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“vAcAnzA SicuRA**” byotA viAGGi
Assicurazione FAcoltAtivA a copertura dell’Annullamento viaggio e delle Spese di Riprotezione

**”vacanza Sicura” indica l’area (o pagina) di presentazione del prodotto Assicurativo Annullamento di Allianz Global Assistance, non indica il nome del prodotto assicurativo.

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, a copertura dell’Annullamento Viaggio, e delle Spese di Riprotezione.  Outby Tour Ac-
tivity porterà a conoscenza di ciascun potenziale Assicurato le condizioni contrattuali che regolano le
prestazioni e le garanzie assicurative prima dell’acquisto del pacchetto turistico; in particolare il set
informativo precontrattuale deve essere consegnato prima della sottoscrizione del modulo di adesione.
Le condizioni assicurative sono altresì a disposizione nella sezione “Assicurazioni” del sito www.ota-
viaggi.com. Outby Tour Activity consegnerà a ciascun Assicurato, unitamente ai documenti di viaggio,
l’informativa privacy, il modulo di adesione sottoscritto dall’Assicurato ed  il certificato assicurativo
predisposto da Allianz Global Assistance riportante le conformi condizioni che regolano le garanzie.
Detto documento assume veste contrattuale. Prima della partenza, si raccomanda di verificare di
essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.

DEFINIZIONI

Allianz Global Assistance:un marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Ge-
nerale 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 telefonico 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. Epidemia: una malattia contagiosa riconosciuta
come epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica Autorità
governativa nel Paese di residenza o in quello di destinazione del viaggio. 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 convivente more uxo-
rio, 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. Inden-
nizzo: 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 permanente o una
inabilità temporanea. Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Re-
pubblica 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 convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani,
case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità
dietologiche, fisioterapiche e riabilitative. Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Ita-
lia ed Europa. Malattia: l’alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia acuta: processo morboso – funzionale od organico – a rapida evoluzione con com-
parsa di sintomi e segni violenti in breve termine. Malattia cronica: qualsiasi processo mor-
boso – funzionale od organico – che dopo la fase di esordio perdura nell’individuo per un
tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione. Malattia preesistente: malattia acuta
o cronica diagnosticata al paziente prima della decorrenza della garanzia. Pacchetto turistico:
i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, le Crociere turistiche, risultanti dalla combi-
nazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di se-
guito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a. trasporto;
b. alloggio;
c. servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (di cui all’art. 36 del D.Lgs. 79 del
23/5/2011) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del Turista, parte
significativa del pacchetto turistico. Pandemia: un'epidemia riconosciuta come una pandemia
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica Autorità governativa nel
Paese di residenza o in quello di destinazione del viaggio. Premio: la somma (imposte com-
prese) dovuta dal Assicurato alla Società. Quarantena: confinamento obbligatorio, destinato
a fermare la diffusione di una malattia contagiosa alla quale l’Assicurato o un  compagno di
viaggio potrebbe essere stato esposto, compresi atti di quarantena da parte di qualsiasi Go-
verno o Autorità pubblica che si applicano a grandi popolazioni o aree geografiche di un
Paese, regione, città, circoscrizione o parte di esso. Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha
la sua dimora abituale. 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. 
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 usurpa-
zione di potere; b) scioperi (salvo quanto previsto nella garanzia Ritardo aereo), sommosse, tumulti
popolari;  c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; d) confisca, na-
zionalizzazione, sequestro, disposizioni 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 pub-
blica e/o nella collettività o in parte di essa; f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia ope-
rativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica
competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili 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 ioniz-
zanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da
armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da pro-
prietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nu-
cleari 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, in-
filtrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno am-
bientale; k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore; l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di
persone delle quali deve rispondere; m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contrav-
venzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; 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 te-
rapeutico di stupefacenti od allucinogeni; p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacode-
pressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta; q) suicidio o tentativo di suicidio; r) virus
da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita  (AIDS) e pato-
logie 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) aventi caratteristica di pandemia (di-
chiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da ri-
chiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, ad
eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie ANNULLAMENTO VIAGGIO. 
A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di

trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo; u) quarantene: ad eccezione di quanto
espressamente previsto per le garanzie ANNULLAMENTO VIAGGIO.
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 AssICURAtIvE
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, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, 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, in-
cluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, 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, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, Infortunio o decesso
del Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato dell’Assicurato. 
1.1.4 - Impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di licenziamento/sospen-
sione dal lavoro (cassa integrazione, 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, pro-
fessionale o industriale e impongano 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 successivo all’iscri-
zione al viaggio.
Si precisa che la garanzia opera anche qualora la malattia, da cui derivi la richiesta di ri-
nuncia al viaggio, sia la conseguenza di:
- epidemie o malattie pandemiche come il Covid- 19;
- quarantena dell’Assicurato o di un compagno di viaggio per ordine del Governo, Autorità
pubblica o fornitore di viaggio in base al sospetto che l’Assicurato o un compagno di viaggio
sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa un'epidemia o una malattia pandemica
come il Covid-19).
È esclusa la quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una
popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del
viaggio o nelle tappe intermedie.
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 €
50 per pratica; 
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 previsto 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. 1.1), come pure le malattie croniche;  
c) stato di gravidanza: 
d) motivi professionali, salvo quanto previsto al precedente 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. sPEsE DI RIPROtEZIONE vIAGGIO 

2.1 Oggetto
Allianz Global Assistance rimborsa, gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare 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 seguito 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 fenomeni espres-
samente previsti all’articolo 5. Esclusioni Comuni – lett. g).
2.2 Disposizioni e limitazioni
Allianz Global Assistance rimborsa il costo sostenuto per l’acquisto di un nuovo titolo di viag-
gio (biglietteria aerea o ferroviaria):
a) Il rimborso è limitato all’importo originariamente pagato per acquistare il biglietto di cui
non è stato possibile usufruire, 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 avviso 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’annulla-
mento; - copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
- copia dell’Estratto Conto di Penale emesso dall’Operatore Turistico;
- copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.

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; 
- giustificativi di spesa e/o nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere la destinazione
prevista, 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.

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, 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
indagini 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
pagamento del risarcimento mediante bonifico. 
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.

tABELLA CAPItALI AssICURAtI

DESTINAzIONE DEL VIAGGIO: EUROPA/MONDO

GARANZIE

ANNULLAMENTO VIAGGIO:
Costo totale del viaggio fino a un massimo per persona di Euro 5.000 ed  Euro 40.000 per pratica.    

SPESE DI RIPROTEzIONE VIAGGIO:
Dettaglio nella singola garanzia.

MODALItA’ DI stIPULAZIONE DEL PACCHEttO AssICURAtIvO

Ciascun Cliente/Viaggiatore, che aderirà alla copertura assicurativa “in forma facoltativa”, all’atto
della prenotazione effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in base al costo
individuale del viaggio/soggiorno, così come di seguito riportato:

TABELLA PREMI INDIVIDUALI
PREMIO INDIVIDUALE:  4% del costo del Viaggio (imposte comprese)

Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà aggiunto 
al costo del viaggio diventandone parte integrante e non è rimborsabile.

INFORMAZIONI RELAtIvE ALLA sOCIEtà

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.

Sede Legale
7, Dora Maar, 93400  Saint-Ouen - France 

Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto Euro 17.287.285

Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni 

dall’Autorité de Contrôle Prudentiel  (ACPR) il 1 febbraio 2010
Rappresentanza Generale per l’Italia 

Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 

nr. 07235560963 - Rea 1945496
Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.allianz-partners.it – info@allianz-assistance.it 
Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime 
di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, 

all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I

INFORMAZIONI RELAtIvE AL CONtRAttO

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

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

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

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

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

e-mail: reclamiawp@allianz.com

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di ri-
scontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Qui-
rinale 21, 00187 Roma (RM), 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'attribuzione della respon-
sabilità è competente 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 si-
towww.giustizia.it.

- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio
avvocato alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il
reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura
FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/

INFORMAZIONI IN CORsO DI CONtRAttO

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle
informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a
comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.



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 e per Livorno: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO.  
•MOBY: Corse diurne e notturne da e per Livorno: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO.
•SARDINIA FERRIES: Corse diurne e notturne da e per Livorno: LIVORNO-GOLFO ARANCI-LIVORNO.
•GRIMALDI LINES: Corse da e per Civitavecchia (notturna in andata-diurna in ritorno): CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA.
•TIRRENIA: Corse diurne e notturne da e per Civitavecchia: CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA E CIVITAVECCHIA-CAGLIARI-CIVITAVECCHIA (solo notturna).
•GRIMALDI LINES: Corse da e per Civitavecchia: CIVITAVECCHIA-PORTO TORRES-CIVITAVECCHIA.
•TIRRENIA: Corse notturne da e per 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 31/07/21 SERA A TUTTO IL 21/08/21): 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 31/07/21 sera al 21/08/21 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.identità, patente o passaporto).

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

SASSARI

NUORO

ORISTANO

CAGLIARI

Porto Torres

Alghero

Il Sud della Sardegna, con le sue ampie spiagge di sabbia bianca 
ed un mare cristallino.
1. CLUB ESSE TORRE DELLE STELLE
2. LIMONE BEACH RESORT����

3. SANT’ELMO BEACH HOTEL����

4. FREE BEACH CLUB����

5. 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.
6. CALA LUAS RESORT����

7. LE VILLE DEL PARCO ARBATAXPARK RESORT ����

8. MARINA TORRE NAVARRESE BEACH RESORT ����

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.
9. CLUB ESSE CALA GONONE����

10. CLUB ESSE PALMASERA RESORT����

11. MARINA RESORT����Club Hotel Marina Beach & Marina Garden
12. CALA GINEPRO HOTEL RESORT����

13. 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.
14. CLUB HOTEL EUROVILLAGE����

15. UAPPALA HOTEL LE ROSE����

16. BLU HOTEL MORISCO VILLAGE����

17. BLU HOTEL LACONIA VILLAGE����

18. CLUB ESSE CALA BITTA���

19. CLUB ESSE POSADA����

20. CLUB ESSE RESIDENCE CAPO D’ORSO ���

21. CLUB ESSE PORTO RAFAEL����

22. MARMORATA VILLAGE���

23. CLUB ESSE SHARDANA����

24. CLUB CALA BLU����

25. CLUB ESSE GALLURA BEACH���

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.
26. CLUB ESSE SPORTING����

27. CLUB ESSE ROCCARUJA����

L A  N O S T R A⥤S A R D E G N A

Q

Q

Q

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



Budoni

Cala Ginepro

Baia Sardinia - Cala Bitta

Cardedu - Ogliastra

Marina di Orosei

Sant’Elmo

S.Maria Navarrese
Arbatax

San Teodoro

Costa Rei

Costa Rei

Cala Sinzias

Stintino 240 350
S.Teresa di Gallura/Palau 140 190
Baia Sardinia/Cannigione 110 140
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

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

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

T R A S F E R I M E N T I  I N  S A R D E G N A

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.



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERCAGLIARI

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Cagliari e viceversa, tra-
sferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI CAGLIARI

01/07 - 26/0827/05 - 24/06 02/09 - 16/09
Il Giovedì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270

6

Marina Rey Beach Resort����

Posizione
Il Marina Rey Beach Resort si trova a circa un’ora di viaggio in auto/bus
dal Porto e dall’ Aeroporto di Cagliari, da cui dista 50/60 Km circa, di fronte
all’ incantevole spiaggia di Piscina Rei (località Costa Rei), considerata
una delle più belle e incontaminate della Sardegna, a poca distanza dal
promontorio di Capo Ferrato, dove lunghissime spiagge si alternano a
meravigliose scogliere. Il paesaggio circostante, caratterizzato dalla tipica
macchia mediterranea ispira ad una rilassante vacanza.

Come Arrivare 
In aereo:Dalle principali città italiane voli di linea o voli speciali per l’aero-
porto 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 Mura-
vera sulla SS 554 Bis e successivamente SS 125 VAR, svoltare allo svin-
colo di Olia Speciosa ed immettersi sulla strada provinciale 97, seguendo
le indicazioni per Costa Rei Nord, direzione Capo Ferrato. Dal porto o ae-
roporto di Olbia: seguire indicazioni per la Statale 131, direzione Cagliari;
evitando di entrare in città  si seguono le indicazioni per Quartu S. Elena
per poi prendere la Statale 554, direzione Muravera svoltare allo svincolo
di Olia Speciosa ed immettersi sulla strada provinciale 97, seguendo le in-
dicazioni per Costa Rei Nord, direzione Capo Ferrato.

Descrizione e Servizi
Sorge su un’area privata protetta di oltre 5 ettari e dispone di 216 camere,
tutte arredate in tipico stile sardo, suddivise tra camere Doppie, Triple, Qua-
druple (con letto a castello) e Bilocali Family Room, tutte con patio o ve-
randa, dislocate in diverse villette al piano terra o in palazzine a due piani,
circondate da una ricca vegetazione mediterranea. Camere Doppie: con
due letti singoli o letto matrimoniale, sono dotate di patio o veranda attrez-
zati con tavolino, sedie, posacenere e stendi biancheria, servizi privati con
doccia, asciugacapelli, set cortesia, aria condizionata a comando indivi-
duale, telefono, cassetta di sicurezza elettronica, minibar (consumazioni a
pagamento), TV LCD. Camere Triple: con tre letti singoli o letto matrimo-
niale + letto singolo aggiunto, sono dotate di patio o veranda attrezzati con
tavolino, sedie, posacenere e stendi biancheria, servizi privati con doccia,
asciugacapelli, set cortesia, aria condizionata a comando individuale, te-
lefono, cassetta di sicurezza elettronica, minibar (consumazioni a paga-
mento), TV LCD. Camere Quadruple: con letto matrimoniale + 1 letto a
castello aggiunto, sono dotate di patio o veranda attrezzati con tavolino,
sedie, posacenere e stendi biancheria, servizi privati con doccia, asciuga-

capelli, set cortesia, aria condizionata a comando individuale, telefono, cas-
setta di sicurezza elettronica, minibar (consumazioni a pagamento), TV
LCD. Bilocali Family Room composti da doppio ambiente, unico servizio
con doccia, con letto matrimoniale + 2/3 letti aggiunti, sono dotate di patio
o veranda attrezzati con tavolino, sedie, posacenere e stendi biancheria,
asciugacapelli, set cortesia, aria condizionata a comando individuale, te-
lefono, cassetta di sicurezza elettronica, minibar (consumazioni a paga-
mento), TV LCD. Ristorante: Il Resort dispone di un apprezzatissimo
ristorante con due sale, di cui una con veranda coperta aperta su due lati
e una interna climatizzata. Il servizio offre giornalmente un’ampia varietà
gastronomica in un’atmosfera serena e informale con tavolo assegnato
per i pasti principali, con servizio a buffet. La prima colazione, oltre alla con-
sueta caffetteria, propone un’ampia selezione di alimenti dolci e salati. Per
il pranzo e la cena la ricca e variegata proposta gastronomica comprende
specialità piatti della cucina tipica sarda e della cucina nazionale, con acqua
naturale o gassata in bottiglia e vino sardo inclusi ai pasti. Durante la set-
timana sono previste due serate a tema; una sarda, con pietanze tipiche
regionali e una “del pescatore” a base di pesce (pietanze alternative a base
di carne e/o vegetariane sono sempre presenti). Intolleranze: Per gli ospiti
con intolleranze alimentari (quali al glutine o al lattosio) sono disponibili pro-
dotti base confezionati (pane, pasta, biscotti, ecc.). È sempre richiesta la
segnalazione di eventuali intolleranze alimentari in fase di prenotazione e
al check-in. Il Resort non dispone di un’area separata per la cucina senza
glutine, pertanto non può essere garantita l’assenza di contaminazioni per
i prodotti non confezionati. Biberoneria: A disposizione per i più piccoli, un
locale non assistito e attrezzato con piastre, lavandino, frigorifero, scalda
biberon, microonde, frullatore, sterilizzatore, pentole, stoviglie e tovagliette.
Inoltre sono disponibili prodotti base cucinati e non: brodo vegetale, passato
di verdure, sugo fresco, pastine, latte fresco, yogurt, martellatine, biscotti,
tisane, tè e frutta fresca. Sono esclusi latte (liquido e in polvere) e prodotti
specifici per la prima infanzia come gli omogeneizzati.Servizi:Ricevimento
h24 con area TV, Bar Centrale, Area Teatro all’aperto per spettacoli serali,
Area Mini-Club con Parco Giochi all’aperto, Piscina per adulti con zona de-
gradante non separata adatta anche ai bambini, Bazar (con tabacchi, gior-
nali, complementi per il mare, souvenir, articoli da regalo e per la cura della
persona), Campi da Tennis e Calcetto esterni al Resort a 10 minuti di di-
stanza, collegati con servizio navetta gratuito, Area Fitness coperta al-
l’aperto, Campo da Beach Volley in spiaggia, Canoe, Pedalò, Navetta
interna da e per la spiaggia e Parcheggio privato esterno, non coperto e
non custodito. È inoltre presente un Beach Bar, con servizi igienici e docce
sempre a disposizione. Wi-Fi: Connessione gratuita con copertura nelle

aree comuni (ricevimento, bar centrale e piscina). Spiaggia: Punto forte
del Resort, di sabbia bianca e fine, è attrezzata con un ombrellone e due
lettini per camera (indipendente dal numero di occupanti la camera) dalla
3° fila (la prima e la seconda fila sono a pagamento e prenotabili in loco).
La spiaggia (distante 500 metri ca. dal corpo centrale), è raggiungibile per-
correndo all’interno del Resort un comodo camminamento in piano oppure
viaggiando con una comoda navetta elettrica, con punto di raccolta all’inizio
del camminamento. Importante e comodo Beach Bar, con annessi servizi
igienici e docce, situato a pochi passi dalla concessione balneare privata
del Resort. Animazione e Attività: Il coinvolgenteTeam Animazioneallieta
le giornate con un programma di giochi, attività ricreative, tornei, aerobica
e danza, per un soggiorno all’insegna del divertimento e intrattenimento
serale con piano bar e spettacoli in anfiteatro. Per i bambini: Mini-Club
(4/12 anni), mattino e pomeriggio e Young Club (12/17 anni) per i più grandi,
con assistenza di personale dedicato. Mini-Club: ha staff dedicato ai più
piccoli con attività ludiche, didattiche e ricreative, divise per fasce di età:
4/8 anni e 8/12 anni. Junior Club: ha staff dedicato per dare ai teenager
(12/17 anni) la possibilità di socializzare in compagnia dei coetanei durante
gli appuntamenti, gli eventi e le attività loro dedicate.Tessera Club (Obbli-
gatoria dai 5 anni compiuti e da pagare all’arrivo in loco contestualmente
all’imposta di soggiorno nella misura stabilita dal Comune di Muravera) in-
clude: 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 solarium attrezzato con docce,
lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, campo da beach volley, parco
giochi, canoe, pedalò e navetta da e per i campi da tennis e calcetto esterni
al Resort. A pagamento: Escursioni, servizio diving (esterno), servizio la-
vanderia e stireria, servizio baby-sitting, noleggio bici, auto e teli mare, ser-
vizio taxi, fotografo e pasti extra al proprio trattamento di pensione completa.
I packet lunch/dinner sono disponibili su richiesta e sostitutivi dei pasti in
ristorante già inclusi e previsti nel trattamento prenotato. Animali: Sono
ammessi, in numero limitato e previa richiesta, cani, gatti, conigli e uccelli
di piccola taglia, max. 5 kg, al costo di  Euro 10 a notte più Euro 70 per la
sanificazione finale della camera, da aggiungersi al costo per notte. Gli ani-
mali, da tenere al guinzaglio o in trasportino, non possono accedere ai ser-
vizi quali: ristorante, piscina, solarium e concessione balneare in spiaggia.
Soggiorni: Arrivi e partenze ricadono di giovedì e/o lunedì. Check-in (con-
segna della camera) dalle ore 16:00, check-out (riconsegna della camera)
entro le ore 10:00. Eventuali richieste di rilasci posticipati sono disponibili
salvo disponibilità da verificare in loco con pagamento diretto in struttura.
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Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
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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 INCLUSA

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

10/06 - 21/06 11 1.235 21/06 - 01/07 10 1.320 GRATIS 50% (*) 50% 25%
17/06 - 28/06 11 1.415 28/06 - 08/07 10 1.455 GRATIS 50% (*) 50% 25%
08/07 - 19/07 11 1.670 19/07 - 29/07 10 1.550 GRATIS 50% (*) 50% 25%
15/07 - 26/07 11 1.705 26/07 - 05/08 10 1.550 GRATIS 50% (*) 50% 25%
22/07 - 02/08 11 1.705 02/08 - 12/08 10 1.760 GRATIS 50% (*) 50% 25%
05/08 - 16/08 11 2.135 16/08 - 26/08 10 1.960 GRATIS 50% (*) 50% 25%
19/08 - 30/08 11 1.890 30/08 - 09/09 10 1.260 GRATIS 50% (*) 50% 25%
26/08 - 06/09 11 1.460 06/09 - 16/09 10 1.095 GRATIS 50% (*) 50% 25%

(*) PRENOTA PRIMA OTA VIAGGI 
3° LETTO 13/18 ANNI NON COMPIUTI GRATIS PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 31/03/2021

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis in culla propria; • Culla 0/3 anni: se richiesta Euro 10 al giorno da pagare in agenzia; • Supplemento singola: + 25%; • Bilocale family room: 3- 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 3/13 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; • Animali: ammessi su richiesta, di piccola taglia (4/5 kg), da regolare in loco Euro 10 al giorno + Euro 70 per disinfestazione finale: • Tessera club: obbligatoria da pagare in
loco dai 5 anni, in poi Euro 8 al giorno proporzionata al soggiorno.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE INCLUSA 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(*)  3/18 anni dai 18 anni

27/05 - 03/06 490 27/05 - 03/06 7 490 GRATIS 50% (*) 50% 25%
03/06 - 10/06 595 03/06 - 10/06 7 595 GRATIS 50% (*) 50% 25%
10/06 - 17/06 735 10/06 - 17/06 7 735 GRATIS 50% (*) 50% 25%
17/06 - 24/06 875 17/06 - 24/06 7 875 GRATIS 50% (*) 50% 25%
24/06 - 01/07 945 24/06 - 01/07 7 945 GRATIS 50% (*) 50% 25%
01/07 - 08/07 1.050 01/07 - 08/07 7 1.050 GRATIS 50% (*) 50% 25%
08/07 - 15/07 1.050 08/07 - 15/07 7 1.050 GRATIS 50% (*) 50% 25%
15/07 - 22/07 1.085 15/07 - 22/07 7 1.085 GRATIS 50% (*) 50% 25%
22/07 - 29/07 1.085 22/07 - 29/07 7 1.085 GRATIS 50% (*) 50% 25%
29/07 - 05/08 1.085 29/07 - 05/08 7 1.085 GRATIS 50% (*) 50% 25%
05/08 - 12/08 1.295 05/08 - 12/08 7 1.295 GRATIS 50% (*) 50% 25%
12/08 - 19/08 1.470 12/08 - 19/08 7 1.470 GRATIS 50% (*) 50% 25%
19/08 - 26/08 1.330 19/08 - 26/08 7 1.330 GRATIS 50% (*) 50% 25%
26/08 - 02/09 980 26/08 - 02/09 7 980 GRATIS 50% (*) 50% 25%
02/09 - 09/09 840 02/09 - 09/09 7 840 GRATIS 50% (*) 50% 25%
09/09 - 16/09 735 09/09 - 16/09 7 735 GRATIS 50% (*) 50% 25%
16/09 - 23/09 525 16/09 - 23/09 7 525 GRATIS 50% (*) 50% 25%

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

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.4
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VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERCAGLIARI

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Cagliari e viceversa, tra-
sferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI CAGLIARI

01/07 - 26/0827/05 - 24/06 02/09 - 16/09
Il Giovedì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270

8

Free Beach Club����

Posizione
A Costa Rei, a 65 km da Cagliari e a 70 km dal porto di Arbatax,  sulla
costa sud orientale della Sardegna. 

Come Arrivare 
In aereo: 65 km dall’aeroporto di Cagliari.
In nave: 65 km dal porto di Cagliari (strada provinciale per Muravera con
deviazione al bivio di S. Priamo o Provinciale per Villasimius) 70 km dal
porto di Arbatax, strada statale 125 per Muravera.

Descrizione e Servizi
Il villaggio è situato su un anfiteatro naturale che, seguendo il pendio di un colle,
si apre verso una  lunghissima spiaggia bianca. Il paesaggio circostante, mera-
vigliosamente vario ed incontaminato, è caratterizzato da coste dal profilo digra-
dante verso il mare. Le 400 camere, immerse nel verde fiorito dei giardini, sono
costituite da un unico ambiente in muratura e si suddividono in tre categorie: “Le
Oleandri” e “Le Oleandri Vista Mare” dotate di climatizzatore autonomo, di-
spongono di frigobar (consumi a pagamento), asciugacapelli nel bagno, cassa-
forte, TV color; “le Superior” dotate di una  più ampia veranda con giardino
riservato,  oppure, ai livelli superiori di veranda e terrazza panoramica con vista
mare, sono tutte dotate di tavolino in veranda e lettini e/o sdraio in giardino o ter-
razza. Per ogni camera “Oleandri” prenotata per un minimo di 7 notti (solo
per soggiorni individuali) sarà offerto in omaggio, e per i piccoli ospiti  2/9
anni una simpatica t-shirt con raffigurato il pesciolino del Free Beach Club.
Per ogni camera “superior” prenotata per un minimo di 7 notti (solo per
soggiorni individuali) sarà offerto un omaggio da utilizzare presso il Centro
Benessere. Dispone di tre ristoranti: “Il Centrale”, il “Moby Dick” e della
pizzeria/griglieria “Alle Palme”. Al ristorante “Il Centrale” in piazzetta, dotato di
aria condizionata, gli ospiti delle camere Oleandri e Oleandri vista Mare potranno
gustare le specialità dello chef, servite in ricchi e appetitosi buffet di cucina na-
zionale e tipica sarda (tavolo non assegnato). Sono inclusi ai pasti: acqua alla
spina e vino della casa. Alla pizzeria/griglieria “Alle Palme” (aperto dal 12/06
al 11/09) senza supplemento e su prenotazione in loco, si potranno assaporare
le gustose grigliate di carne e pesce a pranzo, ed a cena grande varietà di pizze,
antipasti vari, dolci. Sono inclusi ai pasti: acqua alla spina, vino della casa o
birra/coca cola alla spina. I clienti delle camere Superior, avranno il posto ri-
servato presso il ristorante “Moby Dick” sul mare con servizio a buffet a pranzo
e servizio misto al tavolo / a buffet a cena (aperto dal 12/06 al 11/09, nei restanti
periodi la ristorazione sara’ a buffet c/o il ristorante “Il Centrale” con tavolo non
assegnato). Sono inclusi ai pasti: acqua alla spina e vino della casa. L’ac-
cesso al ristorante “Moby Dick” sarà consentito anche gli ospiti delle Oleandri e
Oleandri Vista Mare salvo disponibilità e con pagamento in loco di un supple-

mento. Possibilità su richiesta di cucina per Celiaci (forniti alimenti base) :
è obbligatoria la segnalazione in fase di prenotazione. Per altre intolleranze
alimentari: l’hotel non fornisce menù personalizzati per i singoli ospiti (non
garantisce l’assenza di contaminazioni, possibilità di confermare il sog-
giorno previa la firma di una liberatoria). Il villaggio dispone di uno spazio
Nursery, dove, ad orari prestabiliti, i genitori dei piccoli ospiti potranno accudire
i loro bambini, troveranno: brodo vegetale, passati di verdure, pastina, omoge-
neizzati, latte; un’assistente sarà a disposizione per le varie esigenze.
Servizi:Sala congressi, centro benessere, collegamento WI-FI ed utilizzo gratuito
(zona piazzetta e zona ricevimento), Club House, bar, centro commerciale con
tabacchi, giornali, boutique, fotografo, parrucchiere unisex, artigianato locale,
sala TV, area giochi dedicata ai bambini, 6 campi da tennis di cui 2 polivalenti da
calcetto ed 1 polivalente da basket (illuminazione notturna a pagamento), campo
di bocce, piscina di acqua dolce per adulti e per bambini, beach-volley. A dispo-
sizione parcheggio non custodito all’interno del villaggio. Assistenza medica:
lo studio medico (a pagamento) aperto in alcune ore della giornata e medico
contattabile 24h su 24h tutti  i giorni 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. Centro Congressi interno al
villaggio, con due sale riunioni una di 320 posti e l’altra di 85 posti, tutte dotate di
un moderno sistema audio-video a controllo digitale. Centro benessere, situato
al centro del villaggio, immerso in un rigogliosa area verde offre un’ampia scelta
di trattamenti dedicati alla cura del corpo e del benessere psico-fisico. Il Centro
è dotato di spogliatoi, cabine per massaggi e trattamenti estetici, centro fitness,
bagno turco, docce, piscina emotions (con 6 diversi getti idromassaggianti) e
area relax con tisaneria. A pagamento: servizi del Centro Benessere,
Diving/Nautico, corsi e lezioni individuali di tennis, windsurf, vela, catamarano,
noleggio imbarcazioni, noleggio windsurf e vela, escursioni via mare/terra, equi-
tazione con maneggio convenzionato a 3 km, illuminazione campi, possibilità di
noleggio passeggini, servizio di babysitting, servizio lavanderia e stireria, noleggio
auto, bici e moto, cambio telo mare. Centro Nautico/Diving: Tutti i servizi nautici
e balneari saranno comodamente erogati direttamente nella spiaggia della strut-
tura, possibilità di effettuare escursioni lungo la costa sud-est della Sardegna,
(minitour/tour) in open boat, sailing yatch, motor yatch, possibilità di immersioni
pomeridiane , crepuscolari e notturne negli splendidi fondali della Baia di Costa
Rei. Ampia gamma di servizi nautici e balneari (noleggio gommoni, banana-
boat, pedalò, corsi individuali di windsurf, vela, catamarano, canoa). Il diving for-
nisce servizi riguardanti le immersioni classiche ad aria, corsi base ed avanzati,
corsi d’apnea e snorkeling avanzato. Per i più piccoli: Lo scoglio del pesciolino:
(dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30, a partire da 4 a
12 anni non compiuti, ulteriormente diviso per fasce di età) permetterà ai nostri
piccoli ospiti di vivere una vacanza nella vacanza con assistenti specializzati,

ampi spazi esterni con area giochi attrezzata, attività di laboratorio, di teatro (con
la messa in scena di spettacoli), ludoteca con giochi e videoteca, attività sportive
(nuoto, tennis etc), baby-dance, giochi in spiaggia, “pizzate” insieme agli animatori
e tant’altro all’insegna del divertimento. Teen club: (dedicato ai ragazzi 12/17
anni) un’equipe di simpaticissimi animatori li accompagnerà in una serie di attività
completamente dedicate a loro: balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi
di ruolo e società, serate organizzate in pizzeria, passeggiate, serate a tema e
vari appuntamenti sportivi: corsi collettivi di tennis, aerobica e acqua gym, torneo
di calcetto settimanale. Corsi collettivi di sport nautici, solo ed esclusivamente
per fasce di età e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
Tessera club : Obbligatoria a partire dai  4 anni , da pagarsi in loco, dà diritto a:
servizio assistenza bagnanti, Servizi Spiaggia: un ombrellone e due lettini a ca-
mera inclusi (su richiesta sdraio aggiuntiva a pagamento in loco): per le “Olean-
dri”: dalla 3° fila in poi, non assegnato; per le “Oleandri Vista Mare” in 2° fila,
assegnato; per le “Superior in 1° o 2° fila, assegnato, ad esclusione del giorno
di partenza i clienti potranno usufruire comunque del servizio, in ultima fila, non
assegnato; 1° noleggio telo mare è incluso (è obbligatorio l’utilizzo dei teli
mari forniti dalla struttura); lettini in piscina fino ad esaurimento;  corsi collettivi
di tennis, ginnastica, acqua-gym, canoa, aerobica, windsurf, zumba-fitness, balli
latino americani e di gruppo, una prova gratuita sub (possono usufruire degli
sport nautici solo i maggiori di 14 anni). Uso gratuito diurno dei campi da tennis,
di calcetto, basket (su prenotazione), bocce, ping-pong, canoe (1/2 ora ad uscita
per pax), calcio balilla. Serate danzanti, piano bar, serate di cabaret e spettacoli.
Dal 29/05 al 05/06 e dal 23/09 al 30/09 la tessera club è comprensiva di servizio
spiaggia e animazione soft. 
N.B. per l’utilizzo dei servizi proposti sara’ richiesto di indossare un brac-
cialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno.
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 (min. 7 notti) con arrivo alle ore 16.00 (inizio cena) e
partenza alle ore 10.00 (termine pranzo). Eventuale pasto extra a pagamento in
loco. Early check in e Late check out su richiesta e confermabili in fase di preno-
tazione, se disponibile dietro pagamento di un supplemento in loco.
Eventuali limitazioni covid 19: al momento della pubblicazione della scheda
tecnica non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per la
stagione estiva 2021; Il FREE BEACH CLUB attuerà tutti i protocolli di preven-
zione e controllo implementando e modificando i servizi con le procedure even-
tualmente necessarie già collaudate con successo nel 2020, stagione nella quale
abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze
nel rispetto delle linee guida emanate dagli Organi Competenti. Durante la sta-
gione estiva 2020, tra gli ospiti ed il nostro personale, non sono stati registrati
casi di contagio collegati alla permanenza c/o il FREE BEACH CLUB.
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TASSA DI SOGGIORNO (TARIFFE RELATIVE ALLA STAGIONE 2020):  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 INCLUSA 7 NOTTI

Periodi Notti Periodi Notti
(gio./lun.) Camere Oleandri Camera (lun./gio.) Camere Oleandri Camera

Standard Vista mare Superior Standard Vista mare Superior
10/06 - 21/06 11 1.439 1.694 1.859 21/06 - 01/07 10 1.416 1.666 1.816 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
17/06 - 28/06 11 1.534 1.809 1.974 28/06 - 08/07 10 1.496 1.746 1.896 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
24/06 - 05/07 11 1.614 1.889 2.054 05/07 - 15/07 10 1.566 1.816 1.966 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
01/07 - 12/07 11 1.699 1.974 2.139 12/07 - 22/07 10 1.596 1.846 1.996 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
08/07 - 19/07 11 1.750 2.025 2.190 19/07 - 29/07 10 1.625 1.875 2.025 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
15/07 - 26/07 11 1.774 2.049 2.214 26/07 - 05/08 10 1.696 1.986 2.146 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
22/07 - 02/08 11 1.834 2.131 2.302 02/08 - 12/08 10 1.891 2.250 2.433 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
05/08 - 16/08 11 2.252 2.678 2.892 16/08 - 26/08 10 2.008 2.373 2.558 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
12/08 - 23/08 11 2.306 2.726 2.938 23/08 - 02/09 10 1.614 1.910 2.072 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
19/08 - 30/08 11 1.941 2.296 2.483 30/08 - 09/09 10 1.264 1.495 1.622 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
26/08 - 06/09 11 1.504 1.780 1.935 06/09 - 16/09 10 1.036 1.176 1.270 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI (PER TUTTE LE SISTEMAZIONI): 
• Supplemento dus: Euro 30 al giorno dal 29/05 al 03/07 e dal 04/09 al 30/09, Euro 40 al giorno dal 03/07 al 31/07 e dal 28/08 al 04/09, Euro 55 al giorno dal 31/07 al 28/08 (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 05/06 al 23/09 Euro 52,50 a settimana/a persona, dal 29/05 al 05/06 e dal 23/09 al 30/09 Euro 35 a settimana/a persona. 
Offerte speciali (valido per tutte 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 e oleandri vista mare): • 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 31/03/2021, dopo tale data: Riduzione del 50%;  9/12 anni riduzione 50%; riduzione 3° letto adulto 20%; • Speciale bambini 12/17 anni in 3°/4° letto: riduzione 35%; • “Speciale famiglia”: 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%); soggiorno in camera tripla + culla (spazi ridotti) 2 adulti + 1 bambino 0/9 anni non compiuti + 1 infant 0/2 non compiuti: 2,5 quote (1 bambino con riduzione del 50% + 1 infant gratuito); • 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%;  
• Riduzioni/supplementi  (tipologia superior): (**) • Speciale bambini 0/6 anni: 1 bambino 0/6 anni 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 0/12 anni;  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. 

