 21/06 7 735 833 980 70% 50% 50% 25%
21/06 - 28/06 7 812 924 1.085 70% 50% 50% 25%
28/06 - 05/07 7 868 980 1.155 70% 50% 50% 25%
05/07 - 12/07 7 868 980 1.155 70% 50% 50% 25%
12/07 - 19/07 7 924 1.043 1.225 70% 50% 50% 25%
19/07 - 26/07 7 924 1.043 1.225 70% 50% 50% 25%
26/07 - 02/08 7 924 1.043 1.225 70% 50% 50% 25%
02/08 - 09/08 7 1.078 1.218 1.435 70% 50% 50% 25%
09/08 - 16/08 7 1.155 1.309 1.540 70% 50% 50% 25%
16/08 - 23/08 7 1.078 1.218 1.435 70% 50% 50% 25%
23/08 - 30/08 7 924 1.043 1.225 70% 50% 50% 25%
30/08 - 06/09 7 735 833 980 70% 50% 50% 25%
06/09 - 13/09 7 581 651 770 70% 50% 50% 25%
13/09 - 20/09 7 476 532 630 70% 50% 50% 25%
20/09 - 27/09 7 420 476 560 70% 50% 50% 25%
27/09 - 04/10 7 420 476 560 70% 50% 50% 25%
04/10 - 11/10 7 420 476 560 70% 50% 50% 25%
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(Segue) ►

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA 
DEL PACCHETTO TURISTICO

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni 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 viag-
giatore. Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all'agenzia di viaggio, quale
mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore 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 viaggio per come ivi disciplinato, sia le avver-
tenze 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 na-
zionale 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 del pacchetto turistico, cui il viaggiatore  si rivolge, devono essere
abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o
comunale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’intermediario  rendono  noti 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 copertura di eventi che possano
incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o coper-
tura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli
estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’inter-
mediario, ciascuno per quanto di propria competenza,  ai fini della restituzione delle somme ver-
sate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il
servizio di trasporto. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denomina-
zione 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 del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della
sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo or-
ganizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste
di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore
di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita di-
rettamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che tra-
smette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista 
c) venditore,  il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pac-
chetti combinati da un organizzatore.
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autoriz-
zato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione della legge sui
contratti del turismo organizzato. 
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall'articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di con-
servare 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;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che in-
voca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando
tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio 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;
l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti
contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: l. il trasporto di passeg-
geri; 2. l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è de-
stinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri
veicoli o motocicli e che richiedano una patente di guida di categoria  A; 4.  qualunque altro
servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai nu-
meri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario  o assicurativo,  ai fini dello stesso viaggio o
della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
l) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o
conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i ser-
vizi;
2) tali servizi,  anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta
al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viag-
giatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso
professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il
nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono tra-
smessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a  uno o più professionisti e il
contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo
la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO
PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE 

1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque,
appena possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una con-
ferma  del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto tu-
ristico 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 viaggia-
tore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti
informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito,
l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di par-
tenza e ritorno;
b) 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 tra-
sporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che ope-
reranno 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 informato 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”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della
regolamentazione del paese di destinazione; 
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni
approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, in-
formazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viag-
giatore. 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 mo-
bilità, 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’Organiz-
zatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi
comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano
ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi ag-
giuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j) 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;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5,
lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale  risoluzione del contratto in caso di mancato
raggiungimento del numero;

l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e\o visti, com-
presi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destina-
zione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima
dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso
standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate
al successivo art. 10 comma 3;
n) 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 assistenza, compreso il rimpatrio,
in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal con-
tratto di vendita 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 suc-
cessiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte di con tariffe sensibilmente
diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore
documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso. 
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettro-
nico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative
agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur. 
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.)
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EDIZIONE 2020✪SCHEDA TECNICA
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
OUTBY TOUR ACTIVITY S.r.l. Roma – che opera con marchio OTA VIAGGI.
SEDE: Largo Nino Franchellucci, 81 – 00155 Roma. 