PACCHETTI NAVE INCLUSA 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE (ACQUA E VINO DELLA CASA)

Partenze Camere Oleandri Camera Periodi Notti Camere Oleandri Camera 3° letto 3° letto 3° letto 3° letto 4° letto
Standard Vista mare Superior Standard Vista mare Superior 0/9 anni(*) 9/12 anni 0/6 anni(**) 6/12 anni  0/12 anni

27/05 - 03/06 700 770 840 27/05 - 03/06 7 700 770 840 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
03/06 - 10/06 800 895 990 03/06 - 10/06 7 800 895 990 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
10/06 - 17/06 890 1.045 1.150 10/06 - 17/06 7 890 1.045 1.150 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
17/06 - 24/06 960 1.135 1.240 17/06 - 24/06 7 960 1.135 1.240 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
24/06 - 01/07 1.005 1.180 1.285 24/06 - 01/07 7 1.005 1.180 1.285 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
01/07 - 08/07 1.065 1.240 1.345 01/07 - 08/07 7 1.065 1.240 1.345 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
08/07 - 15/07 1.110 1.285 1.390 08/07 - 15/07 7 1.110 1.285 1.390 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
15/07 - 22/07 1.120 1.295 1.400 15/07 - 22/07 7 1.120 1.295 1.400 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
22/07 - 29/07 1.145 1.320 1.425 22/07 - 29/07 7 1.145 1.320 1.425 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
29/07 - 05/08 1.205 1.420 1.535 29/07 - 05/08 7 1.205 1.420 1.535 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
05/08 - 12/08 1.375 1.641 1.775 05/08 - 12/08 7 1.375 1.641 1.775 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
12/08 - 19/08 1.535 1.815 1.955 12/08 - 19/08 7 1.535 1.815 1.955 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
19/08 - 26/08 1.350 1.595 1.720 19/08 - 26/08 7 1.350 1.595 1.720 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
26/08 - 02/09 1.035 1.226 1.335 26/08 - 02/09 7 1.035 1.226 1.335 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
02/09 - 09/09 820 970 1.050 02/09 - 09/09 7 820 970 1.050 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
09/09 - 16/09 685 760 820 09/09 - 16/09 7 685 760 820 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
16/09 - 23/09 626 675 731 16/09 - 23/09 7 626 675 731 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%

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

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.4
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Limone Beach Resort����

Posizione
Il Limone Beach Resort 4 stelle sorge nella suggestiva baia di Cala
Sinzias, una piccola frazione turistica del Comune di Castiadas, a
metà strada tra Villasimius e Costa Rei, le perle della costa Sud Est
della Sardegna. Cala Sinzias è ben nota in Italia e all’Estero per il
suo mare azzurro e cristallino e per la spiaggia di sabbia finissima,
tipica di questa zona. 

Come Arrivare 
In aereo:Aeroporto di Cagliari a 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
Descrizione: Il Villaggio è un complesso turistico perfettamente in-
tegrato dello splendido scenario naturale della Sardegna. I servizi
comuni si trovano nella zona centrale del villaggio, a pochi metri di
distanza dalle camere e facilmente raggiungibili. È un villaggio ideale
per famiglie con bambini, con una spiaggia di sabbia bianca e sottile
e con un mare che va a digradare, ideale per trascorrere le giornate
all’insegna del relax e del divertimento.  
Le Camere: il Resort offre un’ampia scelta di camere e di tipologie
abitative. Composto da 53 villini e da 52 camere su villette a schiera
di nuova costruzione (Anno 2019) collocati nella zona centrale del
complesso, a soli 400 metri dalla spiaggia, differenziati per caratte-
ristiche e capacità ricettiva. 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 può godere di un
ampio e luminoso patio con salotto che si affaccia sul giardino. Sono
dotati di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV,
minifrigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Prevedono
su cauzione un telo mare a persona. Si dividono in: Villini Stan-
dard: ideale per la vacanza con la famiglia al seguito, organizzata in
una camera dotata di letto matrimoniale più un secondo letto singolo
o a castello (non previsto il quinto letto, max. + 1 culla); Villino Com-
fort (Family Room): completamente rinnovati nel 2020, sono com-
posti da una camera spaziosa e confortevole con letto matrimoniale
e da una seconda camera in grado di ospitare fino a tre posti letto

(un letto singolo e un letto a castello), per un totale massimo di 5
persone (max + 1 culla). Le camere: Disposte su villetta a schiera,
dislocate nella zona più vicina alla hall e ai servizi principali, la mag-
gior parte si trova a piano terra, e tutte dispongono di patio attrezzato
con tavolo e sedie. Di nuova costruzione (anno 2019) sono tutte do-
tate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV,
minifrigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Le nuove
camere sono suddivise in doppie, triple e quadruple.  
Servizi ed Attrezzature: Al Limone Beach Resort l’entusiasmo dello
staff di Animazione renderà unica la vacanza di adulti e bambini con
un entusiasmante programma d’intrattenimento. Durante il giorno, gli
adulti potranno alternare momenti di relax con tornei, giochi, acqua
gym, risveglio muscolare; organizzazione di attività sportive presso
le aree attrezzate; 1 campo polivalente da tennis e calcetto in erba
sintetica. Gli ospiti più piccoli potranno invece lasciarsi coinvolgere
dalla vitalità del team di animatori e prendere parte alle varie attività
del Jane Club (3/11 anni) e Junior Club (12/16 anni) in fasce orarie
prestabilite: giochi, animazione e sport per una vacanza all’insegna
del divertimento e di nuovi amici. Ogni sera musica dal vivo presso
il Pool Bar. Per concludere al meglio la giornata, tutte le sere nella
splendida cornice del Limone Beach Resort andrà in scena uno spet-
tacolo differente, serate con musical, cabaret e varietà: si spengono
le luci... inizia la Magia! La Piscina Senior ha una superficie totale di
360 mq ed è dotata di idromassaggio, una piastra effervescente per
la idroterapia (massaggio di piedi e gambe), e una cascata per di-
vertirsi con l’acqua. La profondità della piscina e l’ampiezza consen-
tono agevoli nuotate, facilità di movimento e relax totale. A bordo
piscina sono anche disponibili lettini e ombrelloni. La Piscina Junior
è invece studiata per il divertimento dei bambini, uno spazio a loro
dedicato con giochi in acqua in completa sicurezza. Più ampia della
Senior, con i suoi 670 mq e l’isola verde collocata al centro. La vasca
è poco profonda e sicura. L’entrata a scivolo senza gradini costituisce
l’ambiente ideale per far trascorrere ai propri bambini giornate all’aria
aperta, al sole e all’allegria. Lo staff del Limone Beach Resort pro-
pone per i suoi ospiti un ricco programma d’animazione di attività
sportive in acqua, giochi e spettacoli a bordo piscina. Il Pool Bar è il
tradizionale luogo di ritrovo e di appuntamento degli ospiti del villag-
gio. Qui potrete ascoltare musica, comodamente adagiati a sorseg-

giare un drink all’aperto, fare nuovi incontri e trascorrere serate pia-
cevoli. Ristorazione: Il Ristorante del Limone Beach è un ambiente
accogliente e familiare, nel quale trascorrere momenti di relax gu-
stando piatti freschi e di prima scelta. Situato nella parte centrale del
Resort e dotato di una luminosa terrazza, il ristorante gode di una
posizione invidiabile, di fronte alla piscina e alla piazzetta principale.
Servizio pranzo e cena a buffet (acqua e vino incluso ai pasti),
composto da cibi selezionati e di grande varietà, sapientemente ela-
borati dal nostro chef. Per chi ha problemi di celiachia, la struttura
mette a disposizione alimenti base (pasta, pane, biscotti), non
avendo cucine separate, non è garantita la non contaminazione dei cibi.
Biberoneria: area attrezzata dove possono essere cucinati i pasti per
i piccoli ospiti fino a 3 anni (durante i pasti principali sarà presente un
assistente) e trovare gli alimenti specifici (brodi, passati di verdure, for-
maggi, latte intero e parzialmente scremato, yogurt, pastine, carne /
pesce, frutta fresca). Sono esclusi omogeneizzati e latte fresco / in pol-
vere. Wellness: Il Limone Beach Resort dispone di un’area progettata
per chi vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e del benes-
sere. Propone massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benes-
sere personalizzati. Un piccolo angolo di paradiso dove concedersi
momenti esclusivi per l’armonia del corpo e della mente. A pagamento:
Scuola sub, surf e vela (con noleggio attrezzature), ricarica bombole
sub, escursioni in gommone, escursioni subacquee con accompagna-
tori, escursioni Parco 7 Fratelli, 1° e 2° fila ombrelloni in spiaggia, Wi-Fi
disponibile nelle zone 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 infrasettimanale, piscine con idromassaggio, piscina
Junior per i più piccoli, beach volley, campi sportivi (calcetto e tennis),
piano bar serale, Mini Club 3/12 anni, Junior Club (12/16 anni), calcio
balilla, ping-pong. 
Animali: ammessi di piccola taglia (massimo 10 kg), con supple-
mento di euro 10,00 a notte, accesso escluso dai luoghi comuni e
dalla spiaggia. 
Soggiorni: Venerdì Ore 17.00 a Venerdì Ore 10.00.

SARDEGNA
Cala Sinzias⥤ Castiadas

Cala Sinzias
Cagliari

Q

Soggiorni Venerdì ➾ Venerdì

VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERCAGLIARI

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Cagliari e viceversa, tra-
sferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI CAGLIARI

02/07 - 27/0814/05 - 25/06 03/09 - 24/09
Il Venerdì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



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 INCLUSA

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

04/06 - 15/06 11 1.035 15/06 - 25/06 10 1.205 GRATIS GRATIS 50% 25%
11/06 - 22/06 11 1.270 22/06 - 02/07  10 1.320 GRATIS GRATIS 50% 25%
18/06 - 29/06 11 1.415 29/06 - 09/07 10 1.490 GRATIS GRATIS 50% 25%
09/07 - 20/07 11 1.765 20/07 - 30/07 10 1.700 GRATIS 50% (*) 50% 25%
16/07 - 27/07 11 1.870 27/07 - 06/08 10 1.700 GRATIS 50% (*) 50% 25%
23/07 - 03/08 11 1.870 03/08 - 13/08 10 1.840 GRATIS 50% (*) 50% 25%
06/08 - 17/08 11 2.210 17/08 - 27/08 10 2.060 GRATIS 50% (*) 50% 25%
20/08 - 31/08 11 1.980 31/08 - 10/09 10 1.240 GRATIS 50% (*) 50% 25%
03/09 - 14/09 11 1.205 14/09 - 24/09 10 825 GRATIS GRATIS 50% 25%

(*) PRENOTA PRIMA
3°LETTO 6/13 ANNI GRATIS FINO AL 02/07 E DAL 03/09 PER CONFERME PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/03/2021; 

DAL 01/04 SCONTO DEL 50%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Bambino 0/3 anni: gratis in camera con 2 adulti (paga solo infant card obbligatoria in loco), in presenza di un altro bambino 0/13 anni in 3° letto, al bambino 0/3
anni verrà applicata una riduzione del 70%; • Infant card: obbligatoria in loco fino a 3 anni Euro 70 a settimana, include culla e biberoneria con prodotti specifici
per l’infanzia; • Sistemazione in family room (2 camere con 1 bagno): • 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; • Speciale 1
adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera + supplemento doppia uso singola e infant card obbligatoria; • Speciale single+chd 3/13 anni: pagano 1,75
quote in solo soggiorno, 1,80 quote con pacchetto nave; • Supplemento camera doppia uso singola: +50%; • Tessera club: dai 3 anni obbligatoria da pagare in
loco Euro 42 a persona a settimana, gratuita fino al 11/06 e dal 10/09; • Servizio spiaggia: 1° fila Euro 210 a settimana, in 2° fila Euro 140 a settimana, incluso
dalla 3° fila in poi; • Supplemento animali di piccola taglia: Euro 10 al giorno da pagare in loco.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE INCLUSA 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 6/13 anni 0/13 anni Adulti

14/05 - 21/05 490 14/05 - 21/05 7 490 GRATIS GRATIS 50% 25%
21/05 - 28/05 490 21/05 - 28/05 7 490 GRATIS GRATIS 50% 25%
28/05 - 04/06 525 28/05 - 04/06 7 525 GRATIS GRATIS 50% 25%
04/06 - 11/06 595 04/06 - 11/06 7 595 GRATIS GRATIS 50% 25%
11/06 - 18/06 770 11/06 - 18/06 7 770 GRATIS GRATIS 50% 25%
18/06 - 25/06 875 18/06 - 25/06 7 875 GRATIS GRATIS 50% 25%
25/06 - 02/07 945 25/06 - 02/07 7 945 GRATIS GRATIS 50% 25%
02/07 - 09/07 1.085 02/07 - 09/07 7 1.085 GRATIS 50% (*) 50% 25%
09/07 - 16/07 1.085 09/07 - 16/07 7 1.085 GRATIS 50% (*) 50% 25%
16/07 - 23/07 1.190 16/07 - 23/07 7 1.190 GRATIS 50% (*) 50% 25%
23/07 - 30/07 1.190 23/07 - 30/07 7 1.190 GRATIS 50% (*) 50% 25%
30/07 - 06/08 1.190 30/07 - 06/08 7 1.190 GRATIS 50% (*) 50% 25%
06/08 - 13/08 1.330 06/08 - 13/08 7 1.330 GRATIS 50% (*) 50% 25%
13/08 - 20/08 1.540 13/08 - 20/08 7 1.540 GRATIS 50% (*) 50% 25%
20/08 - 27/08 1.400 20/08 - 27/08 7 1.400 GRATIS 50% (*) 50% 25%
27/08 - 03/09 1.015 27/08 - 03/09 7 1.015 GRATIS 50% (*) 50% 25%
03/09 - 10/09 805 03/09 - 10/09 7 805 GRATIS GRATIS 50% 25%
10/09 - 17/09 700 10/09 - 17/09 7 700 GRATIS GRATIS 50% 25%
17/09 - 24/09 525 17/09 - 24/09 7 525 GRATIS GRATIS 50% 25%
24/09 - 01/10 490 24/09 - 01/10 7 490 GRATIS GRATIS 50% 25%

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.4
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RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
3° letto 3° letto 4° letto 3°/4° letto
0/6 anni 6/13 anni 0/13 anni Adulti
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Sant’Elmo Beach Hotel����

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’ampia ed incantevole piscina esterna, attrezzata con lettini ed om-
brelloni. L’hotel fornisce anche un servizio reception h24 con cassa-
forte, sala TV, un ristorante e 2 bar (“Le Kentie” e beach bar), un
parcheggio interno, incustodito e gratuito ad esaurimento posti e con-
nessione 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 12 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: camere 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

12 anni n.c, situate nei pressi del corpo centrale, tutte con patio at-
trezzato indipendente Occupazione prevista: 2 adulti + 1 bambino
+ 1 culla, 2 adulti + 2 bambini, 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 dop-
pie dotate di soggiorno separato con divano letto adatto per bambini
fino a 12 anni n.c, situate 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 disponibile); Camera quadrupla: disponibile
prenotando solo 2 camere attigue o comunicanti applicando 4 quote
intere (su richiesta, salvo disponibilità). Camera quintupla: disponi-
bile prenotando solo 2 camere attigue o comunicanti applicando 4
quote intere di cui un quinto letto entro i 12 anni; (su richiesta, salvo
disponibilità). 
Trattamento estate 2021 Pensione completa disponibile dal 21/05
al 10/10: Pensione completa con pasti a buffet e bevande ai pasti
escluse.
All Inclusive (disponibile solo dal 21/05 al 25/06 e dal 03/09 al
10/10 non disponibile in altri periodi): Pensione completa con be-
vande ai pasti (una bottiglia di vino della casa, una bottiglia di acqua).
Open Bar dalle 12:00 alle 22:00 presso il “Bar Le Kentie”, include:
Grappa, Mirto, Limoncello, birra alla spina, vino della casa, soft
drinks, acqua, tea, caffè e cappuccino; Gold Package*: (a paga-
mento, disponibile per soggiorni di min. 7 notti dal 25/06 al 03/09):
Colazione e cena presso il Ristorante Belvedere con bevande
escluse; 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: ciabattine e accappatoio (da utilizzare durante il sog-
giorno);Teli mare con cambio giornaliero; *Gold package incluso
nel supplemento Suite dal 25/06 al 03/09 (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 solitamente non con-
tengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale mo-
tivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a
segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il di-
rettore unitamente allo chef possano valutare un menù personaliz-
zato. 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 per-
sonale per la preparazione dei pasti.   
Servizi: Reception H24, 2 ristoranti: Ristorante centrale e Ristorante
Belvedere con terrazza panoramica (vedi descrizione Gold Package),
2 bar: Bar le Kentie (dove è disponibile, nei periodi previsti, il servizio
di Open-bar dell’All Inclusive) e Beach Bar. 1 piscina esterna attrez-
zata con ombrelloni e lettini (gratuiti, ad esaurimento). Cuffia obbli-
gatoria. Teli mare/piscina: a pagamento; cassaforte alla reception,
deposito bagagli, sala Tv, 2 Campi da gioco polivalenti (volley/ba-
sket/calcetto), 2 campi da tennis, Parcheggio (non custodito, gratuito
ad esaurimento). Wi-fi nelle camere e nelle aree comuni (non dispo-
nibile 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: servizio esterno. Carte di credito accettate
(escluse Amex e Diners). 
Spiaggia: Il Sant’ Elmo dista solamente 400 metri dalla spiaggia pri-
vata di sabbia fine e dalle acque azzurre e cristalline del mare. ed è
attrezzata con lettini ed ombrelloni ad esaurimento dal 21/05 al
10/10: prime 2 file riservate ai clienti con Gold Package nel periodo
disponibile, nei restanti periodi a pagamento, 3° fila a pagamento,
gratuito dalla 4° fila ad esaurimento. Tessera cluB dal 04/06 al 10/09
obbligatoria comprende animazione diurna e serale, miniclub, utilizzo
della piscina, corsi sportivi collettivi e utilizzo delle strutture sportive
secondo il programma di animazione. 
Animali: ammessi di piccola taglia (no aree comuni, in particolare
spiaggia, piscina e ristorante). 
Soggiorni: dal Venerdì e/o Martedì (consegna camere ore 17:00) al
Venerdì e/o Martedì (rilascio camere ore 10:00). Possibilità di arrivi
liberi.

SARDEGNA
Sant’Elmo⥤ Castiadas

Sant’Elmo
Cagliari

Q

Soggiorni Venerdì ➾ Venerdì

VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERCAGLIARI

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Cagliari e viceversa, tra-
sferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI CAGLIARI

02/07 - 27/0828/05 - 25/06 03/09 - 24/09
Il Venerdì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



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 INCLUSA

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

04/06 - 15/06 11 1.090 15/06 - 25/06 10 1.220 50% (**) 50%
25/06 - 06/07 11 1.485 06/07 - 16/07 10 1.490 50% 50%
02/07 - 13/07 11 1.565 13/07 - 23/07 10 1.550 50% 50%
09/07 - 20/07 11 1.705 20/07 - 30/07 10 1.550 50% 50%
23/07 - 03/08 11 1.785 03/08 - 13/08 10 2.100 50% 50%
06/08 - 17/08 11 2.475 17/08 - 27/08 10 1.928 50% 50%
13/08 - 24/08 11 2.291 24/08 - 03/09 10 1.580 50% 50%
27/08 - 07/09 11 1.543 07/09 - 17/09 10 1.040 50% (**) 50%
03/09 - 14/09 11 1.255 14/09 - 24/09 10 810 50% (**) 50%
(*) 4° LETTO FINO A 12 ANNI NON COMPIUTI APPLICABILE SOLO IN CAMERA FAMILY CON SUPPLEMENTO. N.B. 3°/4° LETTO DAI 12 ANNI IN POI NON DISPONIBILE IN NESSUNA TIPOLOGIA;
(**) GRATIS FINO AL 25/06 E DAL 03/09 
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Bambini 2/12 anni: quando gratis, soggiorni minimo 7 notti; per soggiorni inferiori alle 7 notti riduzione del 50%.• Camera quadrupla con adulti: disponibile prenotando solo
2 camere attigue o comunicanti applicando 4 quote; • Camera quintupla: disponibile prenotando solo 2 camere attigue o comunicanti applicando 4 quote intere di cui un quinto
letto entro i 12 anni con rispettiva riduzione letto; • Infant 0/2 anni: riduzione 100%; • Culla hotel: se richiesta Euro 10 al giorno pasti esclusi da pagare in loco (non disponibile
in sistemazione tripla cottage); • Supplemento doppia uso singola:+ 50%; • Supplemento gold package (servizio disponibile dal 25/06 al 03/09): dal 25/06 al 30/07 e dal 27/08
al 03/09 Euro 30 per persona a notte (fino a 6 anni n.c gratis, dai 6 ai 12 anni n.c pagano il 50%), dal 30/07 al 27/08 Euro 40 per persona a notte (fino a 6 anni n.c gratis, dai 6
ai 12 anni n.c pagano il 50%); • Supplemento all inclusive: disponibile dal 21/05 al 25/06 e dal 03/09 al 10/10: Euro 14 a persona al giorno dal 21/05 al 11/06 e dal 10/09 al
10/10; Euro 19 a persona al giorno dal 11/06 al 25/06 e dal 03/09 al 10/09; • Supplemento camera family: Euro 50 a camera al giorno; • 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 21/05 al 25/06 e dal 03/09 al
10/10) Euro 100 a camera al giorno; • Supplemento suite con gold package incluso: dal 25/06 al 03/09 Euro 220 a camera al giorno; • Supplemento animali di piccola taglia:
Euro 20 al giorno, su richiesta;  • Tessera club: (prevista dal 04/06 inizio servizi, al 10/09 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 21/05 al 25/06 e dal 03/09
al 10/10: 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 25/06 al 09/07 e dal 27/08 al 03/09:
per la terza fila Euro 80 a settimana (Euro 15 al giorno);  dal 09/07 al 27/08 per la terza fila Euro 110 a settimana (Euro 20 al giorno).

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

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

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE ESCLUSE

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

21/05 - 28/05 525 21/05 - 28/05 7 525 GRATIS 50%
28/05 - 04/06 525 28/05 - 04/06 7 525 GRATIS 50%
04/06 - 11/06 630 04/06 - 11/06 7 630 GRATIS 50%
11/06 - 18/06 805 11/06 - 18/06 7 805 GRATIS 50%
18/06 - 25/06 875 18/06 - 25/06 7 875 GRATIS 50%
25/06 - 02/07 945 25/06 - 02/07 7 945 50% 50%
02/07 - 09/07 945 02/07 - 09/07 7 945 50% 50%
09/07 - 16/07 1.085 09/07 - 16/07 7 1.085 50% 50%
16/07 - 23/07 1.085 16/07 - 23/07 7 1.085 50% 50%
23/07 - 30/07 1.085 23/07 - 30/07 7 1.085 50% 50%
30/07 - 06/08 1.225 30/07 - 06/08 7 1.225 50% 50%
06/08 - 13/08 1.575 06/08 - 13/08 7 1.575 50% 50%
13/08 - 20/08 1.575 13/08 - 20/08 7 1.575 50% 50%
20/08 - 27/08 1.253 20/08 - 27/08 7 1.253 50% 50%
27/08 - 03/09 1.043 27/08 - 03/09 7 1.043 50% 50%
03/09 - 10/09 875 03/09 - 10/09 7 875 GRATIS 50%
10/09 - 17/09 665 10/09 - 17/09 7 665 GRATIS 50%
17/09 - 24/09 525 17/09 - 24/09 7 525 GRATIS 50%
24/09 - 01/10 525 24/09 - 01/10 7 525 GRATIS 50%

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.4

13SARDEGNA
Sant’Elmo⥤ Castiadas

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
3° letto 4° letto (*)
2/12 anni 2/12 anni 

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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Club Esse Torre delle Stelle

Posizione
Sorge nella omonima ed esclusiva località del sud della Sardegna,
nel comune di Maracalagonis, su un piccolo promontorio circondato
dal mare, con una vista strepitosa sulla baia e sulle spiagge di
Genn’e Mari e Cann’e Sisa. Il residence è costituito da comodi ap-
partamenti posti nella parte più panoramica del promontorio di Torre
delle Stelle, dove è possibile godere della vista del mare passeg-
giando sui vialetti in terra bianca, facendo una nuotata in piscina, op-
pure semplicemente rilassandosi di fronte alle magiche luci del
tramonto. 

Come Arrivare 
In aereo: Aeroporto di Cagliari a 40 Km. 
In nave: Porto di Cagliari a 35 Km. 

Descrizione e Servizi
Sistemazione: il residence dispone di 45 appartamenti di diversa

grandezza (da 20 a 50 mq) tutti dotati di patio o terrazza con vista
mare, possono ospitare da 2 a 6 persone. La tipologia degli ap-
partamenti è Studio, Bilocale, Trilocale. Gli appartamenti “Studio”
sono monolocali con letto matrimoniale, in cui è possibile ospitare
al massimo 2 persone. I “Bilo 2” sono composti da soggiorno con
letto matrimoniale o divano letto e cameretta singola. I “Bilo 4”
sono più ampi e dispongono di soggiorno con divano letto e ca-
mera matrimoniale, i “Trilo 6” sono composti da soggiorno con
divano letto, camera matrimoniale e cameretta e ospitano fino a
6 persone. 
Alcuni Trilo 6, particolarmente panoramici, sono di tipologia
Superior (rinnovati e con aria condizionata). Tutti gli apparta-
menti sono dotati di angolo cottura accessoriato, servizi privati,
TV e ventilatore a soffitto e possono ospitare una culla supple-
mentare. 
Servizi, attrezzature e sport: reception dalle ore 09:00 alle Ore
13.00 e dalle Ore 16.00 alle Ore 21:00, hall, piscina adulti e bam-

bini; parcheggio esterno non custodito. Negli spazi comuni è di-
sponibile la connessione internet Wi-Fi. Possibilità noleggio gom-
moni, autovetture. 
Spiaggia: spiagge libere (Genn’e Mari o Cann’e Sisa) raggiungibili
in pochi minuti, con possibilità di noleggio in loco di ombrelloni e
lettini. Animali domestici: ammessi uno per appartamento, di pic-
cola taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e con-
tributo spese obbligatorio. 
Importante: per la sicurezza degli ospiti e per l’utilizzo esclusivo
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 dalle
16:00 alle 21:00, check- out entro le ore 10; per i check-in dopo le
ore 21:00 è previsto un supplemento di Euro 30, dopo le 24 Euro
50, previo preavviso da regolare in loco. 
Soggiorno minimo: 4 notti, 7 notti per tutte le prenotazioni che
includono, anche parzialmente, il periodo dal 06/08 al 22/08.

SARDEGNA
Loc. Torre delle Stelle ⥤ Maracalagonis⥤ Villasimius

Villasimius
Cagliari

Q

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19

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.

FORMULA RESIDENCE

Periodi Notti Studio Bilo 2 Bilo 4 Trilo Trilo 
(2 posti) (Max 2 posti letto) (Max 4 posti letto) (Max 6 posti letto) (Max 6 posti 

letto superior)
11/06 - 18/06 1 54 59 79 89 99
18/06 - 25/06 1 64 69 89 109 119
25/06 - 02/07 1 84 89 114 134 149
02/07 - 09/07 1 109 119 149 169 189
09/07 - 16/07 1 109 119 149 169 189
16/07 - 23/07 1 129 144 174 189 209
23/07 - 30/07 1 129 144 174 189 209
30/07 - 06/08 1 149 169 199 219 249
06/08 - 13/08 1 194 209 239 259 289
13/08 - 22/08 1 229 249 289 309 339
22/08 - 29/08 1 194 209 239 259 289
29/08 - 05/09 1 119 129 159 179 199
05/09 - 12/09 1 84 89 114 134 149

PRENOTA PRIMA 
ULTERIORE SCONTO DEL 10% FINO AL 31/03

CONTRIBUTI OBBLIGATORI & SUPPLEMENTI IN NAVE GRATIS (VALIDO SOLO PER PARTENZE MARTEDI’/MARTEDÌ):
(*) 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 OBBLIGATORIO PER TRILO 6/7 PAX): EURO 160

• Forfait consumi e biancheria (cambio settimanale) ad appartamento: incluso; • Pulizia dell’angolo cottura/forno/frigo: a carico del cliente o
a pagamento in loco (Euro 25); • Smaltimento rifiuti a carico del cliente; • Cauzione: Euro 100 ad appartamento, restituibili a fine soggiorno.

COSTI IN LOCO FACOLTATIVI:
• Culla: Euro 7 al giorno, una per appartamento; • Riassetto giornaliero: escluso angolo cottura Euro 15; • Cambio biancheria letto e bagno:
Euro 15 ad appartamento; • Servizio “lavatrice”: Euro 10 a lavaggio con detersivi forniti in loco; • Animali domestici: ammessi uno per appar-
tamento (peso max 20 kg), ad eccezione delle zone comuni, Euro 50 a settimana (Euro 10 al giorno in più per ogni giorno supplementare) da
pagare in loco.

LIMITAZIONI COVID-19: 
Club Esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi 

qualora le disposizioni delle autorità competenti lo rendessero necessario.



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERCAGLIARI

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Cagliari e viceversa, tra-
sferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI CAGLIARI

01/07 - 26/0803/06 - 24/06 02/09 - 16/09
Il Giovedì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270
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Cala Luas Resort����

Posizione
Posizionato sul mare, si trova a 4 km da Cardedu e a 17 Km da Tor-
tolì. A far da cornice si trovano spiagge bianche incontaminate, cale
tra le più belle e leggendarie “a portata” di barca, e alle spalle un en-
troterra di tipica macchia mediterranea selvaggia di rara bellezza.
Meta ideale per chi vuole rilassarsi e scoprire la vera Sardegna, il
complesso si trova nel cuore dell’Ogliastra, immerso in un ampio
parco direttamente sul mare e si affaccia su una delle più belle
spiagge della Sardegna.

Come Arrivare 
In aereo: Aeroporto di Cagliari a circa 120 km / di Olbia a circa 170 km.  
In nave: Porto di Olbia a ca.180 km / porto di Arbatax a 22 km.

Descrizione e Servizi
Si compone di una zona centrale con i servizi principali, circondata
da eleganti unità residenziali distribuite su due livelli circondate da
ampi spazi verdi. 
Camere: Il complesso si suddivide in 170 camere, tra piano terra e
primo piano, distano dal mare 300 mt il Corpo Centrale (con sup-
plemento) mentre ad un massimo di 600 mt il Corpo Garden. Sono
tutte dotate di servizi privati con doccia, arredate in stile mediterra-
neo, TV con schermo LCD, asciugacapelli, cassaforte, minibar (riem-
pito su richiesta), aria condizionata, telefono. Camera corpo Garden
Superior (con supplemento) in più hanno balconcino se al primo
piano, patio attrezzato se al piano terra (in condivisione con le ca-
mere adiacenti), wi-fi in camera, linea cortesia e servizio spiaggia in

seconda fila. Tutte le camere quadruple hanno il letto a castello.
Camere handicap massimo doppie. Attrezzature e servizi: Recep-
tion aperta 24 ore su 24, parcheggio interno incustodito, bar piscina,
chiosco spiaggia (aperto luglio e agosto), servizi, bazar, wi-fi Free
nelle zone aperte del villaggio (non disponibile nelle camere, inclusa
solo nelle superior). Piscina attrezzata di ombrelloni e lettini ad esau-
rimento, ampia spiaggia di sabbia attrezzata con un ombrellone e
due lettini a camera. Campo da tennis e da calcetto, campo da beach
volley. Ristorante con aria condizionata nella sala interna e loggiato
con vista panoramica e veranda vista giardino. Il trattamento di Pen-
sione Completa comprende: colazione, pranzo e cena con servizio
a buffet, bevande ai pasti (acqua naturale e gassata, vino bianco e
rosso); Menù bimbi presente tutti i giorni, cena tipica sarda una volta
alla settimana. Per i celiaci, la struttura effettua la preparazione dei
pasti, con alimenti forniti dai clienti. 
La spiaggia: A 300 mt dal corpo centrale , ampia spiaggia di sabbia,
con un bagnasciuga di sabbia e ciottoli, attrezzata di ombrelloni e
lettini (1° e 2° fila a pagamento in loco su prenotazione), chiosco
spiaggia (aperto luglio e agosto), canoe, campo da beach volley, ser-
vizi. Si raggiunge attraverso vialetti interni al villaggio. 
Tessera club: la tessera club obbligatoria da pagare in loco dai 4
anni da accesso a piscina, spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini
dalla 3° fila in poi, beach volley, beach tennis, ping pong, campo da
tennis e calcetto, Animazione diurna in spiaggia e animazione serale
con spettacoli e cabaret in anfiteatro, wi-fi nelle aree aperte del vil-
laggio. Mini club e Junior club. 
A pagamento: escursioni, snorkeling, immersioni, noleggio pedalò,

noleggio bike, transfer da/per porti e aeroporti, teli mare con cau-
zione.  Mini club – (attività bambini e ragazzi): Attività per tutti i
bambini di età compresa tra 4 e 12 anni. 
Animali: Ammessi di piccola taglia in camere dedicate (no aree co-
muni) con supplemento da pagare in loco. SOGGIORNI: da Giovedì
e/o Lunedì ore 16.00 a Giovedì e/o Lunedì ore 10.00.

SARDEGNA
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Cardedu
Ogliastra

Cagliari
Q

Soggiorni Giovedì ➾ Giovedì

PROCEDURE COVID-19 
Misure per la sicurezza dei nostri ospiti

Pulizia delle superfici e Igienizzazione degli ambienti nelle aree co-
muni effettuata più volte al giorno e con prodotti specifici. Completa
sanificazione della camera e dei tessili ad ogni cambio ospite. Sani-
ficazione 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. Distanziamento di tavoli e sedie come
previsto dalla normativa. Piscina e spiaggia sono allestite con spazi
dilatati e controlli agli accessi per evitare assembramenti, così da ga-
rantire la sicurezza pur mantenendo lo svago degli ospiti. Protezione
dei dipendenti: tutti i dipendenti dell’hotel sono sottoposti quotidiana-
mente alla misurazione della temperatura corporea e hanno accesso
ai dispositivi di sicurezza (gel igienizzante, mascherine e guanti) ne-
cessari per svolgere il lavoro senza rischi per la salute propria e degli
ospiti.Training dei dipendenti: tutti i dipendenti sono stati formati al ri-
spetto 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.

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



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 INCLUSA

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

03/06 - 14/06 11 775 14/06 - 24/06 10 870 GRATIS 50% 25%
10/06 - 21/06 11 920 21/06 - 01/07 10 970 GRATIS 50% 25%
17/06 - 28/06 11 1.030 28/06 - 08/07 10 1.070 GRATIS 50% 25%
24/06 - 05/07 11 1.140 05/07 - 15/07 10 1.100 GRATIS 50% 25%
01/07 - 12/07 11 1.210 12/07 - 22/07 10 1.135 GRATIS 50% 25%
08/07 - 19/07 11 1.230 19/07 - 29/07 10 1.150 GRATIS 50% 25%
15/07 - 26/07 11 1.265 26/07 - 05/08 10 1.150 GRATIS 50% 25%
22/07 - 02/08 11 1.265 02/08 - 12/08 10 1.325 GRATIS 50% 25%
05/08 - 16/08 11 1.620 16/08 - 26/08 10 1.460 GRATIS 50% 25%
19/08 - 30/08 11 1.420 30/08 - 09/09 10 960 GRATIS 50% 25%
26/08 - 06/09 11 1.130 06/09 - 16/09 10 760 GRATIS 50% 25%

TUTTE LE CAMERE QUADRUPLE HANNO IL LETTO A CASTELLO.
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis in culla propria, pasti da buffet inclusi; • Culla 0/3 anni:  se richiesta Euro 10 al giorno da pagare in loco; • Riduzione mezza pensione: Euro
15 al giorno; • Supplemento doppia uso singola: +50%; • Supplemento camera corpo centrale: Euro 15 a camera al giorno da pagare in agenzia (no superior); 
• Supplemento camera garden superior: Euro 25 a camera al giorno da pagare in agenzia (no corpo centrale); • Speciale single + chd 0/12 anni: pagano una quota
intera ed un scontata del 50% in solo soggiorno; • Supplemento animali di piccola taglia (max 10kg.): Euro 10  al giorno, da  segnalare al momento della  preno-
tazione e saldare in loco; • Servizio spiaggia: incluso nella tessera club con 1 ombrellone e 2 sdraio dalla 3° fila in poi; in 1° fila Euro 105 a settimana, in 2° fila Euro
70 a settimana da  prenotare e pagare in loco all’ arrivo  (fino ad  esaurimento  posti); • Pasto extra a buffet: Euro 25 a persona bevande incluse (vino bianco e
rosso e acqua gassata e naturale); • Day use: (a pagamento in base alla disponibilità da richiedere direttamente in loco): dalle ore 10:00 alle ore 18:00;
• Tessera club: settimanale obbligatoria da pagare in loco dai 4 anni in poi Euro 6 al giorno; 
È RICHIESTA PRESENTAZIONE AL CHECK IN DI CARTA D’IDENTITÀ O TESSERA SANITARIA PER TUTTI GLI OCCUPANTI DELLA CAMERA. NON SONO PREVISTI ARRANGIAMENTI DIVERSI AGLI OCCUPANTI DELLA STESSA CAMERA.
LA PENSIONE COMPLETA INIZIA CON LA CENA DEL GIORNO DI ARRIVO E TERMINA CON IL PRANZO DEL GIORNO DELLA PARTENZA. PER MEZZA PENSIONE SI INTENDE SEMPRE COLAZIONE E CENA. NON SONO PREVISTI
RIMBORSI NÉ RECUPERI PER PASTI NON USUFRUITI.  EVENTUALI EXTRA SONO SEMPRE ESCLUSI. LE TARIFFE NON INCLUDONO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE INCLUSA 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

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

03/06 - 10/06 455 03/06 - 10/06 7 455 GRATIS 50% 25%
10/06 - 17/06 560 10/06 - 17/06 7 560 GRATIS 50% 25%
17/06 - 24/06 630 17/06 - 24/06 7 630 GRATIS 50% 25%
24/06 - 01/07 700 24/06 - 01/07 7 700 GRATIS 50% 25%
01/07 - 08/07 770 01/07 - 08/07 7 770 GRATIS 50% 25%
08/07 - 15/07 770 08/07 - 15/07 7 770 GRATIS 50% 25%
15/07 - 22/07 805 15/07 - 22/07 7 805 GRATIS 50% 25%
22/07 - 29/07 805 22/07 - 29/07 7 805 GRATIS 50% 25%
29/07 - 05/08 805 29/07 - 05/08 7 805 GRATIS 50% 25%
05/08 - 12/08 980 05/08 - 12/08 7 980 GRATIS 50% 25%
12/08 - 19/08 1.120 12/08 - 19/08 7 1.120 GRATIS 50% 25%
19/08 - 26/08 980 19/08 - 26/08 7 980 GRATIS 50% 25%
26/08 - 02/09 770 26/08 - 02/09 7 770 GRATIS 50% 25%
02/09 - 09/09 630 02/09 - 09/09 7 630 GRATIS 50% 25%
09/09 - 16/09 490 09/09 - 16/09 7 490 GRATIS 50% 25%
16/09 - 23/09 455 16/09 - 23/09 7 455 GRATIS 50% 25%

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.4
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VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERCAGLIARI

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Cagliari e viceversa, tra-
sferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI CAGLIARI

01/07 - 26/0827/05 - 24/06 02/09 - 23/09
Il Giovedì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270
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Le Ville del Parco
Arbatax Park Resort����

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. Il Resort ha conseguito per il secondo anno consecutivo il
titolo di World Leading Eco Resort.

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, Standard
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 pagamento
e asciugacapelli. Sono poste al piano terra e possono essere doppie, tri-
ple (occupazione 2 adulti + 1 bambino oppure 3 adulti), quadruple (oc-
cupazione 2 adulti + 2 bambini oppure 3 adulti + 1 bambino) e quintuple
(occupazione 2 adulti + 3 bambini oppure 3 adulti + 2 bambini). Le Ca-
mere Comunicanti (su richiesta, dotate di doppi servizi, consistono in
due camere tra loro comunicanti), situate anch’esse a piano terra e ar-
redate in tipico stile sardo, possono ospitare fino ad un massimo di 6
pax. NB: Il minimo richiesto per questa tipologia di camere è di 4
pax paganti, (occupazione massima 4 adulti + 2 bambini). Ristora-
zione: Gli ospiti delle Ville del Parco possono consumare i pasti nel Ri-
storante “Ficus” e hanno accesso a tutti i servizi del Resort (eccetto
piscina Relax), pasti a buffet con acqua e vino al dispenser inclusi.

Qualora gli ospiti volessero avvalersi di ristoranti diversi da quello de-
stinato alla soluzione abitativa prescelta, dovranno effettuare la preno-
tazione e pagare un supplemento presso l’info - point. Il personale è
formato per preparare 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 dimora araba, offre i percorsi spa
e trattamenti estetici e olistici viso e corpo. In quest’area si trova anche
il Ristorante “Il Pastore” che propone 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, spettacoli
serali nelle aree dedicate come gli Anfiteatri Borgo e Telis e la Disco-
teca.Tra le tante attività dedicate agli ospiti, il VIK (Very Important Kids)
è dedicato ai più piccoli che, iscrivendosi al club, possono prendere
parte al un percorso di crescita e avventura tra ad esplorazioni, sco-
perte, 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, la A.C. Milan. Il Re-
sort organizza inoltre dieci settimane all’insegna dello sport insieme
a professionisti e Personal Trainer della Longage Nutrition & Exercise
Research, che accompagnano gli ospiti in diverse sessioni di allena-
mento. Tra le iniziative legate alla cultura e alla tradizione enogastro-
nomica sarda, l’evento A Chent’Annos… A tavola! permette agli ospiti
di scoprire i piatti tipici della cucina locale Ogliastrina in chiave mo-
derna. 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 musica con “Incantos
sounds of Sardinia”, evento musicale multi-data con il sostegno dei
migliori artisti della scena nazionale ed internazionale. Presso l’area
verde del Teatro Bellavista si tiene, ogni venerdì, la Serata Sarda. Ar-
tisti ed artigiani si cimentano in lavorazioni artigianali, esponendo e
vendendo le loro produzioni, tra balli tipici della tradizione sarda e de-
gustazioni 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 presentano
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, cam-
bio ristorante rispetto a quello previsto dalla soluzione abitativa pre-
scelta, 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
Giovedì e/o Lunedì rilascio camere ore 11.00.

SARDEGNA
Arbatax⥤ Ogliastra

Arbatax

Cagliari
QSoggiorni Giovedì ➾ Giovedì

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



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 INCLUSA

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

10/06 - 21/06 11 1.280 21/06 - 01/07 10 1.327 GRATIS 50% 25%
17/06 - 28/06 11 1.379 28/06 - 08/07 10 1.419 GRATIS 50% 25%
24/06 - 05/07 11 1.547 05/07 - 15/07 10 1.430 GRATIS 50% 25%
08/07 - 19/07 11 1.667 19/07 - 29/07 10 1.666 GRATIS 50% 25%
15/07 - 26/07 11 1.832 26/07 - 05/08 10 1.666 GRATIS 50% 25%
22/07 - 02/08 11 1.832 02/08 - 12/08 10 1.786 GRATIS 50% 25%
05/08 - 16/08 11 2.021 16/08 - 26/08 10 1.806 GRATIS 50% 25%
19/08 - 30/08 11 1.937 30/08 - 09/09 10 1.622 GRATIS 50% 25%
26/08 - 06/09 11 1.828 06/09 – 16/09 10 1.400 GRATIS 50% 25%

PRENOTA PRIMA
SCONTO 20% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03/2021
SCONTO 15% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2021

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), pasti esclusi; • Riduzione mezza pensione: Euro 20 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 14 notti (cumulabile con advance booking e con early booking, minimo 2 adulti paganti); • Sup-
plemento doppia uso singola: 70% 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; • Speciale settembre: sconto 15% per soggiorni compresi tra il 14/09 e 03/10 per prenotazioni effettuate dal 01/05 al
31/07 (non cumulabile con vacanza lunga e early booking); • Supplemento animali (ammessi di piccola taglia con presentazione di certificati di vaccinazione): obbligatorio da
pagare in loco, Euro 10 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 INCLUSA 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

SISTEMAZIONE “LE VILLE DEL PARCO” ~ PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE ~ TESSERA CLUB INCLUSA

Partenze 7 notti Periodi Notti Listino 3° letto 4° letto 3°/4° letto
3/10 anni 3/10 anni dai 10 anni

27/05 - 03/06 723 27/05 - 03/06 7 723 GRATIS 50% 25%
03/06 - 10/06 735 03/06 - 10/06 7 735 GRATIS 50% 25%
10/06 - 17/06 810 10/06 - 17/06 7 810 GRATIS 50% 25%
17/06 - 24/06 822 17/06 - 24/06 7 822 GRATIS 50% 25%
24/06 - 01/07 975 24/06 - 01/07 7 975 GRATIS 50% 25%
01/07 - 08/07 1.001 01/07 - 08/07 7 1.001 GRATIS 50% 25%
08/07 - 15/07 1.001 08/07 - 15/07 7 1.001 GRATIS 50% 25%
15/07 - 22/07 1.166 15/07 - 22/07 7 1.166 GRATIS 50% 25%
22/07 - 29/07 1.166 22/07 - 29/07 7 1.166 GRATIS 50% 25%
29/07 - 05/08 1.166 29/07 - 05/08 7 1.166 GRATIS 50% 25%
05/08 - 12/08 1.286 05/08 - 12/08 7 1.286 GRATIS 50% 25%
12/08 - 19/08 1.286 12/08 - 19/08 7 1.286 GRATIS 50% 25%
19/08 - 26/08 1.255 19/08 - 26/08 7 1.255 GRATIS 50% 25%
26/08 - 02/09 1.193 26/08 - 02/09 7 1.193 GRATIS 50% 25%
02/09 - 09/09 1.111 02/09 - 09/09 7 1.111 GRATIS 50% 25%
09/09 - 16/09 924 09/09 - 16/09 7 924 GRATIS 50% 25%
16/09 - 23/09 785 16/09 - 23/09 7 785 GRATIS 50% 25%
23/09 - 30/09 699 23/09 - 30/09 7 699 GRATIS 50% 25%

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

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.4
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VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERCAGLIARI

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Caglari e viceversa, trasfe-
rimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI CAGLIARI

01/07 - 26/0827/05 - 24/06 02/09 - 16/09
Il Giovedì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270

20

Marina Torre Navarrese 
Beach Resort����

Posizione
Il Complesso Turistico, ubicato sulla Costa Centro - Sud Orientale
della Sardegna, a 1 km dal grazioso centro turistico di Santa Maria
Navarrese, si trova in località Tancau a poca distanza dalle incantevoli
spiagge del Parco Marino del Golfo di Orosei ed è situato in un’oasi
di pace e tranquillità, prossima a una rigogliosa pineta che lo separa
dal mare cristallino e incontaminato.

Come Arrivare 
In aereo: Aeroporto di Cagliari a circa 135  km; di Olbia a circa 175 km. 
In nave: Porto di Cagliari a circa 130 km. / porto di Olbia a ca 175 km. /
porto di Arbatax a ca. 15 km.

Descrizione e Servizi
Il Resort dispone di 134 camere, tutte arredate in tipico stile sardo,
suddivise tra camere Doppie, Triple, Quadruple (con letto a castello)
e bilocali Family Room, tutte con patio o veranda, dislocate in diverse
corti a due piani (terra e primo) circondate da giardini fioriti. 
Camere Doppie: con due letti singoli o un letto matrimoniale. Ca-
mere Triple: con tre letti singoli o un letto matrimoniale + un letto sin-
golo aggiunto. Camere Quadruple: con un letto matrimoniale + un
letto a castello aggiunto. Bilocali Family Room doppio ambiente,
unico servizio, con un letto matrimoniale + 2/3 letti singoli aggiunti.
Le camere sono tutte indistintamente dotate di patio, veranda o bal-
cone attrezzati con tavolino, sedie, posacenere e stendi biancheria,
servizi privati con doccia, asciugacapelli, set cortesia, aria condizio-
nata a comando individuale, telefono, cassetta di sicurezza elettro-
nica, minibar (consumazioni a pagamento) e TV LCD. 
Ristorante: Il Resort dispone di un apprezzatissimo ristorante che
offre giornalmente un’ampia varietà gastronomica in un’atmosfera
serena e informale con tavolo assegnato per i pasti principali, con
servizio a buffet. La prima colazione, oltre alla consueta caffetteria,
propone un’ampia selezione di alimenti dolci e salati. Per il pranzo e

la cena la ricca e variegata proposta gastronomica comprende spe-
cialità piatti della cucina tipica sarda e della cucina nazionale, con
acqua naturale o gassata in bottiglia e vino sardo inclusi ai pasti. Du-
rante la settimana sono previste due serate a tema; una sarda, con
pietanze tipiche regionali e una “del pescatore” a base di pesce (pie-
tanze alternative a base di carne e/o vegetariane sono sempre pre-
senti). Intolleranze: Per gli ospiti con intolleranze alimentari (quali al
glutine o al lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane,
pasta, biscotti, ecc.). È sempre richiesta la segnalazione di eventuali
intolleranze alimentari in fase di prenotazione e al check-in. Il Resort
non dispone di un’area separata per la cucina senza glutine, pertanto
non può essere garantita l’assenza di contaminazioni per i prodotti
non confezionati. Biberoneria: A disposizione per i più piccoli, locale
attrezzato con piastre, lavandino, frigorifero, scalda biberon, micro-
onde, frullatore, sterilizzatore, pentole, stoviglie e tovagliette. Inoltre
sono disponibili prodotti base cucinati e non: brodo vegetale, passato
di verdure, sugo fresco, pastine, latte fresco, yogurt, martellatine, bi-
scotti, tisane, tè e frutta fresca. Sono esclusi latte (liquido e in polvere)
e prodotti specifici per la prima infanzia come gli omogeneizzati. Ser-
vizi: Ricevimento h24, Bar con area TV, Area Teatro all’aperto per
spettacoli serali, Parco Giochi all’aperto, vasta Piscina per adulti con
zona degradante non separata adatta anche ai bambini, con solarium
attrezzato con docce, ombrelloni e lettini, Bazar (con tabacchi, gior-
nali, complementi per il mare, souvenir, articoli da regalo e per la
cura della persona), parcheggio privato esterno, non coperto e non
custodito. Wi-Fi: Connessione gratuita con copertura nelle aree co-
muni e in camera. Spiaggia: Lunga e di sabbia di grana non finissima,
è attrezzata con un ombrellone e due lettini per camera (indipendente
dal numero di occupanti la camera) dalla 3° fila (la prima e la seconda
fila sono a pagamento e prenotabili in loco). La spiaggia (distante 150
metri dal cancello di ingresso), è raggiungibile percorrendo un cammi-
namento su strada sterrata. 
Animazione e Attività: Il coinvolgente Team Animazione allieta le gior-

nate con un programma di giochi, attività ricreative, tornei, aerobica e
danza, per un soggiorno all’insegna del divertimento e intrattenimento
serale con piano bar e spettacoli in anfiteatro. 
Per i bambini: Mini-Club (4/12 anni), mattino e pomeriggio e Young
Club (12/17 anni) per i più grandi, con assistenza di personale dedicato.
Mini-Club: ha staff dedicato ai più piccoli, un’area all’aperto coperta e
parco giochi su erba, attività ludiche, didattiche e ricreative, divise per
fasce di età: 4/8 anni e 8/12 anni. Junior Club: ha staff dedicato per dare
ai teenager (12/17 anni) la possibilità di socializzare in compagnia dei
coetanei durante gli appuntamenti, gli eventi e le attività loro dedicate.
Tessera Club (Obbligatoria dai 5 anni compiuti e da pagare all’arrivo
in loco contestualmente all’imposta di soggiorno nella misura stabilita
dal Comune di Lotzorai) include: animazione diurna e serale, Mini-Club
(4/12 anni) e Young Club (12/16 anni), utilizzo delle attrezzature ricre-
ative, servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera dalla
3° fila (indipendente dal numero di occupanti la camera), piscina con
solarium attrezzato con docce, lettini e ombrelloni fino ad esaurimento
e parco giochi. A pagamento: Escursioni via mare o via terra, servizio
lavanderia e stireria, servizio baby-sitting, noleggio bici, auto e teli mare,
servizio taxi, fotografo e pasti extra al proprio trattamento di pensione
completa. I packet lunch/dinner sono disponibili su richiesta e sostitutivi
dei pasti in ristorante già inclusi e previsti nel trattamento prenotato. 
Animali:Sono ammessi, in numero limitato e previa richiesta, cani, gatti,
conigli e uccelli di piccola taglia, max. 5 kg, al costo Euro 10 a notte più
Euro 70  per la sanificazione finale della camera, da aggiungersi al costo
per notte. Gli animali, da tenere al guinzaglio o in trasportino, non pos-
sono accedere ai servizi quali: ristorante, piscina, solarium e conces-
sione balneare in spiaggia.
Soggiorni: Arrivi e partenze ricadono di giovedì e/o lunedì. Check-in
(consegna della camera) dalle ore 16:00, check-out (riconsegna della
camera) entro le ore 10:00. Eventuali richieste di rilasci posticipati sono
disponibili salvo disponibilità da verificare in loco con pagamento diretto
in struttura.

SARDEGNA
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Soggiorni Giovedì ➾ Giovedì

S.Maria
Navarrese

Cagliari
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Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



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 INCLUSA

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

10/06 - 21/06 11 1.030 21/06 - 01/07 10 1.070 GRATIS 50% (*) 50% 25%
24/06 - 05/07 11 1.250 05/07 - 15/07 10 1.200 GRATIS 50% (*) 50% 25%
08/07 - 19/07 11 1.360 19/07 - 29/07 10 1.300 GRATIS 50% (*) 50% 25%
15/07 - 26/07 11 1.430 26/07 - 05/08 10 1.300 GRATIS 50% (*) 50% 25%
22/07 - 02/08 11 1.430 02/08 - 12/08 10 1.545 GRATIS 50% (*) 50% 25%
05/08 - 16/08 11 1.875 16/08 - 26/08 10 1.730 GRATIS 50% (*) 50% 25%
12/08 - 23/08 11 1.940 23/08 - 02/09 10 1.350 GRATIS 50% (*) 50% 25%
19/08 - 30/08 11 1.670 30/08 - 09/09 10 1.060 GRATIS 50% (*) 50% 25%

(*) PRENOTA PRIMA OTA VIAGGI 
3° LETTO 13/18 ANNI NON COMPIUTI GRATIS PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 31/03/2021

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis in culla propria; • Culla 0/3 anni: se richiesta Euro 10 al giorno da pagare in agenzia; • Supplemento singola:+ 25%; • Bilocale family room: 3-4- 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 3/13 anni: pagano 1,80 quote intere;  
• Servizio spiaggia in prima o seconda fila: 1 ombrellone e 2 lettini, su prenotazione, fino ad esaurimento, da pagarsi in loco  a settimana Euro 140 in prima fila; Euro 105 in
seconda  fila; • Animali: ammessi su richiesta, di piccola taglia (4/5 kg), da regolare in loco Euro 10 al giorno + Euro 70 per disinfestazione finale; • Tessera club: obbligatoria da
pagare in loco dai 5 anni, in poi Euro 7 al giorno proporzionata al soggiorno.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE INCLUSA 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(*) 3/18 anni dai 18 anni

27/05 - 03/06 455 27/05 - 03/06 7 455 GRATIS 50% (*) 50% 25%
03/06 - 10/06 525 03/06 - 10/06 7 525 GRATIS 50% (*) 50% 25%
10/06 - 17/06 630 10/06 - 17/06 7 630 GRATIS 50% (*) 50% 25%
17/06 - 24/06 700 17/06 - 24/06 7 700 GRATIS 50% (*) 50% 25%
24/06 - 01/07 770 24/06 - 01/07 7 770 GRATIS 50% (*) 50% 25%
01/07 - 08/07 840 01/07 - 08/07 7 840 GRATIS 50% (*) 50% 25%
08/07 - 15/07 840 08/07 - 15/07 7 840 GRATIS 50% (*) 50% 25%
15/07 - 22/07 910 15/07 - 22/07 7 910 GRATIS 50% (*) 50% 25%
22/07 - 29/07 910 22/07 - 29/07 7 910 GRATIS 50% (*) 50% 25%
29/07 - 05/08 910 29/07 - 05/08 7 910 GRATIS 50% (*) 50% 25%
05/08 - 12/08 1.155 05/08 - 12/08 7 1.155 GRATIS 50% (*) 50% 25%
12/08 - 19/08 1.260 12/08 - 19/08 7 1.260 GRATIS 50% (*) 50% 25%
19/08 - 26/08 1.190 19/08 - 26/08 7 1.190 GRATIS 50% (*) 50% 25%
26/08 - 02/09 840 26/08 - 02/09 7 840 GRATIS 50% (*) 50% 25%
02/09 - 09/09 700 02/09 - 09/09 7 700 GRATIS 50% (*) 50% 25%
09/09 - 16/09 630 09/09 - 16/09 7 630 GRATIS 50% (*) 50% 25%
16/09 - 23/09 490 16/09 - 23/09 7 490 GRATIS 50% (*) 50% 25%

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

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.4
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Cala Gonone

Olbia

Q

VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PEROLBIA

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Obia e viceversa, trasferi-
menti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA

29/06 - 24/0825/05 - 22/06 31/08 - 21/09
Il Martedì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270
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Club Esse Cala Gonone����

Posizione
Il CLUB ESSE CALA GONONE è un esclusivo resort ubicato nella
suggestiva cornice di Cala Gonone in posizione panoramica sul Golfo
di Orosei. Dal comune di Dorgali si scende lungo l’antica strada che si
snoda in panorami unici e mozzafiato sul golfo, per raggiungere il paese
di Cala Gonone, caratteristico e molto accogliente, sede della più im-
portante flotta di imbarcazioni per escursioni di tutta la Sardegna. Sono
infatti a poche miglia di navigazione, tra le altre, le spiagge di Cala Ma-
riolu e Cala Goloritzé, recentemente classificatesi al secondo e terzo
posto tra tutte le spiagge Italiane, Cala Luna, set di numerosi film tra
cui “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto” con Gian-
carlo Giannini e Mariangela Melato, e la grotta del Bue Marino, sito di
impareggiabile bellezza. A rendere la zona di Cala Gonone speciale e
magica contribuisce fortemente anche l’entroterra: il misterioso villaggio
nuragico di Tiscali ed il Supramonte, dove si celano monumenti naturali
di grande suggestione come la Gola di Gorroppu, che con le sue pareti
alte oltre 400 mt è il canyon più alto ed esteso d’Europa. Quest’area
montana, regno dei mufloni, è uno dei templi degli escursionisti amanti
del trekking, della flora e della fauna selvatica. Gli ampi spazi, le attrez-
zature e le attività dell’animazione tipiche dei Club Esse garantiscono
una vacanza dinamica all’insegna del relax e del divertimento.

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 Cala Gonone è inserito in un parco secolare
con vegetazione mediterranea. Le 304 camere sono immerse nel verde,
arredate in stile mediterraneo. Dispongono tutte di aria condizionata, tv,
mini-frigo, telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, servizi. Le camere
possono essere singole, doppie o matrimoniali, triple e quadruple con letti
a castello. Non sono presenti camere quintuple ad unico ambiente. Le fa-
miglie composte da 4/5 persone, pagando 3,5 quote, possono essere si-
stemate in 2 camere attigue o comunicanti. Sono disponibili camere per
ospiti diversamente abili. Eventuali Limitazioni COVID 19: al momento
della pubblicazione non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno
prescritte per la stagione estiva 2021; verranno eventualmente attuati tutti
i protocolli di prevenzione e controllo implementando i servizi con le pro-
cedure necessarie già collaudate con successo nel 2020, stagione nella
quale abbiamo consentito a tutti gli ospiti di vivere serenamente le proprie
vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione ne-
cessarie, nel 2020 non sono stati registrati casi di contagio collegati alla
struttura. Villaggio “ALL INCLUSIVE”, a sottolineare l’internazionalità del
resort è disponibile con supplemento la formula “ALL INCLUSIVE” che
comprende consumazioni libere al bicchiere dalle 10 alle 23 presso il bar
centrale e dalle 10 alle 19 presso il Bar Marea (spiaggia). Prodotti inclusi:
acqua, vino, birra, caffetteria, succhi, varie bibite gassate zuccherate, ampia
scelta di cocktail alcolici ed analcolici, vermouth, limoncello, amaro locale,

Gin, Vodka, Rum, Pastis, Grappa. La formula è personale e non è possibile
utilizzarla per offrire consumazioni gratuite ad altre persone. Non verranno
servite bevande alcoliche ai minori. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata
per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. In-
clude: Welcome Lunch (possibilità di pranzo gratuito nel giorno di arrivo);
check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late
check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine
del soggiorno; assegnazione del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura
iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino
e una sdraio per tutta la durata del soggiorno con nolo gratuito del telo
mare con cambio giornaliero; Lunch Around: possibilità di pranzare presso
un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti
in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti). 
Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e
consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbi-
nare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno propo-
niamo piatti regionali e internazionali, con una ampia scelta di antipasti,
primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema.
Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento
a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra
chiara. È anche possibile, su prenotazione e senza supplemento, cenare
sulla terrazza panoramica del nostro Ristorante a tema. È inoltre disponibile
una selezione di vini locali. Il nostro personale è formato per preparare gli
alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti
specifici, ma possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti
forniti direttamente dall’ospite. Per i bambini, ogni giorno: RistoMini Ban-
chetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono pranzare in-
sieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area
attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario,
dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali ali-
menti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi
selezionati (brodo di carne /verdura/ pesce, passato di verdure, pastina,
formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt,
formaggini, frutta di stagione). 
Servizi, attrezzature e sport: ristorante con sala interna climatizzata e ve-
randa esterna coperta, ristorante a tema con “show-cooking” su una splen-
dida terrazza con incredibile vista sul mare (senza supplemento con
prenotazione obbligatoria), reception 24h, hall, sala TV, sala lettura. Piscina
di 1.000 metri (cuffia obbligatoria) con zona riservata ai bambini. Sala mee-
ting climatizzata con 500 posti e teatro, bar centrale in zona piscina con
piano bar e zona Wi-fi, bar “Marea” in spiaggia, bar presso l’anfiteatro e
bar presso la discoteca. Bazar con tabacchi e giornali, boutique, artigianato,
punto escursioni, parcheggio interno non custodito e gratuito. Trenino con
servizio hotel-spiaggia ad orari definiti. Possibilità di noleggio di gommoni,
autovetture, scooter e biciclette. Ricco programma di escursioni. Nolo teli
mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio
di lavanderia. Campo polivalente, calcetto, tennis, bocce, canoe. Area fit-
ness. Parco giochi. 
Spiaggia: Il villaggio dista circa 800 metri dalla caratteristica spiaggia, rosa

per la presenza di piccoli sassolini colorati. È attrezzata con ampia dispo-
nibilità di ombrelloni, lettini e sdraio ad esaurimento. La spiaggia è collegata
con trenino gratuito (ad orari prestabiliti) ad uso esclusivo degli ospiti. Ani-
mazione e Intrattenimento: il Club Esse Cala Gonone gode di ampi spazi
perfettamente funzionali alle attività, come la grande piscina attrezzata, il
piano bar e l’anfiteatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione ac-
compagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di
intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un
clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 2 giugno al
22 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una ani-
mazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. 

Settimane Shiatsu: dal 15 giugno al 14 settembre, la Himawari, presti-
giosa Scuola di Formazione di Shiatsu Certificata, terrà corsi gratuiti set-
timanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale.
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 1 giugno al 21 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, fitness, acquagym, uso
delle canoe, balli di gruppo, accesso ai campi sportivi, accesso al teatro
per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare
in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di
base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. 
Animali domestici: ammessi uno per camera, di piccola taglia (max 20
Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio. 
Importante: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di
indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del sog-
giorno. 
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. 
Soggiorno minimo: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasettima-
nali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7 notti per
tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal
06/08 al 22/08. 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).