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA N. 407 DEL 15/07/1999 rilasciata
dalla Regione Lazio. 
POLIZZA R.C. Compagnia ALLIANZ S.P.A. polizza assicurativa n° 061501169,
scadenza  31/12/2019.
FONDO GARANZIA: "Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori" 
- mail: info@fonfoastoi.it – sito web: www.fondoastoi.it – Tel. 06.59.21.864.
VALIDITÀ DEL CATALOGO: Dal 01/01/2020 al 31/10/2020
QUOTE/PREZZI:
• Tutte le quote indicate sono espresse in Euro, le frazioni centesimali, se non espres-
samente indicate, sono pari a 00. • Le fasce di età sono sempre da intendersi in anni
non compiuti. • Condizioni Nave: Per tutte le strutture alberghiere dove è presente il
“Pacchetto Nave Gratis” le condizioni sono riportate, per la Sardegna a pag. 4 e per la
Sicilia a pag. 62. • Tassa di soggiorno: I Comuni italiani hanno la facoltà di applicare
la Tassa di Soggiorno. Detta Tassa, se non specificata, non è prevista nelle quote ri-
portate nelle tabelle prezzi. Se applicata dovrà eventualmente essere pagata dal
cliente direttamente in hotel.

MODALITÀ E TEMPISTICHE DEI PAGAMENTI
• Per le prenotazioni in SOLO SOGGIORNO e CON PACCHETTO NAVE INCLUSO
all'atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari al 30%, oltre
alla quota di gestione pratica. Il saldo dovrà essere versato entro e non oltre 30
giorni prima della partenza.
• Per le prenotazioni CON PACCHETTO VOLO all'atto della prenotazione dovrà
essere corrisposto il saldo del 100% della biglietteria aerea richiesta in aggiunta al-
l'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 comma,
o di quelle previste  dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente
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 in-
dicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi di alta
stagione o di piena occupazione delle strutture - che verranno comunicate al viag-
giatore  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, apparta-
menti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera.  
- fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza: il 10% dell’intero importo del
soggiorno alberghiero + eventuale 100% del pacchetto trasporto aereo/nave/tra-
sferimenti + 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 
Nel caso di Gruppi precostituiti, le penali di recesso saranno oggetto di accordo spe-
cifico di volta in volta alla firma del contratto.

SPESE DI VARIAZIONE PRENOTAZIONE E/O SOSTITUZIONE DEI PARTECIPANTI:
Nel caso in cui il viaggiatore,  tramite l’agenzia di viaggio dove ha stipulato il contratto
di acquisto del pacchetto turistico, intenda effettuare variazioni di prenotazione o cambi
di nominativi dei partecipanti al viaggio, sarà soggetto oltre alle eventuali spese derivanti
dalla variazione richiesta, ad un costo fisso di variazione pratica di Euro 30,00.
QUOTA GESTIONE PRATICA
Per ogni prenotazione in hotel è dovuta all’organizzatore la somma di Euro 30,00 a
persona. Per residence e/o appartamento si pagano un massimo di tre quote per
ogni appartamento; per I bambini fino a 3 anni non compiuti la quota è gratuita, da
3 a 12 anni non compiuti riduzione del 50%. La quota gestione pratica include l’as-
sicurazione “ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE” “Assistenza alla Persona” e “Baga-
glio”. Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono automaticamente assicurati con una
specifica polizza di assicurazione da noi stipulata con “ALLIANZ GLOBAL ASSI-
STANCE” compagnia specializzata nelle coperture assicurative del turismo. La po-
lizza è depositata presso Outby Tour Activity S.r.L Le garanzie considerate dalla
polizza sono “ASSISTENZA ALLA PERSONA” e “BAGAGLIO” e le relative con-
dizioni sono contenute integralmente nel Certificato di Assicurazione che verrà con-
segnato 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 ri-
guardanti: a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carbu-
rante o di altre fonti di energia; b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi
nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pac-
chetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d'imbarco nei porti e negli ae-
roporti;
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 previa
comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell'organizzatore 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 conclusi a decorrere da
tale data, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVA (vedi pag. 3)
Assicurazione Vacanza Sicura - Facoltativa annullamento  “ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE”