SARDEGNA
Cala Gonone

Soggiorni Martedì ➾Martedì

Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, lla ma-
scotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi
per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive
e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia.  
“Hero Camp” (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso
per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai no-
stri piccoli amici di vivere una vacanza nella va-
canza, con assistenza specializzata, area giochi
attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca
con giochi, videoteca.
“Young Club” (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive,
balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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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 INCLUSA

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

01/06 - 11/06 10 630 11/06 - 22/06 11 875 GRATIS 50% (*) 50% 25%
08/06 - 18/06 10 745 18/06 - 29/06 11 1.005 GRATIS 50% (*) 50% 25%
15/06 - 25/06 10 880 25/06 - 06/07 11 1.080 GRATIS 50% (*) 50% 25%
22/06 - 02/07 10 965 02/07 - 13/07 11 1.170 GRATIS 50% (*) 50% 25%
29/06 - 09/07 10 1.030 09/07 - 20/07 11 1.210 GRATIS 50% (*) 50% 25%
06/07 - 16/07 10 1.100 16/07 - 27/07 11 1.245 GRATIS 50% (*) 50% 25%
13/07 - 23/07 10 1.115 23/07 - 03/08 11 1.265 GRATIS 50% (*) 50% 25%
20/07 - 30/07 10 1.150 30/07 - 10/08 11 1.370 GRATIS 50% (*) 50% 25%
27/07 - 06/08 10 1.195 06/08 - 17/08 11 1.675 GRATIS 50% (*) 50% 25%
03/08 - 13/08 10 1.405 13/08 - 24/08 11 1.780 GRATIS 50% (*) 50% 25%
17/08 - 27/08 10 1.480 27/08 - 07/09 11 1.180 GRATIS 50% (*) 50% 25%
24/08 - 03/09 10 1.140 03/09 - 14/09 11 960 GRATIS 50% (*) 50% 25%
31/08 - 10/09 10 940 10/09 - 21/09 11 740 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, Euro 7 al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale seconda culla solo su richiesta) e l’uso della biberoneria
(alimenti di base forniti) senza limiti di orario; • 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); • All inclusive: Euro 12 adulto al giorno, Euro 6 dai 4 ai 13 anni al giorno, aquistabile esclusivamente in loco solo per tutti gli occupanti della camera e per
l’intero soggiorno prenotato. • Esse plus: Euro 40 al giorno a camera; • Animali domestici: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle zone comuni, Euro 50 a
settimana (Euro 10 al giorno in più per ogni giorno supplementare) da pagare in loco; • Tessera club “Esse Card”: obbligatoria dal 01/06 al 21/09 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; • Speciale
famiglie (4 o 5 persone): sistemazione in 2 camere attigue o comunicanti con applicazione di 3,5 quote intere. • Speciale coppie: riduzione del 10% in camera doppia/ matrimoniale (anche
con  1 infant). Il mancato utilizzo dei servizi non esenta gli ospiti dal pagamento obbligatorio della esse card e della infant card.

LIMITAZIONI COVID-19: CLUB ESSE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE/CANCELLARE DETERMINATI SERVIZI QUALORA LE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI LO RENDESSERO NECESSARIO

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE INCLUSA 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
3/13 anni 13/18 anni (*) 3/18 anni dai 18 anni

25/05 - 01/06 420 25/05 - 01/06 7 420 GRATIS 50% (*) 50% 25%
01/06 - 08/06 420 01/06 - 08/06 7 420 GRATIS 50% (*) 50% 25%
08/06 - 15/06 490 08/06 - 15/06 7 490 GRATIS 50% (*) 50% 25%
15/06 - 22/06 595 15/06 - 22/06 7 595 GRATIS 50% (*) 50% 25%
22/06 - 29/06 665 22/06 - 29/06 7 665 GRATIS 50% (*) 50% 25%
29/06 - 06/07 700 29/06 - 06/07 7 700 GRATIS 50% (*) 50% 25%
06/07 - 13/07 770 06/07 - 13/07 7 770 GRATIS 50% (*) 50% 25%
13/07 - 20/07 770 13/07 - 20/07 7 770 GRATIS 50% (*) 50% 25%
20/07 - 27/07 805 20/07 - 27/07 7 805 GRATIS 50% (*) 50% 25%
27/07 - 03/08 805 27/07 - 03/08 7 805 GRATIS 50% (*) 50% 25%
03/08 - 10/08 910 03/08 - 10/08 7 910 GRATIS 50% (*) 50% 25%
10/08 - 17/08 1.155 10/08 - 17/08 7 1.155 GRATIS 50% (*) 50% 25%
17/08 - 24/08 1.120 17/08 - 24/08 7 1.120 GRATIS 50% (*) 50% 25%
24/08 - 31/08 840 24/08 - 31/08 7 840 GRATIS 50% (*) 50% 25%
31/08 - 07/09 700 31/08 - 07/09 7 700 GRATIS 50% (*) 50% 25%
07/09 - 14/09 560 07/09 - 14/09 7 560 GRATIS 50% (*) 50% 25%
14/09 - 21/09 420 14/09 - 21/09 7 420 GRATIS 50% (*) 50% 25%
21/09 - 28/09 420 21/09 - 28/09 7 420 GRATIS 50% (*) 50% 25%

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

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.4

Spiaggia di Cala Luna

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



Cala Gonone

Olbia
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VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PEROLBIA

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Obia e viceversa, trasferi-
menti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA

29/06 - 24/0825/05 - 22/06 31/08 - 14/09
Il Martedì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270

24

Club Esse Palmasera Resort����

Posizione
Il CLUB ESSE PALMASERA RESORT è uno dei primi villaggi con “for-
mula club” di tutta la Sardegna, ed ancora oggi, forte delle recenti ristrut-
turazioni, offre il comfort ed il respiro di un grande resort internazionale.
Negli anni à stato il primo palcoscenico di alcuni tra i più famosi comici
del varietà Italiano. Sorge a ridosso del mare, nella suggestiva cornice di
Cala Gonone, in posizione panoramica sul Golfo di Orosei. Dal comune
di Dorgali si scende lungo l’antica strada che si snoda in panorami unici
e mozzafiato sul golfo, per raggiungere il paese di Cala Gonone, caratte-
ristico e molto accogliente, sede della più importante flotta di imbarcazioni
per escursioni di tutta la Sardegna. Sono infatti a poche miglia di naviga-
zione, tra le altre, le spiagge di Cala Mariolu e Cala Goloritzé, recente-
mente classificatesi al secondo e terzo posto tra tutte le spiagge Italiane,
Cala Luna, set di numerosi film tra cui “Travolti da un insolito destino nel-
l’azzurro mare di agosto” con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato, e
la grotta del Bue Marino, sito di impareggiabile bellezza. A rendere la zona
di Cala Gonone speciale e magica contribuisce fortemente anche l’entro-
terra: il misterioso villaggio nuragico di Tiscali ed il Supramonte, dove si
celano monumenti naturali di grande suggestione come la Gola di Gor-
roppu, che con le sue pareti alte oltre 400 mt è il canyon più alto ed esteso
d’Europa. Quest’area montana, regno dei mufloni, è uno dei templi degli
escursionisti amanti del trekking, della flora e della fauna selvatica.  Gli
ampi spazi, le attrezzature e le attività dell’animazione tipiche dei Club
Esse garantiscono una vacanza dinamica all’insegna del relax e del di-
vertimento. 

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 seco-
lare con vegetazione mediterranea, e si suddivide in 2 distinte zone: il PAL-
MASERA 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 con doppio ambiente
e unico bagno da 4 e 5 posti letto; il PALMASERA BORGO EXCLUSIVE,
75 esclusive ampie camere in villette a due piani, situate intorno alla piscina
riservata e tutte con terrazza o veranda.  Tutte le camere (Village e Borgo
Exclusive) dispongono di aria condizionata, tv, mini-frigo, telefono, asciu-
gacapelli, cassetta di sicurezza, servizi con doccia. Le camere possono
essere singole, doppie, matrimoniali, triple, quadruple e quintuple. Sono
disponibili camere per ospiti diversamente abili. Eventuali Limitazioni
COVID 19: al momento della pubblicazione non è possibile prevedere se
e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2021; verranno
eventualmente attuati tutti i protocolli di prevenzione e controllo implemen-
tando i servizi con le procedure necessarie già collaudate con successo
nel 2020, stagione nella quale abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di
vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di di-
stanziamento e sanificazione necessarie, nel 2020 non sono stati registrati
casi di contagio collegati alla struttura. Villaggio “ALL INCLUSIVE”, a
sottolineare l’internazionalità del resort è disponibile con supplemento la
formula “ALL INCLUSIVE” che comprende consumazioni libere al bic-
chiere dalle 10 alle 23 presso il Pool Bar centrale e dalle 10 alle 19 presso
il Bar Marea della spiaggia e il bar Chiringuito della piscina del Borgo Ex-

clusive, (riservato ai soli ospiti del Borgo). 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, Pastis, Grappa. La formula è personale e non è possibile uti-
lizzarla per offrire consumazioni gratuite ad altre persone. Non verranno
servite bevande alcoliche ai minori.
Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi
concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità
di pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e con-
segna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere
la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione del
tavolo al ristorante; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino
e una sdraio per tutta la durata del soggiorno; omaggio della fornitura ini-
ziale del frigo bar; nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; par-
cheggio coperto riservato; Lunch Around: possibilità di pranzare presso un
qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti
in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti).  
Ristorazione Formula Club Esse: ristorante centrale “Cala Luna” all’in-
terno del corpo centrale e vicino alle piscine, dotato di aria condizionata e
riservato agli ospiti del Palmasera Village; ristorante “Cala Mariolu” dotato
di aria condizionata e riservato a tutti gli ospiti del Borgo e agli ospiti in for-
mula Esse Plus. Area show-cooking dove vengono servite la pizza e le por-
tate di pesce e carne. Ristorante tipico “Posada” su prenotazione senza
supplemento.  Il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri
ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità
al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e inter-
nazionali, con una ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera
pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo di-
verse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua mi-
crofiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile
una selezione di vini locali. Il nostro personale è formato per preparare gli
alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti
specifici, ma possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti
forniti direttamente dall’ospite. Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Ban-
chetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono pranzare in-
sieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. 
Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile
senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e
trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina
con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di
verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente
scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). 
Servizi, attrezzature e sport: 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; lounge bar “Altamarea” situato sulla ter-
razza panoramica del Resort, bar Chiringuito presso la piscina del Borgo
e bar “Marea” in spiaggia. Free Wi-Fi presso le aree del ricevimento. Bazar
con tabacchi e giornali, boutique, artigianato e abbigliamento. Area sportiva
con 2 campi da tennis, campi da bocce, basket ono-to-one, ping-pong, cal-
ciobalilla, giochi per bambini. Parcheggio interno non custodito e gratuito,
disponibile a pagamento parcheggio coperto. Possibilità di noleggio di gom-
moni, autovetture, scooter e biciclette. Ricco programma di escursioni. Nolo
teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Ser-
vizio di lavanderia. 

Spiaggia: Il Resort dista 200 metri dalla caratteristica spiaggia, rosa per
la presenza di piccoli sassolini colorati. È attrezzata con ampia disponibilità
di ombrelloni, lettini e sdraio ad esaurimento. Accesso in spiaggia tramite
una scalinata o tramite navetta per ospiti con difficoltà di deambulazione.
Animazione e Intrattenimento il Club Esse Palmasera Resort è un grande
villaggio multilingue con formula club prettamente internazionale. Tutti i ser-
vizi saranno resi in modo accessibile a tutta la clientela presente, secondo
le nazionalità prevalenti. Il Resort gode di ampi spazi perfettamente fun-
zionali alle attività, come la grande piscina attrezzata, il piano bar e l’anfi-
teatro. 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 allegria e con-
divisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 8 giugno al 21 settembre, al di
fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con in-
trattenimento serale, tornei e fitness. 

Settimane Shiatsu: dal 15 giugno al 14 settembre, la Himawari, prestigiosa
Scuola di Formazione di Shiatsu Certificata, terrà corsi gratuiti settimanali
per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale.
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 1 giugno al 21 settembre dai
3 anni da pagare in loco. Include: accesso alle piscine e alla spiaggia at-
trezzata con ombrelloni, sdraio e lettini, attività del Hero Camp e Young
Club, fitness, acquagym, balli di gruppo, accesso ai campi sportivi, tornei
sportivi, calcetto, accesso al teatro per gli spettacoli serali e al piano bar,
navetta per la spiaggia ad orari prefissati per ospiti con problemi di deam-
bulazione.  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)
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.  
Importante: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di in-
dossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno.
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.  
soggiorno minimo: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasettimanali,
minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7 notti per tutte
le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 06/08 al
22/08. 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).

SARDEGNA
Cala Gonone

Soggiorni Martedì ➾Martedì

Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, lla ma-
scotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi
per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive
e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia.  
“Hero Camp” (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso
per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai no-
stri piccoli amici di vivere una vacanza nella va-
canza, con assistenza specializzata, area giochi
attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca
con giochi, videoteca.
“Young Club” (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive,
balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.

VILLAGE

BORGO

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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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 INCLUSA 7 NOTTI

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

08/06 - 18/06 10 795 895 18/06 - 29/06 11 1.060 1.170 GRATIS 50% (*) 50% 25%
15/06 - 25/06 10 930 1.030 25/06 - 06/07 11 1.135 1.245 GRATIS 50% (*) 50% 25%
22/06 - 02/07  10 1.015 1.115 02/07 - 13/07 11 1.225 1.335 GRATIS 50% (*) 50% 25%
29/06 - 09/07 10 1.080 1.180 09/07 - 20/07 11 1.265 1.375 GRATIS 50% (*) 50% 25%
06/07 - 16/07 10 1.150 1.250 16/07 - 27/07 11 1.300 1.410 GRATIS 50% (*) 50% 25%
13/07 - 23/07 10 1.165 1.265 23/07 - 03/08 11 1.320 1.430 GRATIS 50% (*) 50% 25%
20/07 - 30/07 10 1.200 1.300 30/07 - 10/08 11 1.425 1.535 GRATIS 50% (*) 50% 25%
27/07 - 06/08 10 1.245 1.345 06/08 - 17/08 11 1.730 1.840 GRATIS 50% (*) 50% 25%
03/08 - 13/08 10 1.455 1.555 13/08 - 24/08 11 1.835 1.945 GRATIS 50% (*) 50% 25%
10/08 - 20/08 10 1.685 1.785 20/08 - 31/08 11 1.535 1.645 GRATIS 50% (*) 50% 25%
17/08 - 27/08 10 1.530 1.630 27/08 - 07/09 11 1.235 1.345 GRATIS 50% (*) 50% 25%
24/08 - 03/09 10 1.190 1.290 03/09 - 14/09 11 1.015 1.125 GRATIS 50% (*) 50% 25%
31/08 - 10/09 10 990 1.090 10/09 - 21/09 11 795 870 GRATIS 50% (*) 50% 25%
07/09 - 17/09 10 790 875 17/09 - 28/09 11 680 735 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: 4 e 5 posti letto supplemento di Euro 30 al giorno a camera (disponibile anche per 3 occupanti con un minimo di 2,5 quote); • Sup-
plemento terrazza o veranda: Euro 10 al giorno a camera (incluso nelle camere borgo); • Special for 4: 4 persone (dai 3 anni) in una camera pagano 3 quote intere, 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);  • Supplemento “All inclusive”: Euro 12 adulto Euro 6 dai 4 ai 13 anni, al giorno aquistabile esclu-
sivamente in loco solo per tutti gli occupanti della camera e per l’intero soggiorno prenotato; • Esse plus: Euro 40 al giorno a camera;  • Animali domestici: ammessi uno per camera (peso
max 20 kg), ad eccezione delle zone comuni, Euro 10 al giorno o Euro 50 a settimana da pagare in loco; • Tessera club “Esse Card”: obbligatoria dal 01/06 al 21/09 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.
Il mancato utilizzo dei servizi non esenta gli ospiti dal pagamento obbligatorio della esse card e della infant card.

EVENTUALI LIMITAZIONI COVID-19: CLUB ESSE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE/CANCELLARE DETERMINATI SERVIZI QUALORA LE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI LO RENDESSERO NECESSARIO

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

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

21/05 - 28/05 420 455 21/05 - 28/05 7 420 455 GRATIS 50% (*) 50% 25%
25/05 - 01/06 420 455 25/05 - 01/06 7 420 455 GRATIS 50% (*) 50% 25%
01/06 - 08/06 455 490 01/06 - 08/06 7 455 490 GRATIS 50% (*) 50% 25%
08/06 - 15/06 525 595 08/06 - 15/06 7 525 595 GRATIS 50% (*) 50% 25%
15/06 - 22/06 630 700 15/06 - 22/06 7 630 700 GRATIS 50% (*) 50% 25%
22/06 - 29/06 700 770 22/06 - 29/06 7 700 770 GRATIS 50% (*) 50% 25%
29/06 - 06/07 735 805 29/06 - 06/07 7 735 805 GRATIS 50% (*) 50% 25%
06/07 - 13/07 805 875 06/07 - 13/07 7 805 875 GRATIS 50% (*) 50% 25%
13/07 - 20/07 805 875 13/07 - 20/07 7 805 875 GRATIS 50% (*) 50% 25%
20/07 - 27/07 840 910 20/07 - 27/07 7 840 910 GRATIS 50% (*) 50% 25%
27/07 - 03/08 840 910 27/07 - 03/08 7 840 910 GRATIS 50% (*) 50% 25%
03/08 - 10/08 945 1.015 03/08 - 10/08 7 945 1.015 GRATIS 50% (*) 50% 25%
10/08 - 17/08 1.190 1.260 10/08 - 17/08 7 1.190 1.260 GRATIS 50% (*) 50% 25%
17/08 - 24/08 1.155 1.225 17/08 - 24/08 7 1.155 1.225 GRATIS 50% (*) 50% 25%
24/08 - 31/08 875 945 24/08 - 31/08 7 875 945 GRATIS 50% (*) 50% 25%
31/08 - 07/09 735 805 31/08 - 07/09 7 735 805 GRATIS 50% (*) 50% 25%
07/09 - 14/09 595 665 07/09 - 14/09 7 595 665 GRATIS 50% (*) 50% 25%
14/09 - 21/09 455 490 14/09 - 21/09 7 455 490 GRATIS 50% (*) 50% 25%
21/09 - 28/09 420 455 21/09 - 28/09 7 420 455 GRATIS 50% (*) 50% 25%
24/09 - 01/10 420 455 24/09 - 01/10 7 420 455 GRATIS 50% (*) 50% 25%

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

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.4



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PEROLBIA

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Olbia e viceversa, trasferi-
menti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA

01/07 - 26/0827/05 - 24/06 02/09 - 23/09
Il Giovedì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270

Marina 
di Orosei
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Marina Resort����

Posizione
Il Club Hotel Marina Beach e il suo corpo camere Marina Garden,
sono situati all’interno del famoso Marina Resort, uno dei più grandi
e famosi luoghi di soggiorno dell’Isola, che sorge nel Golfo di Orosei,
in località Marina di Orosei, a 150 metri dall’omonima spiaggia di
sabbia dorata lunga ben 7 km. Il complesso, distante 2 km da Orosei,
è ispirato nella sua particolare architettura, ricca di archi, cupole e
rivestimenti preziosi, al vicino borgo e alla sua cattedrale dedicata a
San Giacomo. Molteplici campi sportivi, curati e rigogliosi giardini,
ottima cucina, divertenti attività di animazione e vicinanza al paese,
sono alcuni dei tanti plus che permettono di trascorre delle splendide
vacanze in famiglia all’insegna del relax e dell’allegria, senza mai ri-
nunciare a un tuffo nel blu del mare o nell’azzurro dell’immenso parco
piscine, uno tra i più grandi d’Europa.

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 ris-
torante, 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, dis-
tante 200 m. Alcuni bilocali Family, distaccati dal Club Hotel Marina
Beach e adiacenti il Marina Garden, offrono una soluzione adatta alle
famiglie, con un servizio e due ambienti. 
Le camere sono tutte indistintamente arredate in tipico stile sardo dai
colori panna e turchese e si distinguono in camere Doppie, Triple,
Quadruple (con letto a castello nel Marina Garden) e Quintuple com-
poste da letto matrimoniale più 3 letti aggiunti e sono dotate di veranda
coperta attrezzata, servizi privati con asciugacapelli, telefono, aria con-
dizionata e riscaldamento, TV LCD, minibar (consumazioni a paga-
mento) e cassetta di sicurezza elettronica. 
Ristorante: Il Marina Resort dispone di un ristorante a più sale, tra cui
una esterna verandata. Il servizio offre giornalmente un’ampia varietà
gastronomica in un’atmosfera serena e informale con tavolo assegnato

per i pasti principali, con servizio a buffet. La prima colazione, oltre alla
consueta caffetteria, propone un’ampia selezione di alimenti dolci e salati.
Per il pranzo e la cena, la ricca e variegata proposta gastronomica com-
prende 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 pre-
viste due serate a tema; una sarda, con pietanze tipiche regionali e una
“del pescatore” a base di pesce (pietanze alternative a base di carne e/o
vegetariane sono sempre presenti). Intolleranze: Per gli ospiti con intol-
leranze alimentari (quali al glutine o al lattosio) sono disponibili prodotti
base confezionati (pane, pasta, biscotti, ecc.). È sempre richiesta la se-
gnalazione di eventuali intolleranze alimentari in fase di prenotazione e al
check-in. Il Club Hotel non dispone di un’area separata per la cucina senza
glutine, pertanto non può essere garantita l’assenza di contaminazione
per i prodotti non confezionati.
Servizi: ricevimento con ampia zona accoglienza, grandi spazi verdi, cen-
tro congressi con sale eventi e meeting modulari fino a 750 posti platea,
sala TV, bar-gelateria, spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini, piano
bar, bazar con rivendita anche di giornali, tabacchi e souvenir, parco giochi,
mini-club, parcheggi coperti e scoperti interni e non custoditi, su richiesta
e a pagamento: baby-sitting, servizio lavanderia e stireria, noleggio moun-
tain-bike, auto e moto. Tutte le aree comuni interne sono climatizzate. 
Consigli e curiosità: si suggerisce la visita del centro storico di Orosei,
comodamente raggiungibile con il “trenino” shuttle con fermata in hotel,
per ammirare il museo dei teatrini, la torre pisana, la chiesa di Sant’Anto-
nio, la cattedrale di San Giacomo e acquistare prodotti artigianali. Non da
meno le suggestive e varie escursioni proposte in hotel con itinerari via
terra e via mare.Sport: parco piscine per adulti e bambini, attrezzato con
vasca idromassaggio, solarium con docce, ombrelloni e lettini; campi da
basket, calcetto, tennis e volley, bocciodromo, ping-pong, beach volley,
palestra con attrezzature Technogym, canoe e pedalò. Wi-Fi: Connes-
sione gratuita con copertura nelle aree comuni e in camera.
Spiaggia, ampissima, lunga diversi chilometri, di sabbia dorata, distante
800 m dal Marina Garden e 250 m dal Club Hotel Marina Beach, rag-
giungibile mediante viali interni privi di barriere architettoniche, a 150 m
dal parco piscine, attrezzato con un ombrellone e due lettini per camera
indipendentemente dal numero di occupanti (prima e seconda fila a pa-
gamento). Importante e comodo Beach Bar, con annessi servizi igienici,
cabine spogliatoio e docce, situato a pochi passi dalla concessione bal-
neare privata del Resort.

Animazione e Attività: Il coinvolgente Team Animazione allieta le gior-
nate con un programma di giochi, attività ricreative, tornei, aerobica e
danza, per un soggiorno all’insegna del divertimento e intrattenimento
serale con piano bar e spettacoli in anfiteatro. Per i bambini: Mini-Club
(4/9 anni), Young Club (10/13 anni) e Junior Club (14/17), mattina e po-
meriggio, con attività e personale dedicato. 
Tessera Club (Obbligatoria dai 4 anni compiuti e da pagare all’arrivo
in loco) include: animazione diurna con attività sportive, di svago e gioco
e serale con spettacolo in teatro, Mini-Club (4/9 anni), Young Club (10/13
anni)  e Junior Club (14/17) dal 05 giugno al 18 settembre, utilizzo delle
attrezzature sportive e ricreative e accesso ai campi sportivi polivalenti
per tennis, basket, pallavolo e calcetto in erba sintetica in orario diurno,
servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera (indipen-
dente dal numero di occupanti la camera), parco piscine per adulti e
bambini con vasca idromassaggio, solarium attrezzato con docce, lettini
e ombrelloni fino ad esaurimento, palestra, parco giochi per bambini,
calcio balilla e ping-pong. Le strutture sportive e ricreative del Marina
Resort, quali piscina, piano bar, animazione, Mini, Young e Junior Club,
corsi sportivi, bar piscina e beach bar possono non essere operative o
accessibili qualora le condizioni climatiche o un’esigua presenza di ospiti
in bassa stagione non ne rendessero possibile l’attivazione e/o il fun-
zionamento.
A pagamento: Escursioni, servizio lavanderia e stireria, servizio baby-
sitting, noleggio biciclette, auto e moto, teli mare, servizio taxi, fotografo,
pasti extra al proprio trattamento, accesso ai campi sportivi in orario
notturno e corsi di subacquea con centri convenzionati.
Animali: Sono ammessi, in numero limitato, su richiesta e previa con-
ferma scritta da parte della Direzione, cani, gatti, conigli e uccelli di pic-
cola taglia, max. 5 kg, al costo di 10,00 € a notte più 70,00 € per la
sanificazione finale della camera, da aggiungersi al supplemento gior-
naliero. Gli animali, da tenere al guinzaglio o in trasportino, non possono
accedere a: piscine, impianti sportivi, parco giochi, bar, ristoranti e con-
cessione balneare. In assenza di conferma scritta di accettazione del-
l’animale da parte della Direzione, questo non potrà essere ospitato in
hotel, per via del numero massimo di animali consentiti.
Soggiorni: Arrivi e partenze ricadono di giovedì. Check-in (consegna
della camera) dalle ore 16:00, check-out (riconsegna della camera)
entro le ore 10:00. Eventuali richieste di rilasci posticipati sono offerti
salvo disponibilità da verificare in loco con pagamento diretto in strut-
tura.

SARDEGNA
Marina di Orosei

Soggiorni Giovedì ➾ Giovedì

Club Hotel Marina Beach & Marina Garden

GARDEN CLUB

BEACH CLUB

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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Club Hotel Marina Beach & Marina Garden

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 INCLUSA

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

Beach Garden Beach Garden

03/06 - 14/06 11 1.749 1.639 14/06 - 24/06 10 1.741 1.641 GRATIS 50% 20% 30% 50%
10/06 - 21/06 11 1.879 1.768 21/06 - 01/07 10 1.841 1.741 GRATIS 50% 20% 30% 50%
17/06 - 28/06 11 1.989 1.879 28/06 - 08/07 10 1.891 1.791 GRATIS 50% 20% 30% 50%
24/06 - 05/07 11 2.070 1.960 05/07 - 15/07 10 1.900 1.800 GRATIS 50% 20% 30% 50%
01/07 - 12/07 11 2.090 1.980 12/07 - 22/07 10 1.900 1.800 GRATIS 50% 20% 30% 50%
08/07 - 19/07 11 2.090 1.980 19/07 - 29/07 10 1.900 1.800 GRATIS 50% 20% 30% 50%
15/07 - 26/07 11 2.090 1.980 26/07 - 05/08 10 1.950 1.850 GRATIS 50% 20% 30% 50%
22/07 - 02/08 11 2.119 2.009 02/08 - 12/08 10 2.191 2.091 GRATIS 50% 20% 30% 50%
29/07 - 09/08 11 2.294 2.184 09/08 - 19/08 10 2.366 2.266 GRATIS 50% 20% 30% 50%
05/08 - 16/08 11 2.560 2.450 16/08 - 26/08 10 2.200 2.100 GRATIS 50% 20% 30% 50%
12/08 - 23/08 11 2.526 2.416 23/08 - 02/09 10 1.884 1.784 GRATIS 50% 20% 30% 50%
19/08 - 30/08 11 2.194 2.084 30/08 - 09/09 10 1.676 1.576 GRATIS 50% 20% 30% 50%
26/08 - 06/09 11 1.901 1.791 06/09 - 16/09 10 1.509 1.409 GRATIS 50% 20% 30% 50%
02/09 - 13/09 11 1.723 1.612 13/09 - 23/09 10 1.417 1.317 GRATIS 50% 20% 30% 50%

(*) SUPER TARIFFA PRENOTA PRIMA SPENDI MENO: 
TARIFFA VALIDA PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03 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 15 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 30 adulto, Euro 15 bambino; • Tessera club (dai 4 anni in poi): settimanale obbligatoria da pagare in loco Euro 8 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 al giorno Euro 20 in prima fila; Euro 15 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 conferma scritta della direzione, 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 INCLUSA 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

27/05 - 03/06 980 910 27/05 - 03/06 7 840 980 770 910 GRATIS 50% 20% 30% 50%
03/06 - 10/06 1.080 1.010 03/06 - 10/06 7 940 1.080 870 1.010 GRATIS 50% 20% 30% 50%
10/06 - 17/06 1.170 1.100 10/06 - 17/06 7 1.030 1.170 960 1.100 GRATIS 50% 20% 30% 50%
17/06 - 24/06 1.240 1.170 17/06 - 24/06 7 1.110 1.240 1.030 1.170 GRATIS 50% 20% 30% 50%
24/06 - 01/07 1.310 1.240 24/06 - 01/07 7 1.170 1.310 1.100 1.240 GRATIS 50% 20% 30% 50%
01/07 - 08/07 1.330 1.260 01/07 - 08/07 7 1.190 1.330 1.120 1.260 GRATIS 50% 20% 30% 50%
08/07 - 15/07 1.330 1.260 08/07 - 15/07 7 1.190 1.330 1.120 1.260 GRATIS 50% 20% 30% 50%
15/07 - 22/07 1.330 1.260 15/07 - 22/07 7 1.190 1.330 1.120 1.260 GRATIS 50% 20% 30% 50%
22/07 - 29/07 1.330 1.260 22/07 - 29/07 7 1.190 1.330 1.120 1.260 GRATIS 50% 20% 30% 50%
29/07 - 05/08 1.380 1.310 29/07 - 05/08 7 1.240 1.380 1.170 1.310 GRATIS 50% 20% 30% 50%
05/08 - 12/08 1.600 1.530 05/08 - 12/08 7 1.460 1.600 1.390 1.530 GRATIS 50% 20% 30% 50%
12/08 - 19/08 1.680 1.610 12/08 - 19/08 7 1.540 1.680 1.470 1.610 GRATIS 50% 20% 30% 50%
19/08 - 26/08 1.480 1.410 19/08 - 26/08 7 1.340 1.480 1.270 1.410 GRATIS 50% 20% 30% 50%
26/08 - 02/09 1.250 1.180 26/08 - 02/09 7 1.110 1.250 1.040 1.180 GRATIS 50% 20% 30% 50%
02/09 - 09/09 1.140 1.070 02/09 - 09/09 7 1.000 1.140 930 1.070 GRATIS 50% 20% 30% 50%
09/09 - 16/09 1.020 950 09/09 - 16/09 7 880 1.020 810 950 GRATIS 50% 20% 30% 50%
16/09 - 23/09 980 910 16/09 - 23/09 7 840 980 770 910 GRATIS 50% 20% 30% 50%
23/09 - 30/09 980 910 23/09 - 30/09 7 840 980 770 910 GRATIS 50% 20% 30% 50%

Marina 
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NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.4



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PEROLBIA

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Obia e viceversa, trasferi-
menti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA

29/06 - 24/0825/05 - 22/06 31/08 - 21/09
Il Martedì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270

Cala Ginepro

Olbia

Q
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Cala Ginepro Hotel Resort����

Posizione
Costruito secondo le linee tipiche dell’architettura locale, sorge nella
splendida baia del Golfo di Orosei, in località Cala Ginepro, è com-
posto da tre unità separate, vicinissime tra loro anche se dislocate
in aree indipendenti, tutte inserite nel verde di particolari giardini ricchi
di piante mediterranee. Il Resort dista 12 km. dal paese di Orosei .

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; Porto di Golfo Aranci a ca. 100 Km.

Descrizione e Servizi
Camere: 163 distribuite su due o tre piani, dotate di aria condizio-
nata, 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 tipo-
logie, sono dislocate in zone diverse, pertanto possono essere di-
stanti 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 in divano letto, su richiesta del
cliente possibilità di inserire un 4° letto (estraibile-pouf) 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 matrimo-
niale, soggiorno con un divano singolo più letto estraibile per la si-
stemazione del 3°/4° letto. Su richiesta in base alla disponibilità è
possibile aggiungere un 5° letto o una culla. Spazi molto ridotti per
la 5° persona. Superior: (occupazione min. 2 persone – max. 3 per-
sone inclusa 1 culla)  camera a due letti o matrimoniale, 3° letto ag-
giunto (a scomparsa-pouf) o una culla.  Le camere Singole, Superior
o Family potranno essere confermate dalla Direzione solo previa ac-
cettazione e in base a disponibilità, sarà inoltre applicata la maggio-
razione indicata nella tabella tariffe e supplementi. Servizi ed
attrezzature: a disposizione dei clienti bar, centro congressi, WI-FI

a pagamento zona ricevimento e bar principale (no camere), par-
cheggio esterno incustodito. Ristoranti: due sale comunicanti al co-
perto, con tavoli assegnati. Prima colazione, pranzo e cena saranno
serviti dal nostro personale attraverso i buffet schermati e protetti.
Bevande incluse ai pasti (1/2 acqua naturale microfiltrata e ¼ di
vino in caraffa per persona, oltre tale quantità è a pagamento). Non
è consentito l’asporto. In alcuni periodi la Direzione si riserva la fa-
coltà di variare la modalità di servizio. Settimanalmente sono previste
alcune serate a tema (nelle serate a tema è sempre garantita una
portata vegetariana o una soluzione alternativa). Alcune pietanze del
ristorante sono preparate con i migliori prodotti coltivati nel proprio
Orto a km zero. Baby menù: all’interno del ristorante, dedicato agli
infant, è previsto un angolo a buffet con alimenti appositamente cu-
cinati. Sono esclusi latte per la prima infanzia, omogeneizzati e pro-
dotti specifici. Servizio di cucina senza glutine da richiedere al
momento della prenotazione: disponendo di unica cucina non è
garantita l’assenza assoluta di contaminazioni per gli ospiti con in-
tolleranza al glutine, sono disponibili prodotti base confezionati (pane,
pasta e biscotti). Intolleranze alimentari: Non è possibile offrire
menu ad hoc per singoli Ospiti. Bar principale: è ubicato in un luogo
comodo e funzionale con apertura che copre l'intera giornata. L’orario
ed apertura del bar può subire variazioni nel corso della stagione. A
pagamento: pasto extra, box lunch, day use, menù personalizzato
per infant, noleggio auto, escursioni,Wi-Fi, campi sportivi in notturna,
noleggio teli mare (disponibilità fino ad esaurimento), invio e rice-
zione fax e telegrammi, servizio lavanderia, room service (dalle 08.00
alle 20.00), servizio medico su richiesta, ombrelloni in prima e se-
conda fila, guardia medica a 12 km, farmacia a 2 km, Spiaggia: di-
stante circa 300/500 mt., variabile a seconda dell’ubicazione della
camera all’interno dell’hotel. La spiaggia, di finissima sabbia bianca
è alternata da insenature e scogliere, ed è raggiungibile a piedi per-
correndo un viale alberato. I fondali digradano dolcemente, garan-
tendo una balneazione sicura, in particolare ai bambini. Non sono
previste navette interne, nè servizi di accompagnamento individuale.
Sono inclusi i servizi e doccia. CONSEGNA E RILASCIO OMBREL-
LONI: Gli ombrelloni, dalla 3° fila non sono mai assegnati, quando
previsti, vengono consegnati dalle ore 16:00 del giorno d'arrivo e de-
vono essere rilasciati il giorno prima della partenza entro le ore

19.00. TESSERA CLUB OBBLIGATORIA DAI 4 ANNI IN POI IN-
CLUDE: L’utilizzo di ombrellone non assegnato dalla 3° fila in poi e
due lettini per camera, indipendente dal numero degli occupanti la
camera. Gli ombrelloni in prima e seconda fila sono a pagamento,
sono prenotabili ed acquistabili solamente in loco previa disponibilità.
Accesso alla piscina per adulti e per bambini, attrezzata con lettini
fino ad esaurimento, vasca idromassaggio, parco giochi, miniclub dai
4 ai 12 anni ad orari prestabiliti. Ping-pong, bocce, intrattenimenti
musicali e spettacoli serali. Uso dei campi da tennis in orario diurno
(i campi distano 700 mt. dall’hotel). Animazione soft diurna e serale,
fino alle 23.00. Operativa 6 giorni a settimana. BRACCIALI IDENTI-
FICATIVI: con il preciso scopo di salvaguardia della sicurezza e della
esatta identificazione degli Ospiti del Resort, forniremo, all’arrivo, per
avere accesso a tutti i servizi, braccialetti da polso che chiediamo di
mantenere per l’intera durata del soggiorno. Money card: Per il pa-
gamento di tutti gli extra, è obbligatorio l’uso di una tessera prepa-
gata. I residui vengono rimborsati alla riconsegna della tessera. La
stessa ha validità solamente all’interno della struttura. 
Pagamenti: Non vengono mai accettati assegni di conto corrente
bancario. Wi-Fi: a pagamento, copertura esclusivamente nelle aree
comuni (hall/ bar principale) L’hotel non dispone di servizio internet
nelle camere. DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE: all’arrivo, gli
Ospiti, dovranno obbligatoriamente esibire un documento, attestante
l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori e in-
fant senza distinzione di età. Senza un documento di riconoscimento
valido non è possibile soggiornare nella struttura. Ai sensi dell’art.
109 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza. Centro con-
gressi: dispone di una sala plenaria, reception e due piccole sale
meeting separate, può accogliere fino a 350 persone. Utilizzabile
anche per mostre, esposizioni e coffee break. 
Animali: ammessi solo cani di piccola taglia, cibo escluso, esclusi
locali e spazi comuni, con supplemento obbligatorio da regolare in
loco all’arrivo, da segnalare alla prenotazione. 
Soggiorni: da Martedì e/o Venerdì ore 16.00 (anche in caso di arrivi
in mattinata) a Martedì e/o Venerdì ore 10.00. Non è garantita la con-
segna anticipata della camera per chi inizia il soggiorno con il pranzo.
Soggiorni liberi di minimo 3 notti fino al 08/06 e dal 21/09; minimo 7
notti nei restanti periodi. 

SARDEGNA
Cala Ginepro

Soggiorni Martedì ➾Martedì

CI RISERVIAMO DI RIMODULARE E/O MODIFICARE L’OFFERTA, IN TERMINI DI SERVIZI, SULLA BASE DELLA DIFFUSIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 
CI ATTERREMO RIGOROSAMENTE ALLE MISURE EMANATE A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE CIRCA LE MISURE DI CONTENIMENTO (AD ESEMPIO PER L’OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA

DEGLI AMBIENTI, DELLE LINEE GUIDA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI, ETC.) E, PIÙ IN GENERALE, DI OGNI NORMA POSTA A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E PRIVATA.

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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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 INCLUSA 7 NOTTI

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

01/06 - 11/06 10 939 11/06 - 22/06 11 1.238 GRATIS 50% 50% 25%
08/06 - 18/06 10 1.075 18/06 - 29/06 11 1.403 GRATIS 50% 50% 25%
29/06 - 09/07 10 1.443 09/07 - 20/07 11 1.637 GRATIS 50% 50% 25%
06/07 - 16/07 10 1.468 16/07 - 27/07 11 1.661 GRATIS 50% 50% 25%
20/07 - 30/07 10 1.525 30/07 - 10/08 11 1.884 GRATIS 50% 50% 25%
27/07 - 06/08 10 1.632 06/08 - 17/08 11 2.155 GRATIS 50% 50% 25%
03/08 - 13/08 10 1.875 13/08 - 24/08 11 2.178 GRATIS 50% 50% 25%
17/08 - 27/08 10 1.817 27/08 - 07/09 11 1.494 GRATIS 50% 50% 25%
31/08 - 10/09 10 1.221 10/09 - 21/09 11 1.103 GRATIS 50% 50% 25%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: singola, superior, family non sono mai scontabili.
(*) 5° letto disponibile solo in sistemazione camera “family” (con relativo supplemento); • Bambino 0/6 anni: occupa posto letto ed ha diritto alla gratuità in terzo
letto, in caso di secondo bambino entro i 6 anni, il secondo 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 menù
del giorno in base all’ arrangiamento spettante agli occupanti della camera; • Supplemento camera superior: Euro 30 al giorno a camera, prenotabile su richiesta  con
arrivo e partenza di martedì; • Supplemento camera family: Euro 45 al giorno a camera, prenotabile su richiesta con arrivo e partenza di martedì; • Supplemento
camera singola: solo su richiesta e in base alla disponibilità+ 60% sul trattamento prenotato; • 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 27/07 al 27/08; Euro 110 dal 06/07 al 27/07 e dal 27/08 al 14/09; Euro 80 fino al 06/07 e dal 14/09; • Supplemento ombrellone 1° fila:
1ombrellone+2 lettini in spiaggia Euro 20 al giorno da prenotare e pagare esclusivamente  all’arrivo in loco dal 01/06 al 21/09 (fino ad esaurimento - tariffa non rim-
borsabile); • Supplemento ombrellone 2° fila: 1 ombrellone+2 lettini in spiaggia Euro 15 al giorno da prenotare e pagare esclusivamente all’arrivo in loco dal 01/06
al 21/09 (fino ad esaurimento - tariffa non rimborsabile); • Supplemento ombrellone 3° fila: eventuale secondo ombrellone  nella stessa camera: 1 ombrellone + 2
lettini dalla 3° fila, (non assegnato) acquistabile esclusivamente in loco all’arrivo, fino ad esaurimento Euro 10 al giorno; • Tessera club: obbligatoria (01/06 – 21/09)
da regolare all’arrivo in loco dai 4 anni in poi Euro 7 a persona al giorno; • Supplemento animali: ammessi solo cani di piccola taglia, da segnalare al momento della
prenotazione, Euro 15 al giorno + Euro 50 per animale per la disinfestazione finale da regolare in loco (cibo escluso).
ALL’ARRIVO È OBBLIGATORIO ESIBIRE DOCUMENTI ATTESTANTI L’IDENTITÀ DI TUTTI I COMPONENTI DELLA PRENOTAZIONE, INCLUSI I MINORI DI QUALSIASI ETÀ. L’ETÀ DEI BAMBINI È SEMPRE DA INTENDERSI NON COMPIUTA. NEL-
L'APPLICARE LE FORMULE PROMOZIONALI, L’ETÀ DEI BAMBINI È SEMPRE RIFERITA AL MOMENTO DI INIZIO DEL SOGGIORNO (AD ESEMPIO LO SCONTO 0-6 ANNI SI APPLICHERÀ A BIMBI CHE NON ABBIANO ANCORA COMPIUTO IL SESTO

ANNO D'ETÀ). È OBBLIGATORIO PRESENTARE L’ATTESTAZIONE DI NASCITA DEL MINORE E, IN MANCANZA DI CIÒ, L'HOTEL SI RISERVA DI APPLICARE LA TARIFFA APPLICABILE ALLA FASCIA D'ETÀ SUPERIORE. QUALORA IL BAMBINO COMPIA

GLI ANNI ALL’ARRIVO O DURANTE IL SOGGIORNO E NON RIENTRI PIÙ NELLA FASCIA DI ETÀ UTILE PER POTER FRUIRE DELLA PROMOZIONE, LE TARIFFE VERRANNO AUTOMATICAMENTE ADEGUATE E IL SALDO DOVRÀ ESSERE OBBLIGATORIAMENTE

PERFEZIONATO ALL’ARRIVO IN HOTEL IN BASE ALLE TARIFFE UFFICIALI. 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 ESPRESSAMENTE 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 PER PERSONA. IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE, CANCELLAZIONE E/O MODIFICA DIFFERITA DEI SERVIZI EXTRA (ESCURSIONI, TRANSFER,
OMBRELLONI 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 INCLUSA 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

25/05 - 01/06 630 25/05 - 01/06 7 630 GRATIS 50% 50% 25%
01/06 - 08/06 630 01/06 - 08/06 7 630 GRATIS 50% 50% 25%
08/06 - 15/06 721 08/06 - 15/06 7 721 GRATIS 50% 50% 25%
15/06 - 22/06 826 15/06 - 22/06 7 826 GRATIS 50% 50% 25%
22/06 - 29/06 931 22/06 - 29/06 7 931 GRATIS 50% 50% 25%
29/06 - 06/07 1.008 29/06 - 06/07 7 1.008 GRATIS 50% 50% 25%
06/07 - 13/07 1.015 06/07 - 13/07 7 1.015 GRATIS 50% 50% 25%
13/07 - 20/07 1.057 13/07 - 20/07 7 1.057 GRATIS 50% 50% 25%
20/07 - 27/07 1.057 20/07 - 27/07 7 1.057 GRATIS 50% 50% 25%
27/07 - 03/08 1.092 27/07 - 03/08 7 1.092 GRATIS 50% 50% 25%
03/08 - 10/08 1.260 03/08 - 10/08 7 1.260 GRATIS 50% 50% 25%
10/08 - 17/08 1.435 10/08 - 17/08 7 1.435 GRATIS 50% 50% 25%
17/08 - 24/08 1.358 17/08 - 24/08 7 1.358 GRATIS 50% 50% 25%
24/08 - 31/08 1.071 24/08 - 31/08 7 1.071 GRATIS 50% 50% 25%
31/08 - 07/09 882 31/08 - 07/09 7 882 GRATIS 50% 50% 25%
07/09 - 14/09 791 07/09 - 14/09 7 791 GRATIS 50% 50% 25%
14/09 - 21/09 651 14/09 - 21/09 7 651 GRATIS 50% 50% 25%
21/09 - 28/09 630 21/09 - 28/09 7 630 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

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.4

Sistemazione
Standard

Sistemazione
Standard



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PEROLBIA

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Obia e viceversa, trasferi-
menti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA

29/06 - 24/0801/06 - 22/06 31/08 - 21/09
Il Martedì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270

Cala Ginepro

Olbia

Q
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I Giardini 
di Cala Ginepro Hotel Resort����

Posizione
Armoniosa costruzione dalle tipiche linee architettoniche della tradizione
sarda e si insinua nella splendida cornice della omonima località. La strut-
tura è costituita da varie unità, tutte disposte su due piani. Peculiarità dell’-
Hotel è la lussureggiante vegetazione in cui lo stesso è immerso, l’orto per
la coltivazione di frutta e verdura regala al ristorante i prodotti migliori in ter-
mini di freschezza e genuinità. Il Resort dista 12 km. dal paese di Orosei.

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; Porto di Golfo Aranci a ca. 100 Km.

Descrizione e Servizi
Camere: 193 suddivise in varie unità, su uno o due piani, dotate di
aria condizionata, riscaldamento, tv, mini frigo (frigobar su richiesta,
consumo a pagamento), telefono, cassetta di sicurezza, asciugaca-
pelli. Servizi, con vasca o doccia. Quasi tutte dispongono di balcone
o veranda. Il 3°/4° letto, esclusa la family, è sempre un letto aggiunto.
Le foto delle stanze riproducono solo alcuni esempi delle tipologie
sopra descritte e, sono quasi tutte diverse le une dalle altre. Le varie
tipologie, sono dislocate in zone diverse, pertanto possono essere
distanti tra loro. L’assegnazione delle camere con richieste particolari
(camere al primo piano, piano terra, zona piscina e così via) non sarà
mai garantita. Standard: (occupazione min. 2 persone - max. 4 per-
sone inclusa 1 culla) Camera a due letti o matrimoniale, su richiesta
del cliente possibilità di inserire 3°/ 4° letto (pouf con letto estraibile
o a ribalta) oppure una culla. Spazi molto ridotti per la 3°/4° persona.
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 in base
alla disponibilità è possibile aggiungere un 5° letto o una culla. Spazi
molto ridotti per la 5° persona. Superior: (occupazione min. 2 per-
sone – max. 4 persone inclusa 1 culla) camera con due letti o matri-
moniale, 3° letto aggiunto in divano letto, su richiesta del cliente
possibilità di aggiungere un 4° letto o una culla, spazi ridotti per la
4° persona. Le camere Singole, Superior o Family potranno essere

confermate dalla Direzione solo previa accettazione e in base a di-
sponibilità, sarà inoltre applicata la maggiorazione indicata nella ta-
bella tariffe e supplementi. Servizi ed attrezzature: a disposizione
dei clienti bar, WI-FI a pagamento zona ricevimento e bar principale
(no camere), parcheggio esterno incustodito. Ristoranti: due sale
comunicanti al coperto, con tavoli assegnati. Prima colazione, pranzo
e cena saranno serviti dal nostro personale attraverso i buffet scher-
mati e protetti. Bevande incluse ai pasti (1/2 acqua naturale micro-
filtrata e ¼ di vino in caraffa per persona, oltre tale quantità è a
pagamento), non è consentito l’asporto. In alcuni periodi la Direzione
si riserva la facoltà di variare la modalità di servizio. Settimanalmente
sono previste alcune serate a tema (nelle serate a tema è sempre
garantita una portata vegetariana o una soluzione alternativa). Al-
cune pietanze del ristorante sono preparate con i migliori prodotti
coltivati nel proprio Orto a km zero. Baby menù: all’interno del risto-
rante, dedicato agli infant, è previsto un angolo a buffet con alimenti
appositamente cucinati. Sono esclusi latte per la prima infanzia, omo-
geneizzati e prodotti specifici. Servizio di cucina senza glutine da
richiedere al momento della prenotazione: disponendo di unica
cucina non è garantita l’assenza assoluta di contaminazioni per gli
ospiti con intolleranza al glutine, sono disponibili prodotti base con-
fezionati (pane, pasta e biscotti). Intolleranze alimentari: Non è pos-
sibile offrire menu ad hoc per singoli Ospiti. Bar principale: riparato
da un portico, antistante un rigoglioso giardino è ideale per snack e
freschi drink. A pagamento: pasto extra, box lunch, day use, menù
personalizzato per infant, noleggio auto, escursioni, Wi-Fi, campi
sportivi in notturna, noleggio teli mare (disponibilità fino ad esauri-
mento), invio e ricezione fax e telegrammi, servizio lavanderia, room
service (dalle 08.00 alle 20.00), servizio medico su richiesta, om-
brelloni in prima e seconda fila, guardia medica a 12 km, farmacia a
2 km, Spiaggia: distante circa 300/500 mt., variabile a seconda del-
l’ubicazione della camera all’interno dell’hotel. La spiaggia, di finis-
sima sabbia bianca è alternata da insenature e scogliere, ed è
raggiungibile a piedi percorrendo un viale alberato, esterno al com-
plesso. I fondali digradano dolcemente, garantendo una balneazione
sicura, in particolare ai bambini. Non sono previste navette interne,
nè servizi di accompagnamento individuale. Sono inclusi i servizi e
doccia. CONSEGNA E RILASCIO OMBRELLONI: Gli ombrelloni,

dalla 3° fila non sono mai assegnati, quando previsti, vengono con-
segnati dalle ore 16:00 del giorno d'arrivo e devono essere rilasciati
il giorno prima della partenza entro le ore 19.00. TESSERA CLUB
OBBLIGATORIA DAI 4 ANNI IN POI INCLUDE: L’utilizzo di ombrel-
lone non assegnato dalla 3° fila in poi e due lettini per camera, indi-
pendente dal numero degli occupanti la camera. Gli ombrelloni in
prima e seconda fila sono a pagamento, sono prenotabili ed acqui-
stabili solamente in loco previa disponibilità. Accesso alla piscina per
adulti e per bambini, attrezzata con lettini fino ad esaurimento, vasca
idromassaggio, parco giochi, miniclub dai 4 ai 12 anni ad orari pre-
stabiliti. Ping-pong, bocce, intrattenimenti musicali e spettacoli serali.
Uso dei campi da tennis in orario diurno. Animazione soft diurna e
serale, fino alle 23.00. Operativa 6 giorni a settimana. BRACCIALI
IDENTIFICATIVI: con il preciso scopo di salvaguardia della sicurezza
e della esatta identificazione degli Ospiti del Resort, forniremo, al-
l’arrivo, per avere accesso a tutti i servizi, braccialetti da polso che
chiediamo di mantenere per l’intera durata del soggiorno. 
Money card: Per il pagamento di tutti gli extra, è obbligatorio l’uso
di una tessera prepagata. I residui vengono rimborsati alla riconse-
gna della tessera. La stessa ha validità solamente all’interno della
struttura. 
Pagamenti: Non vengono mai accettati assegni di conto corrente
bancario. WI-FI: a pagamento, copertura esclusivamente nelle aree
comuni (hall/ bar principale) L’hotel non dispone di servizio internet
nelle camere. DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE: all’arrivo, gli
Ospiti, dovranno obbligatoriamente esibire un documento, attestante
l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori e in-
fant senza distinzione di età. Senza un documento di riconoscimento
valido non è possibile soggiornare nella struttura. Ai sensi dell’art.
109 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza. 
Animali: ammessi solo cani di piccola taglia, cibo escluso, esclusi
locali e spazi comuni, con supplemento obbligatorio da regolare in
loco all’arrivo, da segnalare alla prenotazione. 
Soggiorni: da Martedì e/o Venerdì ore 16.00 (anche in caso di arrivi
in mattinata) a Martedì e/o Venerdì ore 10.00. Non è garantita la con-
segna anticipata della camera per chi inizia il soggiorno con il pranzo.
Soggiorni liberi di minimo 3 notti fino al 08/06 e dal 21/09; minimo 7
notti nei restanti periodi. 

SARDEGNA
Cala Ginepro

Soggiorni Martedì ➾Martedì

CI RISERVIAMO DI RIMODULARE E/O MODIFICARE L’OFFERTA, IN TERMINI DI SERVIZI, SULLA BASE DELLA DIFFUSIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 
CI ATTERREMO RIGOROSAMENTE ALLE MISURE EMANATE A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE CIRCA LE MISURE DI CONTENIMENTO (AD ESEMPIO PER L’OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA

DEGLI AMBIENTI, DELLE LINEE GUIDA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI, ETC.) E, PIÙ IN GENERALE, DI OGNI NORMA POSTA A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E PRIVATA.

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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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 INCLUSA 7 NOTTI

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

15/06 - 25/06 10 1.325 25/06 - 06/07 11 1.650 GRATIS 50% 50% 25%
29/06 - 09/07 10 1.543 09/07 - 20/07 11 1.747 GRATIS 50% 50% 25%
06/07 - 16/07 10 1.568 16/07 - 27/07 11 1.771 GRATIS 50% 50% 25%
13/07 - 23/07 10 1.610 23/07 - 03/08 11 1.806 GRATIS 50% 50% 25%
20/07 - 30/07 10 1.625 30/07 - 10/08 11 1.994 GRATIS 50% 50% 25%
27/07 - 06/08 10 1.732 06/08 - 17/08 11 2.265 GRATIS 50% 50% 25%
10/08 - 20/08 10 2.117 20/08 - 31/08 11 1.957 GRATIS 50% 50% 25%
24/08 - 03/09 10 1.549 03/09 - 14/09 11 1.405 GRATIS 50% 50% 25%

RIDUZIONI/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, il secondo 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 menù del giorno in base all’ arrangiamento spettante agli oc-
cupanti 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 27/07 al 27/08; Euro 110 dal 06/07 al 27/07 e dal
27/08 al 14/09; Euro 80 fino al 06/07 e dal 14/09; • Supplemento ombrellone: da prenotare e pagare esclusivamente all’arrivo in loco dal 01/06 al
21/09 (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; • Supplemento ombrellone 3° fila: eventuale secondo ombrellone  nella stessa camera: 1 ombrellone + 2 lettini dalla 3° fila,
(non assegnato) acquistabile esclusivamente in loco all’arrivo, fino ad esaurimento Euro 10 al giorno; • Tessera club: obbligatoria (01/06 - 21/09) da re-
golare all’arrivo in loco dai 4 anni in poi Euro 7 a persona al giorno; • Supplemento animali: ammessi solo cani di piccola taglia, da segnalare al momento
della prenotazione, Euro 15 al giorno + Euro 50 per animale per la disinfestazione finale da regolare in loco (cibo escluso).  

ALL’ARRIVO È OBBLIGATORIO ESIBIRE DOCUMENTI ATTESTANTI L’IDENTITÀ DI TUTTI I COMPONENTI DELLA PRENOTAZIONE, INCLUSI I MINORI DI QUALSIASI ETÀ. L’ETÀ DEI BAMBINI È SEMPRE DA INTENDERSI NON COMPIUTA. NEL-
L'APPLICARE LE FORMULE PROMOZIONALI, L’ETÀ DEI BAMBINI È SEMPRE RIFERITA AL MOMENTO DI INIZIO DEL SOGGIORNO (AD ESEMPIO LO SCONTO 0-6 ANNI SI APPLICHERÀ A BIMBI CHE NON ABBIANO ANCORA COMPIUTO IL SESTO

ANNO D'ETÀ). È OBBLIGATORIO PRESENTARE L’ATTESTAZIONE DI NASCITA DEL MINORE E, IN MANCANZA DI CIÒ, L'HOTEL SI RISERVA DI APPLICARE LA TARIFFA APPLICABILE ALLA FASCIA D'ETÀ SUPERIORE. QUALORA IL BAMBINO COMPIA

GLI ANNI ALL’ARRIVO O DURANTE IL SOGGIORNO E NON RIENTRI PIÙ NELLA FASCIA DI ETÀ UTILE PER POTER FRUIRE DELLA PROMOZIONE, LE TARIFFE VERRANNO AUTOMATICAMENTE ADEGUATE E IL SALDO DOVRÀ ESSERE OBBLIGATORIAMENTE

PERFEZIONATO ALL’ARRIVO IN HOTEL IN BASE ALLE TARIFFE UFFICIALI. 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 ESPRESSAMENTE 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 PER PERSONA. IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE, CANCELLAZIONE E/O MODIFICA DIFFERITA DEI SERVIZI EXTRA (ESCURSIONI, TRANSFER,
OMBRELLONI 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 INCLUSA 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

01/06 - 08/06 700 01/06 - 08/06 7 700 GRATIS 50% 50% 25%
08/06 - 15/06 791 08/06 - 15/06 7 791 GRATIS 50% 50% 25%
15/06 - 22/06 896 15/06 - 22/06 7 896 GRATIS 50% 50% 25%
22/06 - 29/06 1.001 22/06 - 29/06 7 1.001 GRATIS 50% 50% 25%
29/06 - 06/07 1.078 29/06 - 06/07 7 1.078 GRATIS 50% 50% 25%
06/07 - 13/07 1.085 06/07 - 13/07 7 1.085 GRATIS 50% 50% 25%
13/07 - 20/07 1.127 13/07 - 20/07 7 1.127 GRATIS 50% 50% 25%
20/07 - 27/07 1.127 20/07 - 27/07 7 1.127 GRATIS 50% 50% 25%
27/07 - 03/08 1.162 27/07 - 03/08 7 1.162 GRATIS 50% 50% 25%
03/08 - 10/08 1.330 03/08 - 10/08 7 1.330 GRATIS 50% 50% 25%
10/08 - 17/08 1.505 10/08 - 17/08 7 1.505 GRATIS 50% 50% 25%
17/08 - 24/08 1.428 17/08 - 24/08 7 1.428 GRATIS 50% 50% 25%
24/08 - 31/08 1.141 24/08 - 31/08 7 1.141 GRATIS 50% 50% 25%
31/08 - 07/09 952 31/08 - 07/09 7 952 GRATIS 50% 50% 25%
07/09 - 14/09 861 07/09 - 14/09 7 861 GRATIS 50% 50% 25%
14/09 - 21/09 721 14/09 - 21/09 7 721 GRATIS 50% 50% 25%
21/09 - 28/09 700 21/09 - 28/09 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

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.4

Sistemazione
Standard

Sistemazione
Standard



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PEROLBIA

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Olbia e viceversa, trasferi-
menti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA

01/07 - 26/0827/05 - 24/06 02/09 - 23/09
Il Giovedì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270

Budoni

Olbia

Q

34

Club Hotel Eurovillage����

Posizione
Sorge in località Marina di Agrustos, direttamente sul mare, a 3 km da
Budoni, immerso nel verde ai margini di una fitta pineta e di una lunga
e profonda spiaggia, a pochi minuiti dalle cale più belle e famose della
costa orientale Sarda tra cui: L’ Isuledda, Lu Impostu, la spettacolare
Cala Brandinchi e dai centri turistici di Budoni e San Teodoro.

Come Arrivare 
In aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia a 35 Km.  
In nave: Dista 40 Km dal Porto di Olbia. Allo sbarco proseguimento
lungo la strada statale, seguendo le indicazioni S.Teodoro/ Budoni /
Nuoro. 

Descrizione e Servizi
Il complesso immerso nel verde (196 unità abitative tra camere hotel
e bungalow) è formato da un corpo centrale recentemente rinnovato,
disposto su 2 livelli serviti da ascensore, dove sono ubicate le camere
hotel, la hall, il ristorante, ed il bar centrale. Due schiere di bungalow
in muratura, dislocati verso il mare nel verde antistante, completano
la struttura. Le camere: sono tutte dotate di aria condizionata, TV,
telefono, frigo, servizi; la maggior parte con balcone. I Bungalow:
sono tutti dotate di aria condizionata, TV, telefono, frigo, servizi e di-
spongono di veranda attrezzata. 

Il ristorante: nella grande sala ristorante climatizzata, tutti i pasti
sono serviti a buffet con vasta scelta (acqua e vino in caraffa in-
clusi); ogni settimana sono previste 2 cene a tema, una con menù
di mare e l’altra con prodotti tipici Sardi. Per i più piccoli, le mamme
hanno a disposizione uno spazio dedicato con forno a microonde,
biberoneria, latte ed una selezione di prodotti per l’infanzia. 
Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi
privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a
buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella
fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa pre-
sente 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. Per tale motivo ed in base
alla gravità della celiachia sofferta, si invita i clienti a segnalare in fase
di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente
allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precau-
zione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti spe-
cifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel
predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei
pasti. Servizi: Bar nel corpo centrale, sala TV, bazar, ufficio escursioni,
giardino e parcheggio esterno incustodito, piscina, campo calcio a 5,
campo da tennis, area giochi per i bambini ed Anfiteatro recentemente
costruito. Animazione: una grande equipe di animazione organizzerà

sport, giochi al mare e tornei durante la giornata mentre per le serate
sono previsti spettacoli in anfiteatro e piano bar nella piazzetta cen-
trale del  villaggio. Mini-club: 4/12 anni compiuti con intrattenimento
diurno e serate dedicate. La spiaggia: lunga di sabbia, dista 300/500
mt. ed è attrezzata con ombrelloni e lettini per tutti gli ospiti senza
assegnazione, il servizio è incluso nella Tessera club. 
Tessera club: obbligatoria dai 6 anni in poi, prevede utilizzo del
campo da tennis, campo calcio a 5, piscina per adulti e bambini at-
trezzata con ombrelloni, lettini e sdraio fino ad esaurimento, servizio
spiaggia, animazione diurna e serale. 
A pagamento: tennis in notturna, pista go-kart adiacente alla strut-
tura, e desk escursioni che vi darà la possibilità di visitare in moto-
barca le più belle spiagge e calette della zona tra cui le isole dell‘
Arcipelago della Maddalena, l’area marina protetta, isole di Tavolara
e Molara e il Golfo di Orosei. 
Nelle vicinanze: Nel paese di Budoni (c.a. 3 Km.) raggiungibile con
servizio bus e pista ciclabile: guardia medica turistica, banca e ban-
comat, ufficio postale,  farmacia e chiesa. Il centro turistico di San
Teodoro con tutte le sue attrattive, dista circa 10 km. Attracco imbar-
cazioni nel vicino porto turistico di Ottiolu (5 Km.). A pochi passi di-
scoteca all’ aperto. Animali: Non ammessi.
Soggiorni:  Da Giovedì e/o Lunedì ore 17:00 a Giovedì e/o Lunedì
ore 10:00.