Le Condizioni Generali riportate in questo catalogo, avranno validità per tutte le
pubblicazioni della OUTBY TOUR ACTIVITY S.r.l., come per eventuali nuove
strutture extra catalogo e offerte speciali, che verranno divulgate e pubblicate a
mezzo WEB e cartaceo sul sito www.otaviaggi.com.
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7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corri-
sposta:
a)  la quota gestione pratica (vedi art. 8);  
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto
fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo
conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati e
pertanto prima della la ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, che costituisce perfe-
zionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda
da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il ter-
mine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del
servizio\pacchetto turistico richiesto. 
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 somme versate dal Viaggiatore all’inter-
mediario, comporterà la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice co-
municazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche
elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs.
79/2011 esercitabili dal  viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme
pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal
medesimo viaggiatore scelto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in ca-
talogo,  o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o pro-
grammi fuori catalogo successivamente 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 imbarco nei porti e
negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblica-
zione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata
negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato 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 amministrative 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’interme-
diario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri
servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza. 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, di-
verse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in
modo chiaro e preciso attraverso un supporto 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) 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 corrispondere 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 modo chiaro e pre-
ciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai
sensi del comma 6. 
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni la-
vorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma1. In difetto di  comunicazione
entro il termine suddetto, la proposta formulata 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 inferiore, 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 viag-
giatore 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 quando la
cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti
eventualmente richiesto;  
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando
l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile 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 inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile
o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che an-
nulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettiva-
mente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viag-
giatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse
egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il viaggiatore può altresì recedere 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 oggettivamente configurabili
come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e
proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non
accettata dal viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Or-
ganizzatore.
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 destinazione o nelle sue
immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul tra-
sporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima del-
l’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 motivo, anche imprevisto
e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste  dall’art. 9,
comma 2, saranno addebitati – indipendentemente 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 ri-
chieste 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: 
a) 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 villaggi in formula alberghiera
(Vedi scheda tecnica Art.6 delle Condizioni Generali)
L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legit-
tima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso
la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista
la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, 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 accordo  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 e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di
viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso inte-
grale 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 contratto e l’organizzatore co-
munica 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 inevitabili 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 suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzio-
nalmente 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
fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte con-
correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo
evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.  
11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE  

E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ 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 pac-
chetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizza-
tore 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 articoli 1175 e 1375 del
codice civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto
delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio tu-
ristico previsto dal contratto  di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto 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 servizi
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 con-
formità, a meno che l’organizzatore 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 imprevedibile 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 personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documen-
tate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi immedia-
tamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non
vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed
alle caratteristiche del pacchetto, 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, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predi-
sporre adeguate 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 con-
venuto 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 ina-
deguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compati-
bilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
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 contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona
che soddisfa tutte le condizioni 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 amministrative 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 della 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 ta-
riffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria
aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima. 
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 11
comma 2,  i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi: 
2. 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 ovvero 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 prescri-

zioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze
diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi 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 mancata partenza di uno o più
viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso  informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza
al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della
partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di sog-
giorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione  di sicurezza socio\politica,  sanitariae ogni altra informazione
utile relativaai Paesi di destinazione 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 Farnesina  www.viaggiaresicuri.it. 
Le informazioni di cui sopra non sono contenute  nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei – poichéessi con-
tengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo
e non informazioni temporalmentemutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei  viag-
giatori. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali,  lo-
calità soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza,  il viaggiatore che successivamente dovesse eser-
citare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della richiesta di indennizzo per il
recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 
7. 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’orga-
nizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
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 informazioni 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’or-
ganizzatore,  le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle mo-
dalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico
accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore ( cfr art. 6, comma 1° lett. h). 
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale infor-
mativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio
è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi
membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turi-
stico” 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’inadempimento totale o parziale
delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che
da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del 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 organizzatore
non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle
obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione 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 nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile,
ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. 
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto 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 decorrere 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 diretta-
mente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’or-
ganizzatore.
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 difficoltà anche nelle circo-
stanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai ser-
vizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare
comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il pro-
blema 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 preno-
tazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese de-
rivanti 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 viaggiatore direttamente nei con-
fronti 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 proposta e gli effetti che tale ade-
sione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47  Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono  assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dal-
l’Agente di viaggio intermediario 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 dell’intermediario o dell’organizzatore,
il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore.
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’Organizzatore medesimo e  potranno altresì essere
indicati nella conferma di prenotazione  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.fon-
doastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce OUTBY TOUR ACTIVITY S.r.l. Roma.
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 presen-
tazione 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 ac-
cettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero  subire variazioni poiché soggetti a suc-
cessiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia  prima
della partenza. 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.5).

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 qua-
lunque altro separato servizio turistico, non potendosi 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. 
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 conseguente
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 cancellazione 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’organizzatore si rimanda alla
specifica sezione del sito www.otaviaggi.com, contenente la Privacy Policy. 
In ogni caso si  porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati personali potranno essere comunicati a:
• Soggetti cui l'accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa
comunitaria;
• Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex
art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: - Andorra; - Argentina; - Au-
stralia – PNR; - Canada; - FaerOer; - Guernsey;- Isola di Man- Israele; - Jersey; - Nuova Zelanda;- Svizzera;
- Uruguay.
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l'espletamento della prenotazione
del viaggio (alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back office, Contrattazione Voli Charter
e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione).
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio
regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi  extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali  sussiste una decisione
di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679, si
rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti per come previsti dal Regolamento né verso
il Titolare del Trattamento, né direttamente verso i terzi ( quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori
locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di tratta-
mento e\o  conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non  è previsto dalle leggi
del Paese ospitante.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento o un complesso di
trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale se il trasferimento
sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento, ovvero
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato;

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.

c o n d I z I o n I  g e n e r al I  d I  c o n t r at t o  d I  ve n d I ta  d I  pac c h e t t I  t u r I s t I c I

Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono automaticamente assicurati con una specifica polizza di assicurazione da noi stipulata con ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE com-
pagnia specializzata in coperture assicurative per i settore turismo. La polizza è depositata presso Outby Tour Activity srl a condizioni contrattuali particolarmente interessanti.
Le relative condizioni di assicurazione “ASSISTENZA ALLA PERSONA” e “BAGAGLIO” sono riportate integralmente nel Certificato di Assicurazione che verrà consegnato
unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza e nella sessione “Assicurazioni” del sito www.otaviaggi.com.

AssisTenzA ALLA PersonA (sintesi della garanzia)

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’Assicurato in difficoltà durante il viaggio la propria Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 che,
anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:
• Consulenza medica telefonica
• Invio gratuito di un medico in Italia
• Segnalazione di un medico specialista 
• Trasporto sanitario organizzato
• Rimpatrio/rientro organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato
• Assistenza infermieristica presso la residenza dell’Assicurato dopo il suo rientro sanitario organizzato
• Pagamento diretto sul luogo o rimborso delle spese di cura nei limiti previsti per destinazioni, delle spese mediche, ospedaliere e farmaceutiche:

Euro     500,00 per viaggi in Italia

Euro  2.600,00 per viaggi in Europa/Mondo 

AVVERTENZA: In caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, 
è indispensabile il preventivo contatto con la centrale operativa

i rimborsi verranno effettuati con l’applicazione di una franchigia di euro 75,00 per sinistro.

• Rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio alla concorrenza di Euro 1.050,00
• Rientro accompagnato di un minore assicurato
• Rientro anticipato dell’Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio ed assicurati, per il decesso di un familiare
• Viaggio A/R di un familiare per assistere l’Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato per un periodo superiore: Italia ed Europa 10 giorni, Mondo 15 giorni
• Pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo per un massimo di 3 giorni e fino alla concorrenza di Euro 52,00 al giorno
• Rientro dell’Assicurato convalescente
• Reperimento e invio di medicinali urgenti
• Trasmissione di messaggi urgenti in Italia
• Protezione delle carte di credito
• Trasporto della salma
• Anticipo di denaro a fronte di adeguate garanzie bancarie e fino ad un massimo di Euro 1.050,00
• Costituzione della cauzione penale a fronte di adeguate garanzie bancarie fino ad un massimo di  Euro 3.100,00
• Reperimento di un legale all’estero

BAgAgLio (sintesi della garanzia)

• L’indennizzo dei danni materiali e diretti derivanti da: furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio per-
sonale, Capitale assicurato:

Euro 500,00 per viaggi in Italia/Europa/Mondo

• Rimborso spese documentate per acquisti di prima necessità sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del vettore
aereo. Capitale assicurato:

Euro 155,00 per viaggi in Italia/Europa/Mondo

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all’ art. 1907 Cod Civ. 
L’indennizzo verrà corrisposto con un limite per oggetto pari ad Euro 155,00 e considerando tutto il materiale fotocineottico quale unico oggetto.

In caso di sinistro l’Assicurato (o chi per esso) deve:

ASSISTENZA ALLA PERSONA: Per ogni richiesta di Assistenza contattare immediatamente la centrale operativa, in funzione 24 ore su 24 specificando:
numero di certificato di Assicurazione, dati anagrafici e recapito. RIMBORSO SPESE MEDICHE: per richieste di rimborso spese direttamente sostenute:
a) darne avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 10 giorni dal rientro, specificando le circostanze dell’evento, i dati anagrafici ed il
recapito; b) allegare Certificato di Assicurazione; certificazione medica o documentazione attestante l’evento; originale delle spese effettivamente sostenute.
Per ogni tipologia di sinistro ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche
del caso che l’assicurato si impegna a mettere a disposizione.
BAGAGLIO: a) darne avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 10 giorni dal rientro, specificando le circostanze dell’evento e
dati anagrafici ed il recapito; b) allegare: Certificato di Assicurazione.

I partecipanti sono tenuti a prendere conoscenza della copertura assicurativa le cui condizioni sono riportate dettagliatamente 
sul Certificato di Assicurazione numerato, che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio.

In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 
al numero + 39 02 26.609.716 indicando il numero di polizza riportato nel certificato assicurativo.

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web
www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione ad: AWP P&C S.A.  - Rappresentanza Generale per l’Italia
Casella Postale 461 - Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs n.196 del 30/6/2003)
La informiamo che i dati personali degli Assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo. Il dettaglio dell’Infor-
mativa è riportato nel Certificato Assicurativo che Le verrà consegnato unitamente ai documenti di viaggio. 

Reclami in merito al Contratto 
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla società Servizio Qualità - AWP
P&C  S. A.  - Rappresentanza Generale per l’Italia - Viale Brenta, 32 - 20139 MILAno (Italia) - Fax +39 02 26 624 008 - e-mail: reclami AWP@allianz.com.  
Qualora l’esponente non sia soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale 21 - 00187 Roma corredando l’esposto della documentazione 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 quantificazione delle prestazioni e l'at-
tribuzione della responsabilità è com¬petente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un
accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: • Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di
Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. • Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite ri-
chiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema
estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/
3) Informazioni in Corso di Contratto. Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle infor¬mazioni relative alla Società e/o quella relativa al
contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.    

AssicurAzione “Assistenza alla persona” e “Bagaglio”