SARDEGNA
Budoni ⥤ Agrustos

Soggiorni Giovedì ➾ Giovedì

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



35SARDEGNA
Budoni ⥤ Agrustos

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 INCLUSA

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

03/06 - 14/06 11 830 14/06 - 24/06 10 920 GRATIS 50% (*) 50% 25%
17/06 - 28/06 11 1.085 28/06 - 08/07 10 1.120 GRATIS 50% (*) 50% 25%
01/07 - 12/07 11 1.265 12/07 - 22/07 10 1.220 GRATIS 50% (*) 50% 25%
15/07 - 26/07 11 1.375 26/07 - 05/08 10 1.250 GRATIS 50% (*) 50% 25%
22/07 - 02/08 11 1.375 02/08 - 12/08 10 1.495 GRATIS 50% (*) 50% 25%
05/08 - 16/08 11 1.820 16/08 - 26/08 10 1.680 GRATIS 50% (*) 50% 25%
19/08 - 30/08 11 1.615 30/08 - 09/09 10 1.045 GRATIS 50% (*) 50% 25%
26/08 - 06/09 11 1.205 06/09 - 16/09 10 895 GRATIS 50% (*) 50% 25%

(*) PRENOTA PRIMA OTA VIAGGI 
3° LETTO 13/18 ANNI NON COMPIUTI GRATIS PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 31/03/2021

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

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE INCLUSA 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(*) 3/18 anni dai 18 anni

27/05 - 03/06 420 27/05 - 03/06 7 420 GRATIS 50% (*) 50% 25%
03/06 - 10/06 490 03/06 - 10/06 7 490 GRATIS 50% (*) 50% 25%
10/06 - 17/06 595 10/06 - 17/06 7 595 GRATIS 50% (*) 50% 25%
17/06 - 24/06 665 17/06 - 24/06 7 665 GRATIS 50% (*) 50% 25%
24/06 - 01/07 735 24/06 - 01/07 7 735 GRATIS 50% (*) 50% 25%
01/07 - 08/07 805 01/07 - 08/07 7 805 GRATIS 50% (*) 50% 25%
08/07 - 15/07 805 08/07 - 15/07 7 805 GRATIS 50% (*) 50% 25%
15/07 - 22/07 875 15/07 - 22/07 7 875 GRATIS 50% (*) 50% 25%
22/07 - 29/07 875 22/07 - 29/07 7 875 GRATIS 50% (*) 50% 25%
29/07 - 05/08 875 29/07 - 05/08 7 875 GRATIS 50% (*) 50% 25%
05/08 - 12/08 1.120 05/08 - 12/08 7 1.120 GRATIS 50% (*) 50% 25%
12/08 - 19/08 1.225 12/08 - 19/08 7 1.225 GRATIS 50% (*) 50% 25%
19/08 - 26/08 1.155 19/08 - 26/08 7 1.155 GRATIS 50% (*) 50% 25%
26/08 - 02/09 805 26/08 - 02/09 7 805 GRATIS 50% (*) 50% 25%
02/09 - 09/09 700 02/09 - 09/09 7 700 GRATIS 50% (*) 50% 25%
09/09 - 16/09 595 09/09 - 16/09 7 595 GRATIS 50% (*) 50% 25%
16/09 - 23/09 455 16/09 - 23/09 7 455 GRATIS 50% (*) 50% 25%
23/09 - 30/09 420 23/09 - 30/09 7 420 GRATIS 50% (*) 50% 25%

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

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.4



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PEROLBIA

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Olbia e viceversa, trasferi-
menti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA

01/07 - 26/0827/05 - 24/06 02/09 - 16/09
Il Giovedì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270

San Teodoro

Olbia

Q
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Uappala Hotel Le Rose����

Posizione
Direttamente nel centro della famosa località turistica di San Teodoro,
conosciuta per le meravigliose spiagge, tra le più belle del Mediter-
raneo, come la spiaggia della Cinta, Cala Brandinchi, Porto Coda
Cavallo oppure Lu Impostu, ma anche per le numerose iniziative ar-
tistico – culturali, i suoi mercati, le sue sagre, il suo artigianato, e la
sua intensa vita notturna. La movida serale del paese, il cui centro
resta chiuso al traffico per l’intera estate, è nota per trasformarsi in
una vetrina 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 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. Camere: Le 117 camere sono suddivise tra Classic
e Family. Alcune camere Classic si trovano 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 condizionata, 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.Ristorazione:
Per la sicurezza dei nostri ospiti e del nostro personale, ogni nucleo fa-
miliare avrà il proprio tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno
e la distanza minima tra un tavolo e l’altro sarà di un metro, come pre-
visto dal DPCM. Il ristorante presenta sia una sala interna climatizzata
sia una veranda esterna con vista piscina, quindi verranno utilizzate en-
trambe le aree in modo da permettere il giusto distanziamento. Il servizio
di colazione, pranzo e cena sarà con buffet assistito. Le bevande ver-
ranno servite imbottigliate (a pagamento).
A disposizione dei nostri clienti un bar in piscina. Servizi hotel: Re-
ception aperta 24 ore su 24, bar, Wi-Fi nelle aree comuni, piscina per
adulti e bambini con profondità graduale, attrezzata di ombrelloni e
lettini ad esaurimento e distanziamento assicurato come da DPCM,
spiaggia della Cinta attrezzata con un ombrellone e due lettini a ca-
mera con distanziamento 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
distanziamento tra gli ombrelloni e tutte le postazioni verranno sanifi-
cate 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 spiaggia: i 30 km di litorale della
zona di San Teodoro, da Cala Ghjlgolu fino all’Isuledda, offrono nu-
merosi sbocchi al mare, ciascuno di peculiare bellezza e patrimonio
ambientale dell’intera Italia. 
Sport e animazione: la tessera club obbligatoria da pagare in loco,
include: servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera), utilizzo
della piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento, Baby
Club, Mini Club, Junior Club ed Intrattenimento. Assistenza bambini
suddiviso per fasce d’età: baby club 4/7 anni dalle ore 10:00 alle
ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:30; miniclub 8/12 anni dalle
ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:30. Non man-
cherà l’intrattenimento serale con piano bar ed attività diurne sportive
quali fitness, acquagym e ginnastica dolce, navetta da/per la spiaggia
in orari prestabiliti. Animali: ammessi di piccola taglia con supple-
mento da regolare in loco per disinfestazione (da segnalare all’atto
della prenotazione) Non ammessi nelle aree comuni. 
Soggiorni: Da Giovedì ore 16:00 a Giovedì ore 10:00. Soggiorni li-
beri minimo 3 notti fino al 17/06 e dal 09/09, nei restanti periodi sog-
giorni minimo 7 notti.

SARDEGNA
San Teodoro

Soggiorni Giovedì ➾ Giovedì

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



37SARDEGNA
San Teodoro

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 INCLUSA

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

10/06 - 21/06 11 1.110 21/06 - 01/07 10 1.200 70% 50% 50% 30%
01/07 - 12/07 11 1.540 12/07 - 22/07 10 1.400 70% 50% 50% 30%
15/07 - 26/07 11 1.620 26/07 - 05/08 10 1.600 70% 50% 50% 30%
05/08 - 16/08 11 2.060 16/08 - 26/08 10 1.860 70% 50% 50% 30%
26/08 - 06/09 11 1.680 06/09 - 16/09 10 1.260 70% 50% 50% 30%

UAPPALA 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: 30% fino al 17/06 e dal 09/09; 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 4 anni da pagare in loco Euro 49 a settimana a persona
(dal 10/06 al 16/09); • Speciale 1 adulto + 1 bambino: 1 adulto + 1 chd 3/12 anni pagano 1,50 quote in solo soggiorno e 1,80 quote con nave; • Sup-
plemento patio/terrazzo (su richiesta, se disponibile): Euro 30 al giorno a camera da pagare in agenzia.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

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

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE ESCLUSE

Partenze 7 notti Periodi Notti Uappala Price Listino 3° letto 4° letto 3°/4° letto 3°/4° letto
Entro il 30/04 3/12 anni 3/12 anni 12/18 anni dai 18 anni

27/05 - 03/06 630 27/05 - 03/06 7 504 630 70% 50% 50% 30%
03/06 - 10/06 630 03/06 - 10/06 7 504 630 70% 50% 50% 30%
10/06 - 17/06 630 10/06 - 17/06 7 504 630 70% 50% 50% 30%
17/06 - 24/06 840 17/06 - 24/06 7 672 840 70% 50% 50% 30%
24/06 - 01/07 840 24/06 - 01/07 7 672 840 70% 50% 50% 30%
01/07 - 08/07 980 01/07 - 08/07 7 784 980 70% 50% 50% 30%
08/07 - 15/07 980 08/07 - 15/07 7 784 980 70% 50% 50% 30%
15/07 - 22/07 980 15/07 - 22/07 7 784 980 70% 50% 50% 30%
22/07 - 29/07 1.120 22/07 - 29/07 7 896 1.120 70% 50% 50% 30%
29/07 - 05/08 1.120 29/07 - 05/08 7 896 1.120 70% 50% 50% 30%
05/08 - 12/08 1.260 05/08 - 12/08 7 1.008 1.260 70% 50% 50% 30%
12/08 - 19/08 1.400 12/08 - 19/08 7 1.120 1.400 70% 50% 50% 30%
19/08 - 26/08 1.260 19/08 - 26/08 7 1.008 1.260 70% 50% 50% 30%
26/08 - 02/09 1.120 26/08 - 02/09 7 896 1.120 70% 50% 50% 30%
02/09 - 09/09 980 02/09 - 09/09 7 784 980 70% 50% 50% 30%
09/09 - 16/09 840 09/09 - 16/09 7 672 840 70% 50% 50% 30%
16/09 - 23/09 630 16/09 - 23/09 7 504 630 70% 50% 50% 30%

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

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.4



Cannigione
di Arzachena

Olbia
Q

38

Blu Hotel Morisco Village����

Posizione
Situato nel centro di Cannigione a circa 300 metri dal mare e dista
meno di 30 km dal porto e dall’aeroporto di Olbia. L’hotel si trova a
pochi passi dalle più esclusive località della Costa Smeralda ed offre
un’ottima location per vivere in modo originale la magia della Sarde-
gna. Le località circostanti costituiscono mete interessantissime sia
per gli amanti della natura, sia per chi predilige la vita da spiaggia.

Come Arrivare 
In aereo: Aeroporto di Olbia a 32 Km. 
In nave: Porto di Olbia a 30 Km. 

Descrizione e Servizi
L’hotel che si presenta a forma di ferro di cavallo, è dotato di recep-
tion (con area Wi-Fi inclusa), il ristorante e il bar  e le camere, 1 pi-
scina posizionata al centro della struttura, è attrezzata da comodo
solarium attrezzato di ombrelloni e lettini e un bar, mentre nel prato
retrostante si trovano i campi sportivi e il teatro. Presso la piscina, si
organizzano attività e corsi collettivi sportivi per tutti gli ospiti, mentre
le giornate dei bambini sono organizzate da uno staff specializzato.
Il miniclub sarà attivo dal 11/06 al 10/09 e l’animazione dal 11/06 al

10/09; in più, tre sere a settimana, gli ospiti saranno accompagnati
dalla piacevole musica del piano bar. La struttura dispone inoltre di
un servizio navetta con un simpatico trenino (a pagamento), ad orari
prestabiliti, che permette di raggiungere la spiaggia (4,5 Km). Ca-
mere: 166 camere, tutte nuove ed eleganti, dotate di telefono, TV,
aria condizionata, minibar (riempimento su richiesta a pagamento),
balcone alla francese, balcone o terrazza. Bagno dotato di doccia e
asciugacapelli. Possibilità di camere vista mare (con supplemento).
Ristorante: Il ristorante dell’hotel, ampio e dotato di impianto di con-
dizionamento, è allestito giornalmente per la colazione, il pranzo e
la cena. Il trattamento di All Inclusive comprende la pensione com-
pleta - pasti serviti a buffet presso il ristorante - con bevande incluse
ai pasti (vino della casa in caraffa e acqua in caraffa) e l’open bar
dalle 12:00 alle 22:00 solo presso il Bar Morisco (grappa, mirto e li-
moncello, birra alla spina, vino della casa, acqua, soft drinks, tea,
caffè e cappuccino). 
Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi
privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o
a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata
nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si
fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande

varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non con-
tengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale mo-
tivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta. Si invita i clienti a
segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il di-
rettore unitamente allo chef possano valutare un menù personaliz-
zato. 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 per-
sonale per la preparazione dei pasti. 
Servizi: Piscina, Wi-Fi nella hall (incluso), 3 ascensori, Campo po-
livalente (calcetto, volley, tennis), Miniclub e animazione ad orari e
periodi prestabiliti. L’hotel dispone di parcheggio (gratuito, non cu-
stodito ad esaurimento) e di Garage coperto a pagamento (in loco).
Si accettano Carte di Credito (escluse Amex e Diners). 
Servizio navetta: Per la spiaggia a 4,5 Km. (disponibile dal 11/06 al
10/09 ad orari prestabiliti, a pagamento dai 12 anni e da saldare in
loco).  
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta a pagamento.
Soggiorni: dal Venerdì e/o Martedì (consegna camere ore 17:00) al
Venerdì e/o Martedì (rilascio camere ore 10:00). Possibilità di sog-
giorni liberi.

SARDEGNA
Cannigone di Arzachena

Soggiorni Venerdì ➾ Venerdì

VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PEROLBIA

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Olbia e viceversa, trasferi-
menti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA

02/07 - 27/0821/05 - 25/06 03/09 - 17/09
Il Venerdì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



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 INCLUSA

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

04/06 - 15/06 11 1.145 15/06 - 25/06 10 1.200 GRATIS 50%
11/06 - 22/06 11 1.320 22/06 - 02/07  10 1.375 GRATIS 50%
18/06 - 29/06 11 1.420 29/06 - 09/07 10 1.450 GRATIS 50%
25/06 - 06/07 11 1.595 06/07 - 16/07 10 1.590 GRATIS 50%
02/07 - 13/07 11 1.675 13/07 - 23/07 10 1.650 GRATIS 50%
09/07 - 20/07 11 1.815 20/07 - 30/07 10 1.650 GRATIS 50%
16/07 - 27/07 11 1.815 27/07 - 06/08 10 1.650 GRATIS 50%
23/07 - 03/08 11 1.815 03/08 - 13/08 10 1.965 GRATIS 50%
30/07 - 10/08 11 1.995 10/08 - 20/08 10 2.100 GRATIS 50%
06/08 - 17/08 11 2.310 17/08 - 27/08 10 1.890 GRATIS 50%
13/08 - 24/08 11 2.190 24/08 - 03/09 10 1.590 GRATIS 50%
20/08 - 31/08 11 2.070 31/08 - 10/09 10 1.325 GRATIS 50%
27/08 - 07/09 11 1.550 07/09 - 17/09 10 1.040 GRATIS 50%
03/09 - 14/09 11 1.255 14/09 - 24/09 10 810 GRATIS 50%

(*) BAMBINI 2/12 ANNI GRATIS IN CAMERA CON 2 ADULTI PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI, PER SOGGIORNI INFERIORI RID 50%.
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni n.c: gratis se con culla propria, pasti da menu’ adulti inclusi; (su richiesta se in camera con 1 solo adulto, verrà applicato il supplemento doppia uso singola); 
• Culla: noleggio in hotel euro 10 al giorno pasti esclusi da pagare in loco; • Supplemento doppia uso singola: + 50%; • Supplemento camera vista mare: Euro 20 a camera al
giorno; • Camera quintupla: disponibile prenotando solo 2 camere attigue applicando 4 quote intere ed 1 quota con rispettiva riduzione 3° letto (su richiesta, salvo disponibilità);
• Garage: Euro 20 a settimana da pagare in loco; • Supplemento animali di piccola taglia: Euro 20 al giorno, su richiesta da pagare in loco; • Speciale coppie:15% sconto in
camera doppia (no letti e culle aggiunte) valido in tutti i periodi per soggiorni minimo 7 notti; • Servizio navetta per la “spiaggia bianca” (a circa 4,5 km): da pagare in loco
(disponibile dal 11/06 al 10/09) Euro 10 a settimana da 12 anni (Euro 2 al giorno); • Servizio spiaggia presso “spiaggia bianca”, facoltativo da prenotare e pagare in loco (non
prenotabile in agenzia) include nr.1 ombrellone e 2 lettini: dal 01/06 al 25/06 e dal 20/08 al 30/09 Euro 75 a settimana (Euro 15 al giorno); dal 25/06 al 23/07 Euro 90 a settimana
(Euro 18 al giorno); dal 23/07 al 20/08 Euro 110 a settimana (Euro 20 al giorno).

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE INCLUSA 10/11 NOTTI IN ALL INCLUSIVE CAMERE STANDARD - QUOTE A PERSONA

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

ALL INCLUSIVE CAMERA STANDARD ~ QUOTE A PERSONA

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

21/05 - 28/05 525 21/05 - 28/05 7 525 GRATIS 50%
28/05 - 04/06 665 28/05 - 04/06 7 665 GRATIS 50%
04/06 - 11/06 665 04/06 - 11/06 7 665 GRATIS 50%
11/06 - 18/06 840 11/06 - 18/06 7 840 GRATIS 50%
18/06 - 25/06 840 18/06 - 25/06 7 840 GRATIS 50%
25/06 - 02/07 1.015 25/06 - 02/07 7 1.015 GRATIS 50%
02/07 - 09/07 1.015 02/07 - 09/07 7 1.015 GRATIS 50%
09/07 - 16/07 1.155 09/07 - 16/07 7 1.155 GRATIS 50%
16/07 - 23/07 1.155 16/07 - 23/07 7 1.155 GRATIS 50%
23/07 - 30/07 1.155 23/07 - 30/07 7 1.155 GRATIS 50%
30/07 - 06/08 1.155 30/07 - 06/08 7 1.155 GRATIS 50%
06/08 - 13/08 1.470 06/08 - 13/08 7 1.470 GRATIS 50%
13/08 - 20/08 1.470 13/08 - 20/08 7 1.470 GRATIS 50%
20/08 - 27/08 1.260 20/08 - 27/08 7 1.260 GRATIS 50%
27/08 - 03/09 1.050 27/08 - 03/09 7 1.050 GRATIS 50%
03/09 - 10/09 875 03/09 - 10/09 7 875 GRATIS 50%
10/09 - 17/09 665 10/09 - 17/09 7 665 GRATIS 50%
17/09 - 24/09 525 17/09 - 24/09 7 525 GRATIS 50%
24/09 - 01/10 525 24/09 - 01/10 7 525 GRATIS 50%

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.4
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Blu Hotel Laconia Village����

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 32 Km. 
In nave: Porto di Olbia a 30 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 pia-
cevoli intrattenimenti diurni e serali e tutt’intorno, si estende un gradevole
parco completamente rinnovato. A disposizione degli ospiti anche con-
nessione Wi-Fi nella hall (incluso). Parcheggio esterno, gratuito e fino
ad esaurimento. La struttura dispone di un campo da beach volley.
Camere: Le 165 camere, di diverse tipologie, distribuite nel corpo cen-
trale e in vari caseggiati intorno al parco. Standard: tutte doppie o dop-

pie con 3°/4° letto in divano letto, sono tutte dotate di Tv, telefono ed
aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte e minibar (riempimento su
richiesta a pagamento), tutte dotate di doccia. Disponibili anche camere
con vista mare (con supplemento) e Suite (circa 30 mq. per 2/4 per-
sone 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 supplemento). Superior (con o
senza vista mare): rinnovate di recente, 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 confortevole ed accogliente con trattamento di
mezza pensione o 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).  
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 pre-
sente 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. Per tale motivo ed in base

alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase
di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente
allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precau-
zione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti spe-
cifici (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 at-
trezzata 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 servizio
navetta con un simpatico trenino (11/06 - 10/09 a pagamento), ad orari
prestabiliti, che permette di raggiungere la spiaggia a 2 Km. Servizio
spiaggia: facoltativo da pagare in loco. 
Tessera club (servizi attivi dal 11/06 al 10/09): Lo staff di animazione
è a disposizione degli ospiti per organizzare giochi e tornei, corsi di ae-
robica e nuoto, ma anche intrattenimenti serali, spettacoli e piano bar
(a periodi ed orari prestabiliti). A disposizione dei più piccoli un ampio
parco giochi, servizio miniclub 4/12 anni ad orari e periodi prestabiliti
con animazione. 
Animali: Ammessi di piccola taglia su richiesta a pagamento (no aree
comuni). 
Soggiorni: Da Venerdì ore 17.00 a Venerdì ore 10.00 – Possibilità di
soggiorni liberi su richiesta.

SARDEGNA
Cannigone di Arzachena

Soggiorni Venerdì ➾ Venerdì

VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PEROLBIA

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Olbia e viceversa, trasferi-
menti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA

02/07 - 27/0828/05 - 25/06 03/09 - 17/09
Il Venerdì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



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 INCLUSA 7 NOTTI

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

04/06 - 15/06 11 1.001 1.111 15/06 - 25/06 10 1.050 1.150 GRATIS 50%
11/06 - 22/06 11 1.155 1.265 22/06 - 02/07  10 1.190 1.325 GRATIS 50%
18/06 - 29/06 11 1.235 1.365 29/06 - 09/07 10 1.250 1.400 GRATIS 50%
25/06 - 06/07 11 1.375 1.540 06/07 - 16/07 10 1.390 1.540 GRATIS 50%
02/07 - 13/07 11 1.455 1.620 13/07 - 23/07 10 1.450 1.600 GRATIS 50%
09/07 - 20/07 11 1.595 1.760 20/07 - 30/07 10 1.450 1.600 GRATIS 50%
16/07 - 27/07 11 1.595 1.760 27/07 - 06/08 10 1.450 1.600 GRATIS 50%
23/07 - 03/08 11 1.595 1.760 03/08 - 13/08 10 1.695 1.880 GRATIS 50%
30/07 - 10/08 11 1.735 1.920 10/08 - 20/08 10 1.800 2.000 GRATIS 50%
06/08 - 17/08 11 1.980 2.200 17/08 - 27/08 10 1.625 1.825 GRATIS 50%
13/08 - 24/08 11 1.880 2.100 24/08 - 03/09 10 1.375 1.540 GRATIS 50%
20/08 - 31/08 11 1.605 1.805 31/08 - 10/09 10 1.160 1.275 GRATIS 50%
27/08 - 07/09 11 1.350 1.495 07/09 - 17/09 10 911 1.011 GRATIS 50%
03/09 - 14/09 11 1.102 1.212 14/09 - 24/09 10 704 804 GRATIS 50%

(*) BAMBINI 2/12 ANNI GRATIS IN CAMERA CON 2 ADULTI 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 hotel (se richiesta): Euro 10 al
giorno, pasti esclusi; • Supplemento doppia uso singola: + 50%; • Camera quintupla: disponibile prenotando solo 2 camere attigue applicando 4 quote intere ed una quota con ri-
duzione 3° letto (su richiesta, salvo disponibilità); • Supplemento camera family: Euro 80 a camera al giorno; • Supplemento camere vista mare: Euro 30 a camera al giorno; 
• Supplemento camera superior: Euro 40 a camera al giorno; • Supplemento camera superior vista mare: Euro 60 a camera al giorno; • Supplemento 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; • Tessera club: dal 11/06 al 10/09 obbligatoria a settimana da pagare in loco dai 6 anni in poi, adulti Euro 35 (7 Euro al giorno), bambini 6/12 anni n.c.
Euro 20 (4 Euro al giorno); • 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; • Servizio navetta per “spiaggia bianca” (distante c.ca 2 km): disponibile dall’ 11/06 al 10/09): Euro 10 a settimana a persona (Euro 2 al giorno)  0/12 anni n.c.
gratuito;  • Servizio spiaggia presso “spiaggia bianca”, facoltativo da prenotare e pagare in loco (non prenotabile in agenzia) include nr.1 ombrellone e 2 lettini: dal 01/06 al 25/06 e
dal 20/08 al 30/09 Euro 75 a settimana (Euro 15 al giorno); dal 25/06 al 23/07 Euro 90 a settimana (Euro 18 al giorno); dal 23/07 al 20/08 Euro 110 a settimana (Euro 20 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

PACCHETTI NAVE INCLUSA 10/11 NOTTI QUOTE A PERSONA IN MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

QUOTE A PERSONA IN MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA

Partenze HBB FBB Periodi Notti HBB FBB 3°/4° letto 3°/4° letto
2/12 anni (*) dai 12 anni 

28/05 - 04/06 581 651 28/05 - 04/06 7 581 651 GRATIS 50%
04/06 - 11/06 581 651 04/06 - 11/06 7 581 651 GRATIS 50%
11/06 - 18/06 735 805 11/06 - 18/06 7 735 805 GRATIS 50%
18/06 - 25/06 735 805 18/06 - 25/06 7 735 805 GRATIS 50%
25/06 - 02/07 875 980 25/06 - 02/07 7 875 980 GRATIS 50%
02/07 - 09/07 875 980 02/07 - 09/07 7 875 980 GRATIS 50%
09/07 - 16/07 1.015 1.120 09/07 - 16/07 7 1.015 1.120 GRATIS 50%
16/07 - 23/07 1.015 1.120 16/07 - 23/07 7 1.015 1.120 GRATIS 50%
23/07 - 30/07 1.015 1.120 23/07 - 30/07 7 1.015 1.120 GRATIS 50%
30/07 - 06/08 1.015 1.120 30/07 - 06/08 7 1.015 1.120 GRATIS 50%
06/08 - 13/08 1.260 1.400 06/08 - 13/08 7 1.260 1.400 GRATIS 50%
13/08 - 20/08 1.260 1.400 13/08 - 20/08 7 1.260 1.400 GRATIS 50%
20/08 - 27/08 1.085 1.225 20/08 - 27/08 7 1.085 1.225 GRATIS 50%
27/08 - 03/09 910 1.015 27/08 - 03/09 7 910 1.015 GRATIS 50%
03/09 - 10/09 770 840 03/09 - 10/09 7 770 840 GRATIS 50%
10/09 - 17/09 581 651 10/09 - 17/09 7 581 651 GRATIS 50%
17/09 - 24/09 455 525 17/09 - 24/09 7 455 525 GRATIS 50%

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.4
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RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
3°/4° letto 3°/4° letto
2/12 anni (*) dai 12 anni  
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VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PEROLBIA

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Olbia e viceversa, trasferi-
menti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA

29/06 - 24/0801/06 - 22/06 31/08 - 14/09
Il Martedì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270

42

Club Esse Cala Bitta���

Posizione
Il CLUB ESSE CALA BITTA è il primo villaggio con animazione della
Costa Smeralda e riesce perfettamente a conciliare l’informalità della
formula club con la mondanità tipica della costa. Struttura storica di
grande fascino, tra le prime della zona, è a Baja Sardinia, in località
Cala Bitta, direttamente sul mare e a pochi minuti dalle spiagge più
rinomate della Sardegna. È l’ideale punto di partenza per accedere
sia alla Costa Smeralda, sia alle spiagge del nord Sardegna, Palau
e Santa Teresa Gallura. Il resort ha intrapreso un profondo piano di
ristrutturazione e riqualificazione per collocarsi tra i migliori hotels
della Costa Smeralda, molte camere, in vendita come superior, e il
ristorante sono già stati ultimati. Gli ampi spazi, le attrezzature e le
attività dell’animazione tipiche dei Club Esse garantiscono una va-
canza dinamica all’insegna del relax e del divertimento.

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 “Li-
moni”, sviluppate su un porticato intorno al cortile e giardino dei li-
moni; zona “Pineta”, villette e piccole costruzioni immerse nel verde
e zona “Piscina”. Sono tutte dotate di aria condizionata, tv, mini-frigo,
asciugacapelli e servizi. Si dividono in camere superior, completa-
mente ristrutturate e rinnovate, e camere standard con arredi essen-
ziali. Sono disponibili camere doppie, matrimoniali, triple, quadruple
e comode “Family” composte da due camere e un bagno. Eventuali
Limitazioni COVID 19: al momento della pubblicazione non è possi-
bile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione
estiva 2021; verranno eventualmente attuati tutti i protocolli di pre-
venzione e controllo implementando i servizi con le procedure ne-
cessarie già collaudate con successo nel 2020, stagione nella quale
abbiamo consentito a tutti gli ospiti di vivere serenamente le proprie
vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanifica-
zione necessarie, nel 2020 non sono stati registrati casi di contagio
collegati alla struttura. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per
chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più.
Include: Welcome Lunch (possibilità di pranzo gratuito nel giorno di
arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le
ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle
ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione prioritaria del ta-
volo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; asse-

gnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per
tutta la durata del soggiorno, nolo gratuito del telo mare con cambio
giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione
di libri e giornali); Lunch Around: possibilità di pranzare presso un
qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per
ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri
trattamenti). Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è
sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della li-
bertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto
personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali,
con una ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza
italiana, frutta, dolce. Serate a tema. 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. Il nostro personale è formato
per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non
sono disponibili prodotti specifici, ma possiamo cucinare, limitando
le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per i
bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù spe-
ciale per i bambini che possono pranzare insieme allo staff del “Hero
Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai
piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme
e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base
preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezio-
nati (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: risto-
rante panoramico climatizzato e rinnovato, con splendida vista sul
mare, reception 24h, hall, music bar, sala Tv, ludoteca attrezzata per
bambini, club house, bazar, piscina (cuffia obbligatoria), ampio par-
cheggio riservato non custodito. Tutti gli ambienti sono dotati di aria
condizionata. Negli spazi comuni è inoltre disponibile la connessione
internet wi-fi. Servizio navetta gratuito per le spiagge limitrofe di Baja
Sardinia e Porto Sole. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali.
Possibilità di noleggio autovetture, scooter. Ricco programma di
escursioni in particolare per il vicino arcipelago della Maddalena con
partenza diretta dal porticciolo della baia. Nolo teli mare e passeggini
(da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia.
Spiaggia: spiaggia di sabbia a 30 metri dall’hotel, ampia disponibilità
di ombrelloni con sdraio e lettini a esaurimento, beach volley, beach
tennis e giochi per bambini. A 50 metri dalla spiaggia, porticciolo per
piccole imbarcazioni. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse
Cala Bitta è il primo grande villaggio con formula club della Costa

Smeralda. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali
alle attività, come la grande piscina attrezzata (cuffia obbligatoria),
la spiaggia di sabbia con giochi, il music 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 che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e
condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 8 giugno al 21 settembre,
al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione
soft con intrattenimento serale, tornei e fitness.

Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 1 giugno al 21 settembre dai
3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria)
e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini a esaurimento, at-
tività del Hero Camp e Young Club, fitness, acquagym, beach volley e beach
tennis, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli
serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include
l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con 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. Importante: per l’utilizzo
esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto co-
lorato da polso per tutta la durata del soggiorno. Arrivi e partenze: “check
in” dopo le ore 16 e “check out” entro le ore 10. Inizio e fine soggiorno:
martedì e/o venerdì. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana
fino ad esaurimento di disponibilità. Soggiorno minimo: nessuna limita-
zione ai soggiorni brevi infrasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì
e/o il sabato, minimo 7 notti per tutte le prenotazioni che includono, anche
parzialmente, il periodo dal 06/08 al 22/08. I limiti di età si intendono sempre
per anni non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbliga-
torio documento di identità alla conferma e all’arrivo in struttura). Infant 0-
3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria).

SARDEGNA
Baia Sardinia ⥤ Cala Bitta

Soggiorni Martedì ➾Martedì

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 sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. 
“Hero Camp” (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso
per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri
piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con
assistenza specializzata, area giochi attrezzata, labo-
ratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca
e area relax per il riposino pomeridiano. 
“Young Club” (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive,
balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. 

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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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 INCLUSA 7 NOTTI

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

08/06 - 18/06 10 745 810 18/06 - 29/06 11 1.005 1.115 GRATIS 50% (*) 50% 25%
15/06 - 25/06 10 880 980 25/06 - 06/07 11 1.115 1.225 GRATIS 50% (*) 50% 25%
22/06 - 02/07  10 980 1.080 02/07 - 13/07 11 1.190 1.335 GRATIS 50% (*) 50% 25%
29/06 - 09/07 10 1.065 1.180 09/07 - 20/07 11 1.210 1.375 GRATIS 50% (*) 50% 25%
06/07 - 16/07 10 1.100 1.250 16/07 - 27/07 11 1.280 1.445 GRATIS 50% (*) 50% 25%
13/07 - 23/07 10 1.130 1.280 23/07 - 03/08 11 1.320 1.485 GRATIS 50% (*) 50% 25%
20/07 - 30/07 10 1.200 1.350 30/07 - 10/08 11 1.460 1.625 GRATIS 50% (*) 50% 25%
27/07 - 06/08 10 1.260 1.410 06/08 - 17/08 11 1.715 1.880 GRATIS 50% (*) 50% 25%
03/08 - 13/08 10 1.475 1.625 13/08 - 24/08 11 1.780 1.945 GRATIS 50% (*) 50% 25%
10/08 - 20/08 10 1.635 1.785 20/08 - 31/08 11 1.480 1.645 GRATIS 50% (*) 50% 25%
17/08 - 27/08 10 1.480 1.630 27/08 - 07/09 11 1.180 1.310 GRATIS 50% (*) 50% 25%
24/08 - 03/09 10 1.140 1.275 03/09 - 14/09 11 960 1.070 GRATIS 50% (*) 50% 25%
31/08 - 10/09 10 940 1.040 10/09 - 21/09 11 775 850 GRATIS 50% (*) 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 BICAMERA SUPERIOR CON RELATIVO SUPPLEMENTO

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, Euro 7 al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale seconda culla solo su richiesta) e l’uso della bi-
beroneria (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,
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 (4/5 persone senza limiti di età): sistemazione in 2 camere vicine con applicazione di 3,5 quote per 4
occupanti (2 doppie), 4 quote intere per 5 occupanti (doppia + tripla); • Family bicamera standard: da 4 posti letto (disponibile anche per 3 occupanti con un minimo di 2,5
quote) supplemento di Euro 30 al giorno a camera (sulla tariffa standard); • Family bicamera superior: da 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 (sulla tariffa superior); • Esse plus: Euro 40 al giorno a camera; animali domestici: ammessi uno per camera (peso max
20 kg), ad eccezione delle zone comuni, Euro 50 a settimana (Euro 10 al giorno in piu’ per ogni giorno supplementare) da pagare in loco; • Tessera club “Esse Card”: obbligatoria
dal 01/06 al 21/09 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 esau-
rimento, attività del hero camp e young club, fitness, acquagym, beach volley e beach tennis, 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.
Limitazioni covid-19: club esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi qualora le disposizioni delle autorità competenti lo rendessero necessario.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE INCLUSA 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 (*) 3/18 anni (**) dai 18 anni (**)

28/05 - 04/06 420 455 28/05 - 04/06 7 420 455 GRATIS 50% (*) 50% 25%
01/06 - 08/06 420 455 01/06 - 08/06 7 420 455 GRATIS 50% (*) 50% 25%
08/06 - 15/06 490 525 08/06 - 15/06 7 490 525 GRATIS 50% (*) 50% 25%
15/06 - 22/06 595 665 15/06 - 22/06 7 595 665 GRATIS 50% (*) 50% 25%
22/06 - 29/06 665 735 22/06 - 29/06 7 665 735 GRATIS 50% (*) 50% 25%
29/06 - 06/07 735 805 29/06 - 06/07 7 735 805 GRATIS 50% (*) 50% 25%
06/07 - 13/07 770 875 06/07 - 13/07 7 770 875 GRATIS 50% (*) 50% 25%
13/07 - 20/07 770 875 13/07 - 20/07 7 770 875 GRATIS 50% (*) 50% 25%
20/07 - 27/07 840 945 20/07 - 27/07 7 840 945 GRATIS 50% (*) 50% 25%
27/07 - 03/08 840 945 27/07 - 03/08 7 840 945 GRATIS 50% (*) 50% 25%
03/08 - 10/08 980 1.085 03/08 - 10/08 7 980 1.085 GRATIS 50% (*) 50% 25%
10/08 - 17/08 1.155 1.260 10/08 - 17/08 7 1.155 1.260 GRATIS 50% (*) 50% 25%
17/08 - 24/08 1.120 1.225 17/08 - 24/08 7 1.120 1.225 GRATIS 50% (*) 50% 25%
24/08 - 31/08 840 945 24/08 - 31/08 7 840 945 GRATIS 50% (*) 50% 25%
31/08 - 07/09 700 770 31/08 - 07/09 7 700 770 GRATIS 50% (*) 50% 25%
07/09 - 14/09 560 630 07/09 - 14/09 7 560 630 GRATIS 50% (*) 50% 25%
14/09 - 21/09 455 490 14/09 - 21/09 7 455 490 GRATIS 50% (*) 50% 25%
17/09 - 24/09 455 490 17/09 - 24/09 7 455 490 GRATIS 50% (*) 50% 25%

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

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.4
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Club Esse Posada����

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 di-
viso in due corpi: “Sa Posada”, con le sue 116 camere in rigoroso
stile Sardo, e “Sa Marina” con 55 ampie camere, situate nella discesa
verso il mare a 50 mt dalla spiaggia attrezzata, disponibili senza sup-
plemento. “Sa Posada” in lingua Sarda significa “luogo di ristoro” ed
esprime pienamente il senso antico dell’ospitalità in Sardegna basato
sul tempo e sul rispetto.

Come Arrivare 
In aereo: Aeroporto di Olbia Costa Smeralda a 44 Km. 
In nave: Porto Olbia a ca. 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 quadruple (al-
cune 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 per 4 / 5 persone, situate nella zona “Sa Marina”,
sono costituite da camera matrimoniale e soggiorno con divano letto
matrimoniale o letto a castello ed un bagno, soluzione ideale per le fa-
miglie. Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. Eventuali
Limitazioni COVID 19: al momento della pubblicazione non è possibile
prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva
2021; verranno eventualmente attuati tutti i protocolli di prevenzione e
controllo implementando i servizi con le procedure necessarie già col-
laudate con successo nel 2020, stagione nella quale abbiamo consen-
tito a tutti i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel
rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie,
nel 2020 non sono stati registrati casi di contagio collegati alla struttura.
Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi
concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (pos-
sibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast
lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possi-
bilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno;
assegnazione del tavolo al ristorante per tutta la durata del soggiorno;
omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia
dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del sog-

giorno con nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto
del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri e giornali);
Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in
Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa,
euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti). Ristorazione For-
mula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti
i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e
le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti re-
gionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi,
contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre
inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e
a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara.
È inoltre disponibile una selezione di vini locali. Il nostro personale è
formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari,
non sono disponibili prodotti specifici, ma possiamo cucinare, limitando
le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per i bam-
bini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per
i bambini che possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp”
nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino
a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono
cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza
sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di
carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato,
latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di
stagione). Servizi, attrezzature e sport: ristorante in stile sardo clima-
tizzato 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 custodito. Negli
spazi comuni è inoltre disponibile la connessione internet Wi-Fi. Acqui-
sto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da
segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Pos-
sibilità di noleggio di gommoni, autovetture, scooter. Ricco programma
di escursioni. Spiaggia: Spiaggia di sabbia con ampia disponibilità di
ombrelloni con sdraio e lettini a esaurimento; beach volley, attività di
animazione e Hero Camp. A 100 metri, Bau Bau Palau, spiaggia co-
munale riservata ai nostri amici a quattro zampe.  Animazione e In-
trattenimento: il Club Esse Posada è un grande villaggio con formula
club. La struttura 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 spettacolo che co-

niuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i
servizi sono garantiti dal 8 giugno al 21 settembre, al di fuori delle date
indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento
serale, tornei e fitness. 

Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 1 giugno al 21 settembre
dai 3 anni da pagare in loco. Include: accesso alle piscine (cuffia obbli-
gatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esau-
rimento, attività del Hero Camp e Young Club; fitness, acquagym; beach
volley, calcetto, uso delle canoe; balli di gruppo; accesso al teatro per
gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare
in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di
base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta.
Animali domestici: ammessi uno a camera, di piccola taglia, (max 20
Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio.
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 esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di
indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del sog-
giorno. Arrivi e partenze: “check in” dopo le ore 16 e “check out” entro
le ore 10.  Inizio e fine soggiorno: martedì e/o venerdì. Sono ammessi
anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità.  
Soggiorno minimo: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasetti-
manali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7 notti
per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo
dal 06/08 al 22/08.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 strut-
tura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria).

SARDEGNA
Palau ⥤ Capo d’Orso

Soggiorni Martedì ➾Martedì

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 sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. 
“Hero Camp” (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso
per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri
piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con
assistenza specializzata, area giochi attrezzata, labo-
ratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca
e area relax per il riposino pomeridiano. 
“Young Club” (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive,
balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. 

VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PEROLBIA

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Olbia e viceversa, trasferi-
menti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA

29/06 - 24/0818/05 - 22/06 31/08 - 28/09
Il Martedì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



45SARDEGNA
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.

CON NAVE INCLUSA

Periodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(mar./ven.) (ven./mar.)
08/06 - 18/06 10 845 18/06 - 29/06 11 1.115 GRATIS 50% (*) 50% 25%
22/06 - 02/07 10 1.095 02/07 - 13/07 11 1.355 GRATIS 50% (*) 50% 25%
06/07 - 16/07 10 1.250 16/07 - 27/07 11 1.410 GRATIS 50% (*) 50% 25%
13/07 - 23/07 10 1.265 23/07 - 03/08 11 1.430 GRATIS 50% (*) 50% 25%
27/07 - 06/08 10 1.375 06/08 - 17/08 11 1.880 GRATIS 50% (*) 50% 25%
03/08 - 13/08 10 1.625 13/08 - 24/08 11 1.945 GRATIS 50% (*) 50% 25%
17/08 - 27/08 10 1.630 27/08 - 07/09 11 1.310 GRATIS 50% (*) 50% 25%
31/08 - 10/09 10 1.040 10/09 - 21/09 11 885 GRATIS 50% (*) 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, Euro 7 al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale seconda culla solo su richiesta) e l’uso della bi-
beroneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario; • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al giorno a persona (riduzioni da tabella); • Speciale “for 4”: 4 persone (dai 3 anni)
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”: Euro 10 al giorno a camera; • Family  “Sa Marina”: 4 e 5 posti letto (in alcuni casi con
letto a castello), disponibili senza supplemento fino ad esaurimento disponibilità; • Animali domestici: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle zone
comuni, Euro 10 al giorno o Euro 50 a settimana da pagare in loco, ammessi nella spiaggia 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 01/06 al 21/09 da 3 anni, 6 Euro al giorno a persona da pagare in loco. Include: accesso alle piscine (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con om-
brelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del hero camp e young club; 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. Eventuali limitazioni covid 19: club esse si riserva
il diritto di modificare/cancellare determinati servizi qualora le disposizioni delle autorità competenti lo rendessero necessario

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE INCLUSA 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(*) 3/18 anni ai 18 anni

18/05 - 25/05 420 18/05 - 25/05 7 420 GRATIS 50% (*) 50% 25%
25/05 - 01/06 420 25/05 - 01/06 7 420 GRATIS 50% (*) 50% 25%
01/06 - 08/06 490 01/06 - 08/06 7 490 GRATIS 50% (*) 50% 25%
08/06 - 15/06 560 08/06 - 15/06 7 560 GRATIS 50% (*) 50% 25%
15/06 - 22/06 665 15/06 - 22/06 7 665 GRATIS 50% (*) 50% 25%
22/06 - 29/06 735 22/06 - 29/06 7 735 GRATIS 50% (*) 50% 25%
29/06 - 06/07 840 29/06 - 06/07 7 840 GRATIS 50% (*) 50% 25%
06/07 - 13/07 875 06/07 - 13/07 7 875 GRATIS 50% (*) 50% 25%
13/07 - 20/07 875 13/07 - 20/07 7 875 GRATIS 50% (*) 50% 25%
20/07 - 27/07 910 20/07 - 27/07 7 910 GRATIS 50% (*) 50% 25%
27/07 - 03/08 910 27/07 - 03/08 7 910 GRATIS 50% (*) 50% 25%
03/08 - 10/08 1.085 03/08 - 10/08 7 1.085 GRATIS 50% (*) 50% 25%
10/08 - 17/08 1.260 10/08 - 17/08 7 1.260 GRATIS 50% (*) 50% 25%
17/08 - 24/08 1.225 17/08 - 24/08 7 1.225 GRATIS 50% (*) 50% 25%
24/08 - 31/08 945 24/08 - 31/08 7 945 GRATIS 50% (*) 50% 25%
31/08 - 07/09 770 31/08 - 07/09 7 770 GRATIS 50% (*) 50% 25%
07/09 - 14/09 630 07/09 - 14/09 7 630 GRATIS 50% (*) 50% 25%
14/09 - 21/09 525 14/09 - 21/09 7 525 GRATIS 50% (*) 50% 25%
21/09 - 28/09 420 21/09 - 28/09 7 420 GRATIS 50% (*) 50% 25%
28/09 - 05/10 420 28/09 - 05/10 7 420 GRATIS 50% (*) 50% 25%

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

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.4



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PEROLBIA

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Olbia e viceversa, trasferi-
menti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA

29/06 - 24/0825/05 - 22/06 31/08 - 21/09
Il Martedì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270

Capo d’Orso

Olbia
Q
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Club Esse Residence
Capo d’Orso���

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 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 ma-
trimoniale. TRILO “A” 6 posti letto costituiti da soggiorno con
angolo cottura e divano letto matrimoniale, una camera matrimo-
niale, e una cameretta con letto a castello. 
TRILO “B” 6 posti letto, costituito come il Trilo “A”, ma con doppi
servizi. Eventuali Limitazioni COVID 19: al momento della pubbli-
cazione non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno
prescritte per la stagione estiva 2021; verranno eventualmente
attuati tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando
i servizi con le procedure necessarie già collaudate con successo
nel 2020, stagione nella quale abbiamo consentito a tutti gli ospiti

di vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indi-
cazioni di distanziamento e sanificazione necessarie, nel 2020
non sono stati registrati casi di contagio collegati alla struttura. 
Servizi, attrezzature e sport: reception 24h presso il Club Esse
Posada 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: Spiaggia di sabbia con ampia disponibilità di ombrel-
loni con sdraio e lettini a esaurimento. Attività di animazione e
Hero Camp. A 100 metri Bau Bau Palau: spiaggia comunale li-
bera riservata ai nostri amici a quattro zampe. 
Animazione e Intrattenimento: 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 pi-
scina, la spiaggia, il music 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
spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di alle-
gria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 8 giugno al
21 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente
una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. 
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 1 giugno al 21 set-
tembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla pi-
scina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con

ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp
e Young Club, fitness, acquagym, beach volley, calcetto, uso
delle canoe, balli di gruppo, 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 contributo
spese obbligatorio. A 100 mt “Bau Bau Palau” spiaggia comunale
con libero accesso al mare per tutti i nostri amici a 4 zampe. 
Importante: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà ri-
chiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta
la durata del soggiorno. 
Arrivi e partenze: il martedì, sono ammessi anche gli altri giorni
della settimana fino ad esaurimento della disponibilità. “Check
in” dopo le ore 16 e “check out” entro le ore 10. 
SOGGIORNO MINIMO: 4 notti, 7 notti per tutte le prenotazioni
che includono, anche parzialmente, il periodo dal 06/08 al 22/08.

SARDEGNA
Palau ⥤ Capo d’Orso

Soggiorni Martedì ➾Martedì

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 sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. 
“Hero Camp” (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso
per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri
piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con
assistenza specializzata, area giochi attrezzata, labo-
ratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca
e area relax per il riposino pomeridiano. 
“Young Club” (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive,
balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. 

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



47SARDEGNA
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.

QUOTE SETTIMANALI IN APPARTAMENTO ~ NAVE INCLUSA (*)

FORMULA RESIDENCE

Periodi Notti BILO TRILO A TRILO B
25/05 - 01/06 7 455 490 560
01/06 - 08/06 7 455 490 560
08/06 - 15/06 7 560 595 665
15/06 - 22/06 7 665 700 770
22/06 - 29/06 7 735 840 910
29/06 - 06/07 7 945 1.050 1.120
06/07 - 13/07 7 1.085 1.190 1.260
13/07 - 20/07 7 1.085 1.190 1.260
20/07 - 27/07 7 1.225 1.330 1.435
27/07 - 03/08 7 1.225 1.330 1.435
03/08 - 10/08 7 1.575 1.680 1.785
10/08 - 17/08 7 1.925 2.030 2.135
17/08 - 24/08 7 1.855 1.960 2.065
24/08 - 31/08 7 1.225 1.330 1.435
31/08 - 07/09 7 735 840 910
07/09 - 14/09 7 595 630 700
14/09 - 21/09 7 455 490 560
21/09 - 28/09 7 455 490 560

CONTRIBUTI OBBLIGATORI & SUPPLEMENTI IN NAVE INCLUSA:
(*) 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 OBBLIGATORIO PER TRILO 6 PAX): EURO 160.

PRENOTA PRIMA ENTRO IL 30/04
SISTEMAZIONE IN TRILO “A” ALLE STESSE QUOTE DEL BILO

• FORFAIT SETTIMANALE: incluso nella tariffa 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; • Cauzione: Euro 150 per appartamento restituibile a fine soggiorno; • Tessera club “Esse Card”: obbligatoria
da 3 anni, dal 01/06 al 21/09 euro 6 al giorno a persona da pagare in loco.
• COSTI IN LOCO FACOLTATIVI: • Culla: una per appartamento, Euro 7 al giorno (da segnalare alla prenotazione);
• Riassetto giornaliero (escluso angolo cottura): Euro 15 al giorno; • Cambio biancheria: letto e bagno Euro 15 ad
appartamento; • Servizio “lavatrice”: Euro 10 a lavaggio con detersivi forniti in loco; • Biancheria da cucina: non
fornita e non noleggiabile; • Animali domestici: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle
zone comuni, Euro 50 a settimana (Euro 10 al giorno in piu’ per ogni giorno supplementare) da pagare in loco, am-
messi 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

LIMITAZIONI COVID-19: CLUB ESSE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE/CANCELLARE DETERMINATI SERVIZI QUALORA

LE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI LO RENDESSERO NECESSARIO.



Porto Rafael

Olbia
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VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PEROLBIA

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Olbia e viceversa, trasferi-
menti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA

29/06 - 24/0825/05 - 22/06 31/08 - 28/09
Il Martedì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270

48

Club Esse Porto Rafael����

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, davanti al Parco de La Maddalena. Grazie alla posizione
leggermente sopraelevata sul mare il Club Esse Porto Rafael offre
ai suoi ospiti un panorama eccezionale sul golfo e sulle isole di Ca-
prera e di La Maddalena. Porto Rafael è considerata una meta privi-
legiata da parte di quei VIP che preferiscono non farsi notare, forte
della sua raffinata esclusività che ha attirato molti personaggi famosi
che passano qui le loro vacanze estive.

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. Eventuali Limitazioni COVID 19: al momento della
pubblicazione non è possibile prevedere se e quali limitazioni sa-
ranno prescritte per la stagione estiva 2021; verranno eventualmente
attuati tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i
servizi con le procedure necessarie già collaudate con successo nel

2020, stagione nella quale abbiamo consentito a tutti gli ospiti di vi-
vere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di
distanziamento e sanificazione necessarie, nel 2020 non sono stati
registrati casi di contagio collegati alla struttura. Vacanza “Esse
Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi
qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del
pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e
consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità
di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; as-
segnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura
iniziale del frigo bar; nolo gratuito del telo mare con cambio giorna-
liero; Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club
Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pen-
sione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti).
Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buf-
fet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività
nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni
giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con una ampia
scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta,
dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni)
senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino
bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una se-
lezione di vini locali. Il nostro personale è formato per preparare gli
alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili
prodotti specifici, ma possiamo cucinare, limitando le contaminazioni,
gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per la colazione, su richie-
sta, sono disponibili alcuni prodotti per celiaci. 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 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 con splendida vista sull’arcipelago di La Maddalena, rice-
vimento, bar con terrazza, piscina attrezzata con lettini e ombrelloni,
music bar, area TV, wi-fi gratuito al ricevimento, al bar e in piscina;
ampio parcheggio. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo
teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione).
Servizio di lavanderia. Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture,
scooter e biciclette. Ricco programma di escursioni. Spiaggia: a 300
metri, spiaggia libera “La Sciumara”, raggiungibile attraverso un sen-
tiero pedonale immerso nella macchia mediterranea. Animazione e
Intrattenimento: music bar; possibilità di partecipare alle attività di
animazione del vicino Club Esse Posada (circa 2 km), acquistando
il pacchetto “Esse Card” (facoltativa e disponibile dall’1/06 al 21/09 -
vedi tabella prezzi).  Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pa-
gare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (ali-
menti 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 obbligatorio. A circa 2 km, “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 esclusivo dei servizi pro-
posti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per
tutta la durata del soggiorno. Arrivi e partenze: “check in” dopo le
ore 16 e “check out” entro le ore 10. Inizio e fine soggiorno: martedì
e/o venerdì. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana fino
ad esaurimento di disponibilità. Soggiorno minimo: nessuna limi-
tazione ai soggiorni brevi infrasettimanali, minimo 4 notti includendo
il venerdì e/o il sabato, minimo 7 notti per tutte le prenotazioni che
includono, anche parzialmente, il periodo dal 06/08 al 22/08. 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).

SARDEGNA
Porto Rafael ⥤ Palau

Soggiorni Martedì ➾Martedì

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



49SARDEGNA
Porto Rafael ⥤ Palau

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 INCLUSA 7 NOTTI

Periodi Notti Mezza Pensione Periodi Notti Mezza Pensione
(mart./ven.) Pensione Completa (ven./mart.) Pensione Completa
01/06 - 11/06 10 630 730 11/06 - 22/06 11 840 950 50% (*) 50% 25%
08/06 - 18/06 10 730 830 18/06 - 29/06 11 950 1.060 50% (*) 50% 25%
15/06 - 25/06 10 830 930 25/06 - 06/07 11 1.060 1.170 50% (*) 50% 25%
22/06 - 02/07  10 930 1.030 02/07 - 13/07 11 1.135 1.245 50% (*) 50% 25%
29/06 - 09/07 10 1.015 1.115 09/07 - 20/07 11 1.155 1.265 50% (*) 50% 25%
06/07 - 16/07 10 1.050 1.150 16/07 - 27/07 11 1.225 1.335 50% (*) 50% 25%
13/07 - 23/07 10 1.080 1.180 23/07 - 03/08 11 1.265 1.375 50% (*) 50% 25%
20/07 - 30/07 10 1.150 1.250 30/07 - 10/08 11 1.370 1.480 50% (*) 50% 25%
27/07 - 06/08 10 1.195 1.295 06/08 - 17/08 11 1.605 1.715 50% (*) 50% 25%
03/08 - 13/08 10 1.375 1.475 13/08 - 24/08 11 1.670 1.780 50% (*) 50% 25%
10/08 - 20/08 10 1.535 1.635 20/08 - 31/08 11 1.405 1.515 50% (*) 50% 25%
17/08 - 27/08 10 1.395 1.495 27/08 - 07/09 11 1.090 1.200 50% (*) 50% 25%
24/08 - 03/09 10 1.075 1.175 03/09 - 14/09 11 920 1.030 50% (*) 50% 25%
31/08 - 10/09 10 870 970 10/09 - 21/09 11 740 850 50% (*) 50% 25%
07/09 - 17/09 10 740 840 17/09 - 28/09 11 590 700 50% (*) 50% 25%

(*) PRENOTA PRIMA AL 31/03:  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

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, Euro 7 al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale seconda culla solo su richiesta) e
l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario; • 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 30 al giorno a camera; • Animali domestici: ammessi
uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle zone comuni, Euro 10 al giorno o Euro 50 a settimana da pagare in loco; • Tessera club “Esse Card”: facoltativa
e disponibile dal 1 giugno al 21 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), attività del hero camp e young club, 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. Eventuali limitazioni
covid 19: club esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi qualora le disposizioni delle autorita’ competenti lo rendessero necessario.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE INCLUSA 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

11/05 - 18/05 350 420 11/05 - 18/05 7 350 420 50% (*) 50% 25%
18/05 - 25/05 385 455 18/05 - 25/05 7 385 455 50% (*) 50% 25%
25/05 - 01/06 385 455 25/05 - 01/06 7 385 455 50% (*) 50% 25%
01/06 - 08/06 420 490 01/06 - 08/06 7 420 490 50% (*) 50% 25%
08/06 - 15/06 490 560 08/06 - 15/06 7 490 560 50% (*) 50% 25%
15/06 - 22/06 560 630 15/06 - 22/06 7 560 630 50% (*) 50% 25%
22/06 - 29/06 630 700 22/06 - 29/06 7 630 700 50% (*) 50% 25%
29/06 - 06/07 700 770 29/06 - 06/07 7 700 770 50% (*) 50% 25%
06/07 - 13/07 735 805 06/07 - 13/07 7 735 805 50% (*) 50% 25%
13/07 - 20/07 735 805 13/07 - 20/07 7 735 805 50% (*) 50% 25%
20/07 - 27/07 805 875 20/07 - 27/07 7 805 875 50% (*) 50% 25%
27/07 - 03/08 805 875 27/07 - 03/08 7 805 875 50% (*) 50% 25%
03/08 - 10/08 910 980 03/08 - 10/08 7 910 980 50% (*) 50% 25%
10/08 - 17/08 1.085 1.155 10/08 - 17/08 7 1.085 1.155 50% (*) 50% 25%
17/08 - 24/08 1.050 1.120 17/08 - 24/08 7 1.050 1.120 50% (*) 50% 25%
24/08 - 31/08 805 875 24/08 - 31/08 7 805 875 50% (*) 50% 25%
31/08 - 07/09 630 700 31/08 - 07/09 7 630 700 50% (*) 50% 25%
07/09 - 14/09 560 630 07/09 - 14/09 7 560 630 50% (*) 50% 25%
14/09 - 21/09 420 490 14/09 - 21/09 7 420 490 50% (*) 50% 25%
21/09 - 28/09 350 420 21/09 - 28/09 7 350 420 50% (*) 50% 25%
28/09 - 05/10 350 420 28/09 - 05/10 7 350 420 50% (*) 50% 25%

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

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.4



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PEROLBIA

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Olbia e viceversa, trasferi-
menti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA

02/07 - 27/0828/05 - 25/06 03/09 - 17/09
Il Venerdì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270

Santa Teresa
di Gallura

Olbia

Q

50

Marmorata Village���

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-orientale
della Sardegna, a circa 60 km dall’aeroporto di Olbia. Il complesso
alberghiero Marmorata Village gode di una posizione invidiabile in
cima ad un promontorio, sovrasta la lunga e bella spiaggia, 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 del-
l'isola. La strada (100 km. ca.), con vista assai suggestiva sul mare, è tran-
sitabile in 80 minuti ca. Da Olbia si deve percorrere la SS 125 in direzione
Arzachena-Palau. Arrivati al bivio per Palau è necessario svoltare 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 diverse camere qua-
druple (appartamenti bilocali). Le stanze dispongono di servizi privati
con doccia, aria condizionata, asciugacapelli, telefono diretto, cassetta
di sicurezza e TV. I servizi alberghieri (come bar, ristorante, ricevi-
mento etc.) sono tutti presso il complesso La Maddalena. 
Spiaggia: Il trenino collega le due strutture alla bellissima spiaggia di
sabbia fine, che può essere tuttavia raggiunta anche direttamente a
piedi. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni e lettini utilizzabili gra-
tuitamente ad eccezione delle prime file che saranno prenotabili ed a
pagamento in loco secondo listino ufficiale in vigore, base nautica ed
è provvista di bar e di ristorante (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, tea-
tro esterno, sala convegni, 2 bar di cui uno in spiaggia, fotografo, no-
leggio auto, bici e scooter, Wi-Fi nella grande hall, ufficio escursioni,
navetta pubblica per Santa Teresa Gallura. 
Ristorazione: Sono ben quattro i ristoranti a disposizione degli ospiti.
Il ristorante principale “Gallura”, viene affiancato in alta stagione dai

ristoranti “Spargi” e “Le Terrazze”, che dispongono di Show cooking
ed offrono una splendida vista panoramica sul mare. Sempre nel pe-
riodo estivo, è in funzione anche “la Griglia di Nettuno”, il ristorante a
mare, che dovrà essere preventivamente prenotato presso il ricevi-
mento. Molto vario il programma gastronomico, con ricchi buffet, vino
ed acqua in caraffa. Molto particolare il programma delle serate che
prevede ogni sera un tema differente: dalla serata sarda, alla serata
barbecue, dalla serata marinara che prevede un ricco buffet e grigliate
di pesce fino all’elegante serata d’arrivederci. Durante la settimana,
spuntini di mezzanotte in discoteca ed in estate snack a base di frutta
fresca e bevande, in piscina, durante le ore più calde della giornata.
N.B. per motivi igienico-sanitari, la gestione alberghiera non for-
nisce il servizio di Packet-Lunch sostitutivi, neanche il giorno di
partenza. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre ap-
positi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al ta-
volo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione
crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pie-
tanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una
grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non
contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale
motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti
a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il
direttore unitamente allo chef possano valutare un menù personaliz-
zato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in
hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria per-
sonali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale
per la preparazione dei pasti. 
Per i bambini è previsto un buffet con passati di verdura, pastine
ed elementi basici per la nutrizione infantile. 
Attività sportive e ricreative: Una splendida piscina attrezzata,

sono a disposizione degli ospiti. I bambini potranno invece divertirsi
nella piscina, appositamente pensata per loro, presso il Mini Club. Il
Marmorata Village mette a disposizione gratuitamente le attrezzature
per poter praticare un gran numero di sport: vela, windsurf, canoa,
tiro con l’arco, beach volley, bocce e ping-pong. Gli amanti del tennis
avranno a disposizione diversi campi su cui giocare, mentre gli ap-
passionati di calcetto potranno contare su tre campi da gioco. Corsi
collettivi sono previsti per vela, windsurf, tennis e tiro con l’arco. Le
attività nautiche, previste da maggio a settembre sono sempre vin-
colate alle condizioni atmosferiche. Le attività sportive sono disponi-
bili tutti i giorni eccetto il venerdì. 
L’animazione: Tantissime attività sono organizzate per assicurare il
divertimento degli ospiti che, se lo vorranno, saranno coinvolti in tor-
nei e corsi sportivi collettivi e giochi in piscina e in spiaggia. Di sera,
la sala spettacoli o il teatro esterno diventano il centro della vita del
villaggio, grazie a spettacoli di varietà e serate di cabaret (ad ecce-
zione del venerdì). Per i più nottambuli, vengono invece proposte se-
rate in discoteca. 
Bambini: Mini Club (4/12 anni non compiuti) e Junior Club (12/17
anni non compiuti) sono disponibili gratuitamente durante le vacanze
scolastiche dalle 9:00 alle 18:00, tutti i giorni eccetto il venerdì. Tante
le attività sportive e ludiche che vengono proposte, dalle lezioni col-
lettive di varie discipline sportive alle passeggiate ed ai giochi di so-
cietà. A disposizione dei vostri bambini, un’ampia area esterna
attrezzata con giochi, scivoli e piscina. Durante le serate, show dei
ragazzi presso il teatro esterno o la sala spettacoli che anticipa lo
spettacolo d’intrattenimento proposto dall’animazione. 
Animali: non ammessi; 
Soggiorni: Da Venerdì e/o Martedì  ore 16:00 a Venerdì e/o Martedì
ore 10:00.

SARDEGNA
S.Teresa di Gallura ⥤ La Marmorata

Soggiorni Venerdì ➾ Venerdì

FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE: EURO 60 A CAMERA A SETTIMANA

Early check in e late check out - acqua frutta e prosecco in camera -
utilizzo 1 telo mare gratuito (con cauzione massimo 2 per camera) -
tavolo riservato - sconto 10% sulle escursioni.
Se richiesto, il pacchetto deve essere acquistato in Agenzia conte-
stualmente alla prenotazione.

PACCHETTO PRESTIGE:

FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE: EURO 86 A SETTIMANA

BAMBINI 2/12 ANNI: EURO 52
La formula include: OPEN BAR dalle ore 10:00 alle ore 24:00, 

con bibite analcoliche, birra, thè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail
La consumazione è personale e non è consentito offrire gratuita-
mente una consumazione ad altre persone. 
Se richiesta, la formula deve essere acquistata in Agenzia conte-
stualmente alla prenotazione da tutti gli occupanti della camera.

FORMULA ALL INCLUSIVE PLUS

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



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 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 E FINO AD UN MASSIMO DI 15 PERNOTTAMENTI CONSECUTIVI

CON NAVE INCLUSA 7NOTTI

Periodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(ven./lun.) (*) (lun./ven.) (*)
(ven./mar.) (**) (mar./ven.) (**)
04/06 - 14/06 (*) 10 744(***) 14/06 - 25/06 (*) 11 1.141 GRATIS 50% 25%
11/06 - 21/06 (*) 10 1.037 21/06 - 02/07 (*) 11 1.141 GRATIS 50% 25%
18/06 - 28/06 (*) 10 1.037 28/06 - 09/07 (*) 11 1.141 GRATIS 50% 25%
09/07 - 20/07 (**) 11 1.461 20/07 - 30/07 (**) 10 1.329 GRATIS 50% 25%
16/07 - 27/07 (**) 11 1.461 27/07 - 06/08 (**) 10 1.329 GRATIS 50% 25%
23/07 - 03/08 (**) 11 1.461 03/08 - 13/08 (**) 10 1.699 GRATIS 50% 25%
06/08 - 17/08 (**) 11 2.043 17/08 - 27/08 (**) 10 1.857 GRATIS 50% 25%
20/08 - 31/08 (**) 11 1.715 31/08 - 10/09 (**) 10 1.037 GRATIS 50% 25%
27/08 - 07/09 (**) 11 1.141 07/09 - 17/09 (**) 10 1.037 GRATIS 50% 25%

PRENOTA PRIMA
SCONTO FISSO DI EURO 50 A PERSONA ADULTA  PER PRENOTAZIONI DI SOLO SOGGIORNO CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2021.

(***) 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. • Suppl singola: dal 28/05 all’11/06
e dal 17/09 al 24/09 nessun supplemento; dal 11/06 all’ 09/07 e dal 27/08 al 17/09 Euro 318 a settimana; dal 09/7 al 06/08 Euro 333 a settimana e dal 06/08 al 27/08
Euro 364 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 86 a settimana, bambini 2/12 anni Euro 52 da richiedere e pagare in agenzia
all’atto della prenotazione.  

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE INCLUSA 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE STANDARD) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE~ STANDARD

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

28/05 - 04/06 (***) 433 28/05 - 04/06 7 433 GRATIS 50% 25%
04/06 - 11/06 (***) 433 04/06 - 11/06 7 433 GRATIS 50% 25%
11/06 - 18/06 726 11/06 - 18/06 7 726 GRATIS 50% 25%
18/06 - 25/06 726 18/06 - 25/06 7 726 GRATIS 50% 25%
25/06 - 02/07 726 25/06 - 02/07 7 726 GRATIS 50% 25%
02/07 - 09/07 726 02/07 - 09/07 7 726 GRATIS 50% 25%
09/07 - 16/07 930 09/07 - 16/07 7 930 GRATIS 50% 25%
16/07 - 23/07 930 16/07 - 23/07 7 930 GRATIS 50% 25%
23/07 - 30/07 930 23/07 - 30/07 7 930 GRATIS 50% 25%
30/07 - 06/08 930 30/07 - 06/08 7 930 GRATIS 50% 25%
06/08 - 13/08 1.300 06/08 - 13/08 7 1.300 GRATIS 50% 25%
13/08 - 20/08 1.300 13/08 - 20/08 7 1.300 GRATIS 50% 25%
20/08 - 27/08 1.300 20/08 - 27/08 7 1.300 GRATIS 50% 25%
27/08 - 03/09 726 27/08 - 03/09 7 726 GRATIS 50% 25%
03/09 - 10/09 726 03/09 - 10/09 7 726 GRATIS 50% 25%
10/09 - 17/09 726 10/09 - 17/09 7 726 GRATIS 50% 25%
17/09 - 24/09 (***) 433 17/09 - 24/09 7 433 GRATIS 50% 25%

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

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.4
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VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PEROLBIA

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Olbia e viceversa, trasferi-
menti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA

02/07 - 27/0828/05 - 25/06 03/09 - 17/09
Il Venerdì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270

Santa Teresa
di Gallura

Olbia

Q

52

Club Cala Blu����

Posizione
Il Club Cala Blu sorge all’estremità ovest della splendida Baia di
Santa Reparata, sulla costa nord-orientale della Sardegna, in un ter-
ritorio divenuto in breve tempo una delle principali attrazioni del turi-
smo internazionale. Si trova a circa 3,5 km da Santa Teresa Gallura,
piccolo villaggio di pescatori divenuto in breve tempo una stazione
balneare di fama internazionale.

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

Descrizione e Servizi
Camere: Costruito nel tipico stile architettonico sardo, gode di una
posizione eccellente, in prossimità del mare, con vista panoramica
sulla bella baia. Immerso nel verde della macchia mediterranea, è
composto da una serie di edifici a 2 piani disposti attorno a patio
fioriti e collegati tra loro da scalinate, archi e passaggi coperti. Di-
spone di 200 ampie stanze recentemente rinnovate e climatizzate,
dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli, telefono,Wi-Fi,
cassetta di sicurezza, TV e mini-frigo. Le camere, con ingresso indi-
pendente, sono dotate di patio o giardinetto.  Servizi: Diversi servizi
sono a disposizione degli ospiti per rendere più confortevole la loro
vacanza: un’ampia sala TV e la discoteca, il bar con terrazza esterna,
l’anfiteatro, Wi-Fi nelle camere e nei locali comuni, noleggio teli da
spiaggia, servizio di autonoleggio, ufficio escursioni, fotografo, na-
vetta pubblica per Santa Teresa Gallura. Ristorazione: Un’ ampia

sala ristorante climatizzata con show-cooking per le preparazioni a
vista, ed una magnifica terrazza coperta con vista mare ospitano ric-
chi buffet per la prima colazione e per i pasti principali. Vino ed acqua
in caraffa a volontà. Ogni settimana il programma gastronomico pre-
vede serate a tema grazie alle quali gli ospiti possono gustare i di-

versi menu proposti da Aeroviaggi: serata marinara, serata sarda,
serata barbecue, pizza & spaghetti party, serata internazionale e se-
rata d’arrivederci. Non mancano, nelle ore più calde della giornata,
freschi spuntini a base di frutta a bordo piscina, così come gli ap-
puntamenti gastronomici di mezzanotte al bar ed in discoteca. 
Spiaggia: A soli 300 metri dal Club, in una suggestiva insenatura
raggiungibile a piedi, si estende la spiaggia (sabbia e ciottoli), at-
trezzata con ombrelloni, lettini e servizio di sorveglianza, che ospita
anche la base nautica. A 700 metri si trova la bella spiaggia pubblica
di Santa Reparata. Bambini Per i bambini dai 4 ai 12 anni non com-
piuti è disponibile il servizio di Mini Club, mentre i ragazzi dai 12 ai
17 anni non compiuti posso ritrovarsi allo Junior Club. I servizi sono
disponibili gratuitamente durante le vacanze scolastiche dalle 9:00
alle 18:00, tutti i giorni eccetto il venerdì. I vostri bambini potranno
divertirsi con attività ludiche e sportive partecipando alle tante attività
proposte dal nostro staff: giochi, corsi sportivi, gare e tornei a premi,
spettacoli serali. Sport e divertimento: Il Club Cala Blu dispone di
una bella piscina per adulti ed una più piccola per i bambini, campo
polivalente di tennis, calcetto e pallavolo, bocce, ping-pong, mini-golf
e, presso la base nautica, canoe, wind-surf e vela. Diverse le attività
sportive che vengono organizzate: dai tornei ai corsi collettivi, fino
ad arrivare alla ginnastica acquatica in piscina ed alle olimpiadi. Le
attività nautiche sono previste da maggio a settembre e sono vinco-
late alle condizioni atmosferiche. Le attività sportive sono previste
tutti i giorni eccetto il venerdì. 
Animali: non ammessi; Soggiorni: Da Venerdì e/o Martedì  ore
16:00 a Venerdì e/o Martedì ore 10:00.

SARDEGNA
S.Teresa di Gallura ⥤ Baia S.Reparata

Soggiorni Venerdì ➾ Venerdì

FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE: EURO 60 A CAMERA A SETTIMANA

Early check in e late check out - acqua frutta e prosecco in camera -
utilizzo 1 telo mare gratuito (con cauzione) - tavolo riservato - sconto
10% sulle escursioni.
Se richiesto, il pacchetto deve essere acquistato in Agenzia conte-
stualmente alla prenotazione.

PACCHETTO GOLD

FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE: EURO 86 A SETTIMANA

BAMBINI 2/12 ANNI: EURO 52
La formula include: OPEN BAR dalle ore 10:00 alle ore 24:00, 

con bibite analcoliche, birra, thè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail
La consumazione è personale e non è consentito offrire gratuita-
mente una consumazione ad altre persone. 
Se richiesta, la formula deve essere acquistata in Agenzia conte-
stualmente alla prenotazione da tutti gli occupanti della camera.

FORMULA ALL INCLUSIVE PLUS

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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TASSA DI SOGGIORNO: DA PAGARE IN LOCO PER CONTO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA  
EURO 2 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 INCLUSA

Periodi Notti Standard Periodi Notti Standard
(ven./lun.) (*) (lun./ven.) (*)
(ven./mar.) (**) (mar./ven.) (**)
04/06 - 14/06 (*) 10 1.161 14/06 - 25/06  (*) 11 1.278 GRATIS 50% 25%
25/06 - 05/07 (*) 10 1.161 05/07 - 16/07  (*) 11 1.549 GRATIS 50% 25%
16/07 - 27/07 (**) 11 1.703 27/07 - 06/08 (**) 10 1.549 GRATIS 50% 25%
23/07 - 03/08 (**) 11 1.703 03/08 - 13/08 (**) 10 1.549 GRATIS 50% 25%
06/08 - 17/08 (**) 11 2.420 17/08 - 27/08 (**) 10 2.200 GRATIS 50% 25%
13/08 - 24/08 (**) 11 2.420 24/08 - 03/09 (**) 10 1.473 GRATIS 50% 25%
27/08 - 07/09 (**) 11 1.278 07/09 - 17/09 (**) 10 937 GRATIS 50% 25%

PRENOTA PRIMA
SCONTO FISSO DI EURO 50 A PERSONA ADULTA  PER PRENOTAZIONI DI SOLO SOGGIORNO CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2021.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto della prenotazione; • Tessera club: inclusa; • Suppl singola: dal
28/05 all’ 08/07 e dal 27/08 al 09/09 Euro 328 a settimana; dal 09/07 al 05/08 Euro 362 a settimana; dal 06/08 al 26/08 Euro 395 a settimana e dal
10/09 al 24/09 Euro 320 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. • Supplemento pacchetto gold (facoltativo): Euro 60 per camera a settimana; • Formula all
inclusive plus (facoltativa): adulti Euro 86 a settimana, bambini 2/12 anni Euro 52 da richiedere e pagare in agenzia all’atto della prenotazione.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE INCLUSA 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
2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni

28/05 - 04/06 813 28/05 - 04/06 7 813 GRATIS 50% 25%
04/06 - 11/06 813 04/06 - 11/06 7 813 GRATIS 50% 25%
11/06 - 18/06 813 11/06 - 18/06 7 813 GRATIS 50% 25%
18/06 - 25/06 813 18/06 - 25/06 7 813 GRATIS 50% 25%
25/06 - 02/07 813 25/06 - 02/07 7 813 GRATIS 50% 25%
02/07 - 09/07 813 02/07 - 09/07 7 813 GRATIS 50% 25%
09/07 - 16/07 1.084 09/07 - 16/07 7 1.084 GRATIS 50% 25%
16/07 - 23/07 1.084 16/07 - 23/07 7 1.084 GRATIS 50% 25%
23/07 - 30/07 1.084 23/07 - 30/07 7 1.1.084 GRATIS 50% 25%
30/07 - 06/08 1.084 30/07 - 06/08 7 1.084 GRATIS 50% 25%
06/08 - 13/08 1.540 06/08 - 13/08 7 1.540 GRATIS 50% 25%
13/08 - 20/08 1.540 13/08 - 20/08 7 1.540 GRATIS 50% 25%
20/08 - 27/08 1.540 20/08 - 27/08 7 1.540 GRATIS 50% 25%
27/08 - 03/09 813 27/08 - 03/09 7 813 GRATIS 50% 25%
03/09 - 10/09 813 03/09 - 10/09 7 813 GRATIS 50% 25%
10/09 - 17/09 589 10/09 - 17/09 7 589 GRATIS 50% 25%
17/09 - 24/09 589 17/09 - 24/09 7 589 GRATIS 50% 25%

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

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.4
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Club Esse Shardana����

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. Eventuali Limitazioni COVID 19:
al momento della pubblicazione non è possibile prevedere se e quali
limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2021; verranno
eventualmente attuati tutti i protocolli di prevenzione e controllo im-
plementando i servizi con le procedure necessarie già collaudate
con successo nel 2020, stagione nella quale abbiamo consentito a
tutti gli ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto
delle indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie, nel
2020 non sono stati registrati casi di contagio collegati alla struttura.
Villaggio “ALL INCLUSIVE”, a sottolineare l’internazionalità del re-
sort è disponibile con supplemento la formula “All Inclusive” che com-
prende consumazioni libere al bicchiere presso il Main bar dalle
10:00 alle 23:00. Prodotti inclusi: acqua, vino, birra, caffetteria, succhi,
varie bibite gasate zuccherate, ampia scelta di cocktail alcolici ed
analcolici, vermouth, limoncello, amaro locale, Pastis, Gin, Vodka,

Rum, Grappa. La formula è personale e non è possibile utilizzarla
per offrire consumazioni gratuite ad altre persone. Non verranno ser-
vite bevande alcoliche ai minori. Vacanza “Esse Plus”: formula pen-
sata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità
in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel
giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera
entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera
fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione prioritaria
del tavolo al ristorante e accesso preferenziale ai tavoli nella terrazza
panoramica; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegna-
zione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta
la durata del soggiorno con nolo gratuito del telo mare (cambio gior-
naliero); Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi
Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in
pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti).
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 selezio-
nati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, for-
maggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt,
formaggini, frutta di stagione). Ristorazione: ristorante climatizzato,
con splendida vista sul mare e terrazza panoramica con la possibilità,
su prenotazione, di mangiare all’aperto. Il nostro servizio è sempre a
buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e crea-
tività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale.
Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia
scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta,
dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni)
senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino
bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una sele-
zione di vini locali. Il nostro personale è formato per preparare gli ali-
menti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili
prodotti specifici, ma possiamo cucinare, limitando le contaminazioni,
gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per la colazione, su richie-
sta, sono disponibili alcuni prodotti per celiaci. Attrezzature e servizi:
ricevimento 24 ore; bar, sala TV, piano bar, teatro; piscina e terrazza-
menti attrezzati con ombrelloni lettini e sdraio; Wi-Fi nelle aree co-

muni; parcheggio esterno non custodito, disponibile parcheggio in-
terno con supplemento. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali.
Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenota-
zione). Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture, scooter e bi-
ciclette. Ricco programma di escursioni. Spiaggia: splendida spiaggia
di sabbia, a pochi metri dalla struttura, attrezzata con piccola conces-
sione con ombrelloni, sdraio e lettini a libero utilizzo fino ad esauri-
mento; fondale sempre sabbioso e non profondo per diverse decine
di metri. Solarium in piscina e piattaforme sulla scogliera (accesso al
mare tramite piccolo pontile in pietra), con libero utilizzo di ombrelloni,
lettini e sdraio (postazioni spiaggia e piscina ad esaurimento).  
Sport e Animazione: Animazione internazionale con passeggiate,
lezioni di ginnastica e risveglio muscolare, tornei, piano bar e intrat-
tenimento serale. Baby Club, dai 4 ai 13 anni non compiuti, permet-
terà ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con
assistenza specializzata e area giochi attrezzata. 
Tessera Club “Esse Card” obbligatoria dai 4 anni da pagare in
loco, comprende accesso alla piscina e alla spiaggia attrezzata con
ombrelloni, sdraio e lettini ad esaurimento, attività del Baby Club,  fit-
ness, acquagym, giochi e tornei, piano bar e intrattenimento serale.
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include
l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti)
con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. 
Animali domestici: ammessi uno per camera, di piccola taglia, (max
20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbli-
gatorio.  Importante: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà
richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la
durata del soggiorno. Arrivi e partenze: “check in” dopo le ore 16 e
“check out” entro le ore 10.  Inizio e fine soggiorno: martedì e/o ve-
nerdì. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad
esaurimento di disponibilità. Soggiorno minimo: nessuna limitazione
ai soggiorni brevi infrasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì
e/o il sabato, minimo 7 notti per tutte le prenotazioni che includono,
anche parzialmente, il periodo dal 06/08 al 22/08.  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).

SARDEGNA
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Soggiorni Martedì ➾Martedì

VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PEROLBIA

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Olbia e viceversa, trasferi-
menti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA

29/06 - 24/0801/06 - 22/06 31/08 - 14/09
Il Martedì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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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 INCLUSA 7 NOTTI

Periodi Notti HBB FBB Periodi Notti HBB FBB
(mart./ven.) (ven./mart.)

08/06 - 18/06 10 745 845 18/06 - 29/06 11 1.005 1.115 50% (*) 50% 25%
15/06 - 25/06 10 880 980 25/06 - 06/07 11 1.115 1.225 50% (*) 50% 25%
29/06 - 09/07 10 1.080 1.180 09/07 - 20/07 11 1.265 1.375 50% (*) 50% 25%
13/07 - 23/07 10 1.180 1.280 23/07 - 03/08 11 1.375 1.485 50% (*) 50% 25%
27/07 - 06/08 10 1.295 1.395 06/08 - 17/08 11 1.715 1.825 50% (*) 50% 25%
03/08 - 13/08 10 1.475 1.575 13/08 - 24/08 11 1.780 1.890 50% (*) 50% 25%
17/08 - 27/08 10 1.495 1.595 27/08 - 07/09 11 1.165 1.275 50% (*) 50% 25%
31/08 - 10/09 10 905 1.005 10/09 - 21/09 11 775 885 50% (*) 50% 25%

(*) PRENOTA PRIMA AL 31/03: 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 all inclusive: Euro 12 adulto al giorno, Euro 6 dai 4 ai 13
anni al giorno, aquistabile esclusivamente in loco solo per tutti gli occupanti della camera e per l’intero soggiorno prenotato. • 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, Euro 50 a settimana (Euro 10 al giorno in più per ogni giorno supplementare) 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; • Tessera club “Esse Card”: obbligatoria (dal 28/05 al 24/09) da pagare in loco dai 4 anni, 4 Euro al giorno a persona. 
Il mancato utilizzo dei servizi non esenta gli ospiti dal pagamento obbligatorio della Esse Card e della Infant Card.
Eventuali limitazioni covid 19: club esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi qualora le disposizioni delle autorità competenti lo
rendessero necessario.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

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

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

MEZZA PENSIONE/PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE AI PASTI INCLUSE

Partenze HBB FBB Periodi Notti HBB FBB 3° letto 4° letto 3°/4° letto
3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni

28/05 - 04/06 385 455 28/05 - 04/06 7 385 455 50% (*) 50% 25%
01/06 - 08/06 420 490 01/06 - 08/06 7 420 490 50% (*) 50% 25%
08/06 - 15/06 490 560 08/06 - 15/06 7 490 560 50% (*) 50% 25%
15/06 - 22/06 595 665 15/06 - 22/06 7 595 665 50% (*) 50% 25%
22/06 - 29/06 665 735 22/06 - 29/06 7 665 735 50% (*) 50% 25%
29/06 - 06/07 735 805 29/06 - 06/07 7 735 805 50% (*) 50% 25%
06/07 - 13/07 805 875 06/07 - 13/07 7 805 875 50% (*) 50% 25%
13/07 - 20/07 805 875 13/07 - 20/07 7 805 875 50% (*) 50% 25%
20/07 - 27/07 875 945 20/07 - 27/07 7 875 945 50% (*) 50% 25%
27/07 - 03/08 875 945 27/07 - 03/08 7 875 945 50% (*) 50% 25%
03/08 - 10/08 980 1.050 03/08 - 10/08 7 980 1.050 50% (*) 50% 25%
10/08 - 17/08 1.155 1.225 10/08 - 17/08 7 1.155 1.225 50% (*) 50% 25%
17/08 - 24/08 1.120 1.190 17/08 - 24/08 7 1.120 1.190 50% (*) 50% 25%
24/08 - 31/08 875 945 24/08 - 31/08 7 875 945 50% (*) 50% 25%
31/08 - 07/09 665 735 31/08 - 07/09 7 665 735 50% (*) 50% 25%
07/09 - 14/09 560 630 07/09 - 14/09 7 560 630 50% (*) 50% 25%
14/09 - 21/09 455 525 14/09 - 21/09 7 455 525 50% (*) 50% 25%
17/09 - 24/09 385 455 17/09 - 24/09 7 385 455 50% (*) 50% 25%

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

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.4
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Club Esse Gallura Beach���

Posizione
Il CLUB ESSE GALLURA BEACH è situato all’interno del Parco Na-
turale e Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) Monti Russu, nella costa
settentrionale della Sardegna ad Aglientu, a pochi chilometri da Santa
Teresa Gallura, Capo Testa e Isola Rossa. Santa Teresa Gallura è fa-
mosa per le sue spiagge e il vivace centro storico, ricco di locali, bot-
teghe artigianali e negozi. La costa gallurese, nel raggio di 10
chilometri, è un susseguirsi di calette e incantevoli insenature. Il Club,
immerso nella natura e nei profumi della macchia mediterranea, sorge
in una posizione unica per tranquillità e panorama, nel crinale che so-
vrasta l’incontaminata spiaggia di MONTI RUSSU, premiata da Le-
gambiente tra le 10 più belle spiagge d’Italia. La spiaggia, con la nostra
piccola concessione privata, è raggiungibile con servizio navetta gra-
tuito fino alla zona protetta del Parco, dalla quale si prosegue a piedi
attraverso un agevole sentiero sterrato di circa 500 metri.

Come Arrivare 
In aereo: Aeroporto di Olbia Costa Smeralda a 62 Km.
In nave: Porto di Olbia a 60 km; Golfo Aranci a 70 km; Porto Torres
a 85 km;.

Descrizione e Servizi
Sistemazione: 250 camere, spaziose e accoglienti, tutte dotate di
servizi privati, asciugacapelli, TV, mini-frigo, aria condizionata. La
maggior parte dispone di patio o giardino. Possono essere doppie,
matrimoniali, triple, quadruple (letto a castello). Si dividono in: camere
classic, camere con terrazza e vista mare, e comode “Family” com-
poste da due ambienti e un bagno. Sono disponibili camere per ospiti
diversamente abili. Eventuali Limitazioni COVID 19: al momento
della pubblicazione non è possibile prevedere se e quali limitazioni
saranno prescritte per la stagione estiva 2021; verranno eventual-
mente attuati tutti i protocolli di prevenzione e controllo implemen-
tando i servizi con le procedure necessarie già collaudate con
successo nel 2020, stagione nella quale abbiamo consentito a tutti
gli ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle
indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie, nel 2020
non sono stati registrati casi di contagio collegati alle strutture Club
Esse. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza
ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Wel-
come Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo);
check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00;
late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00)
al termine del soggiorno; assegnazione del tavolo al ristorante per
tutta la durata del soggiorno; omaggio della fornitura iniziale del frigo
bar; nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto del

10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri e giornali);
Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse
in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione
completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti).  Risto-
razione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet con
tavoli non assegnati e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della
libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto
personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali,
con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza ita-
liana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse
indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua mi-
crofiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. Il nostro per-
sonale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze
alimentari, non sono disponibili prodotti specifici, ma possiamo cu-
cinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente
dall’ospite. Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto del-
l’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono pranzare insieme
allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. 
Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, ac-
cessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cuci-
nare 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, attrezzature e sport: ristorante panoramico
con spettacolare vista sulla baia di Monti Russu; reception 24h, hall,
music bar, anfiteatro, spazio attrezzato per bambini, club house, bazar,
piscina attrezzata con scivolo per bambini (cuffia obbligatoria), piscina
per bambini (cuffia obbligatoria); campo polivalente basket e calcetto, 2
campi da tennis, tiro con l’arco, beach volley e beach tennis, 2 campi
da bocce. Ampio parcheggio riservato non custodito. Negli spazi comuni
è inoltre disponibile la connessione internet Wi-Fi gratuita. Possibilità
di noleggio di gommoni e autovetture. Nolo teli mare e passeggini (da
segnalare al momento della prenotazione). Assistente in loco con nu-
merose proposte di escursioni in particolare per il vicino arcipelago della
Maddalena e per la Corsica. Spiaggia: piccola concessione privata
presso la spiaggia di Monti Russu (accesso spiaggia con navetta gra-
tuita e ultimi 600 metri percorribili soltanto a piedi), attrezzata con om-
brelloni, sdraio e lettini a esaurimento. La caletta è all’interno del Parco
Naturale e pertanto non è permesso l’uso e la generazione di corrente
elettrica. È vietato dar da mangiare agli animali. 
Animazione e Intrattenimento: Il Club Esse Gallura Beach è un
grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi
perfettamente funzionali alle attività, come la grande piscina attrez-
zata, centro e polmone di tutti gli appuntamenti, piscina per bambini

(scivolo dalla piscina per bambini non più disponibile), il music bar e
l’anfiteatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompa-
gna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di in-
trattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in
un clima di allegria e condivisione. 
Tutti i servizi sono garantiti dal 8 giugno al 21 settembre. 

Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dai 3 anni da pagare in loco
dal 8 giugno al 21 settembre. Include: accesso alle piscine (cuffia ob-
bligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a
esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, corsi collettivi di
tennis, tiro con l’arco, fitness, acquagym, green volley, beach volley
e beach tennis, calcetto, balli di gruppo, accesso al teatro per gli spet-
tacoli serali. 
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include
l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti)
con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta.  
Animali domestici: ammessi uno a camera, di piccola taglia, (max
20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbli-
gatorio. Importante: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà
richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la
durata del soggiorno.
Arrivi e partenze: “check in” dopo le ore 16 e “check out” entro le
ore 10.  Inizio e fine soggiorno: martedì e/o venerdì. Sono ammessi
anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponi-
bilità. Soggiorno minimo: nessuna limitazione ai soggiorni brevi in-
frasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato,
minimo 7 notti per tutte le prenotazioni che includono, anche parzial-
mente, il periodo dal 06/08 al 22/08. 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).

SARDEGNA
Aglientu/Monti Russu ⥤ S.Teresa di Gallura

Soggiorni Martedì ➾Martedì

VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PEROLBIA

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Olbia e viceversa, trasferi-
menti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA

29/06 - 24/0801/06 - 22/06 31/08 - 14/09
Il Martedì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270

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 sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. 
“Hero Camp” (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso
per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri
piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con
assistenza specializzata, area giochi attrezzata, labo-
ratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca
e area relax per il riposino pomeridiano. 
“Young Club” (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive,
balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. 

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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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 INCLUSA

Periodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(mar./ven.) (ven./mar.)
01/06 - 11/06 10 565 11/06 - 22/06 11 765 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
08/06 - 18/06 10 645 18/06 - 29/06 11 895 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
15/06 - 25/06 10 780 25/06 - 06/07 11 1.005 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
22/06 - 02/07  10 880 02/07 - 13/07 11 1.080 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
29/06 - 09/07 10 965 09/07 - 20/07 11 1.100 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
06/07 - 16/07 10 1.000 16/07 - 27/07 11 1.135 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
13/07 - 23/07 10 1.015 23/07 - 03/08 11 1.155 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
20/07 - 30/07 10 1.050 30/07 - 10/08 11 1.260 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
27/07 - 06/08 10 1.095 06/08 - 17/08 11 1.530 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
03/08 - 13/08 10 1.290 13/08 - 24/08 11 1.615 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
10/08 - 20/08 10 1.485 20/08 - 31/08 11 1.350 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
17/08 - 27/08 10 1.345 27/08 - 07/09 11 1.035 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
24/08 - 03/09 10 1.025 03/09 - 14/09 11 760 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
31/08 - 10/09 10 775 10/09 - 21/09 11 625 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%

(*) PRENOTA PRIMA AL 30/04
4° LETTO 3/13 ANNI GRATIS IN LETTO A CASTELLO DISPONIBILE PER UN CONTINGENTE LIMITATO DI CAMERE

(**) 5° LETTO SOLO NELLE CAMERE FAMILY CON RELATIVO SUPPLEMENTO.
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Speciale coppia: riduzione 10% in doppia o matrimoniale (anche con 1 infant 0-3 anni); • Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, Euro 7 al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo
della culla (una a camera, eventuale seconda culla solo su richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario; • 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 persone (dai 3 anni) 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 camera
terrazza: camere con terrazza e vista mare, supplemento Euro 20 al giorno a camera; • Suppl. Family: 4 e 5 posti letto (disponibile anche per 3 occupanti con un minimo di 2,5 quote)
supplemento di Euro 30 al giorno a camera; • Esse Plus: Euro 30 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, Euro 50 a settimana (Euro
10 al giorno in più per ogni giorno supplementare) da pagare in loco; • Tessera club “Esse Card”: obbligatoria dal 08/06 al 21/09 dai 3 anni, 6 Euro al giorno da pagare in loco.

Il mancato utilizzo dei servizi non esenta gli ospiti dal pagamento obbligatorio della esse dard e della infant card
Eventuali limitazioni covid 19: Club Esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi qualora le disposizioni delle autorità competenti lo rendessero necessario.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

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

01/06 - 08/06 385 01/06 - 08/06 7 385 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
08/06 - 15/06 420 08/06 - 15/06 7 420 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
15/06 - 22/06 525 15/06 - 22/06 7 525 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
22/06 - 29/06 595 22/06 - 29/06 7 595 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
29/06 - 06/07 665 29/06 - 06/07 7 665 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
06/07 - 13/07 700 06/07 - 13/07 7 700 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
13/07 - 20/07 700 13/07 - 20/07 7 700 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
20/07 - 27/07 735 20/07 - 27/07 7 735 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
27/07 - 03/08 735 27/07 - 03/08 7 735 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
03/08 - 10/08 840 03/08 - 10/08 7 840 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
10/08 - 17/08 1.050 10/08 - 17/08 7 1.050 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
17/08 - 24/08 1.015 17/08 - 24/08 7 1.015 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
24/08 - 31/08 770 24/08 - 31/08 7 770 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
31/08 - 07/09 595 31/08 - 07/09 7 595 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
07/09 - 14/09 420 07/09 - 14/09 7 420 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
14/09 - 21/09 385 14/09 - 21/09 7 385 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%

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

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.4



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERALGHERO

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Alghero e viceversa, tra-
sferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI ALGHERO

29/06 - 24/0825/05 - 22/06 31/08 - 21/09
Il Martedì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270

Stintino

Alghero Q
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Club Esse Roccaruja����

Posizione
Il CLUB ESSE ROCCARUJA, si affaccia su un tratto di mare cristal-
lino considerato fra i più belli del mondo per i suoi colori e le sue tra-
sparenze. Tra le prime strutture ricettive nate in Sardegna, vanta una
spettacolare posizione dominante sulla baia che permette alle molte
camere vista mare un risveglio ai raggi del sole di una delle più in-
cantevoli albe dell’intera Sardegna. Il Resort 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.

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, triple, quadruple con letto a
castello e Family Garden con doppio ambiente da 4 e 5 posti letto. Sono
suddivise parte nel corpo centrale, la maggior parte con vista mare, e parte
nel giardino del resort, zona Garden, senza vista mare, ma più spaziose e
adatte alle famiglie numerose. Le camere vista mare sono disponibili con
supplemento. Eventuali Limitazioni COVID 19: al momento della pubbli-
cazione non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte
per la stagione estiva 2021; verranno eventualmente attuati tutti i protocolli
di prevenzione e controllo implementando i servizi con le procedure ne-
cessarie già collaudate con successo nel 2020, stagione nella quale ab-
biamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie
vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione ne-
cessarie, nel 2020 non sono stati registrati casi di contagio collegati alla
struttura. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama
viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch
(possibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast
lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità
di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegna-
zione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del
frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una
sdraio per tutta la durata del soggiorno (esclusa prima fila, a pagamento)
con nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto del 10%

presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri e giornali); Lunch Around:
possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa
prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona
per ospiti con altri trattamenti).  Ristorazione Formula Club Esse: il nostro
servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della
libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto per-
sonale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia
scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce.
Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun
supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso
della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali. Il
nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolle-
ranze alimentari, non sono disponibili prodotti specifici, ma possiamo cu-
cinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente
dall’ospite. Per la colazione, su richiesta, sono disponibili alcuni prodotti per
celiaci.  Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù
speciale per i bambini che possono pranzare insieme allo staff del “Hero
Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli
fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà pos-
sono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza
sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/ver-
dura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT
intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Ser-
vizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato, reception
24h, bar, hall, piscina adulti (cuffia obbligatoria), parco per bambini con pi-
scina dedicata (cuffia obbligatoria); 2 campi da tennis polivalenti in erba
sintetica utilizzabili per calcetto. Wi-fi nelle aree comuni. Beach volley e
beach tennis, piano bar, biliardo. Spiaggia privata, sala congressi, teatro,
bazar Club Esse e artigianato locale. Possibilità di noleggio gommoni e
ricco programma di escursioni per la vicina isola dell’Asinara, per Alghero,
per l’arcipelago de La Maddalena e altre ancora, tutte con partenza diretta
dall’hotel. Pontile privato per piccole imbarcazioni. Centro diving. Acquisto
su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare
al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia.  Spiaggia: Spiaggia
di sabbia attrezzata con beach volley e beach tennis, centro nautico. Di-
sponibilità per ogni camera di un ombrellone con una sdraio ed un lettino
senza assegnazione (ad eccezione della formula “Esse Plus”) a partire
dalla seconda fila. Prima fila a pagamento in loco.  Animazione e Intrat-
tenimento: 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

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 allegria e condivisione. Tutti i
servizi sono garantiti dal 8 giugno al 21 settembre, al di fuori delle date in-
dicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento se-
rale, tornei e fitness.  

Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 1 giugno al 21 settembre 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 se-
conda fila (prima fila a pagamento in loco), attività del Hero Camp e Young
Club, fitness, acquagym, beach volley e beach tennis, calcetto, uso delle
canoe, balli di gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant Card:
obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e
l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale
seconda culla solo su richiesta.  Animali domestici: ammessi uno per ca-
mera solo nella zona garden (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni
e contributo spese obbligatorio. Importante: per l’utilizzo esclusivo dei ser-
vizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso
per tutta la durata del soggiorno. Arrivi e partenze: “check in” dopo le ore
16 e “check out” entro le ore 10.  Inizio e fine soggiorno: martedì e/o ve-
nerdì. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esauri-
mento di disponibilità. Soggiorno minimo:nessuna limitazione ai soggiorni
brevi infrasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, mi-
nimo 7 notti per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il
periodo dal 06/08 al 22/08. Inizio soggiorno con la cena. I limiti di età si in-
tendono sempre per anni non compiuti al momento della data di inizio sog-
giorno (obbligatorio documento di identità alla conferma e all’arrivo in
struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria).

SARDEGNA
Stintino

Soggiorni Martedì ➾Martedì

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 sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. 
“Hero Camp” (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso
per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri
piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con
assistenza specializzata, area giochi attrezzata, labo-
ratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca
e area relax per il riposino pomeridiano. 
“Young Club” (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive,
balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. 

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



59SARDEGNA
Stintino

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 INCLUSA

Periodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(mar./ven.) (ven./mar.)
01/06 - 11/06 10 760 11/06 - 22/06 11 1.130 GRATIS 50% (*) 50% 25%
15/06 - 25/06 10 1.130 25/06 - 06/07 11 1.390 GRATIS 50% (*) 50% 25%
29/06 - 09/07 10 1.330 09/07 - 20/07 11 1.540 GRATIS 50% (*) 50% 25%
13/07 - 23/07 10 1.415 23/07 - 03/08 11 1.595 GRATIS 50% (*) 50% 25%
27/07 - 06/08 10 1.525 06/08 - 17/08 11 2.045 GRATIS 50% (*) 50% 25%
17/08 - 27/08 10 1.765 27/08 - 07/09 11 1.420 GRATIS 50% (*) 50% 25%
31/08 - 10/09 10 1.140 10/09 - 21/09 11 890 GRATIS 50% (*) 50% 25%

(*) PRENOTA PRIMA 
AL 31/03: 3° LETTO 6/13 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; • Riduzione mezza pensione: Ruro 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. • Family garden
doppio ambiente: 4 e 5 posti letto (letti piani), disponibili senza supplemento fino ad esaurimento disponibilità; • Speciale “for 4”: 4 persone (dai 3 anni) in una
camera pagano 3 quote intere (letto a castello); offerta applicabile anche in camera quintupla con riduzione bambino e/o adulto per quinto letto; • 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) nelle camere garden e ad eccezione delle zone comuni, 10
Euro al giorno o 50 Euro a settimana da pagare in loco. 
• Tessera club “Esse Card”: obbligatoria dal 01/06 al 21/09 dai 3 anni, 6 Euro al giorno a persona da pagare in loco.
Eventuali limitazioni covid 19: Club Esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi qualora le disposizioni delle autorità competenti
lo rendessero necessario.
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 INCLUSA 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 ai 13 anni

21/05 - 28/05 455 21/05 - 28/05 7 455 GRATIS 50% (*) 50% 25%
25/05 - 01/06 455 25/05 - 01/06 7 455 GRATIS 50% (*) 50% 25%
01/06 - 08/06 490 01/06 - 08/06 7 490 GRATIS 50% (*) 50% 25%
08/06 - 15/06 630 08/06 - 15/06 7 630 GRATIS 50% (*) 50% 25%
15/06 - 22/06 770 15/06 - 22/06 7 770 GRATIS 50% (*) 50% 25%
22/06 - 29/06 840 22/06 - 29/06 7 840 GRATIS 50% (*) 50% 25%
29/06 - 06/07 910 29/06 - 06/07 7 910 GRATIS 50% (*) 50% 25%
06/07 - 13/07 980 06/07 - 13/07 7 980 GRATIS 50% (*) 50% 25%
13/07 - 20/07 980 13/07 - 20/07 7 980 GRATIS 50% (*) 50% 25%
20/07 - 27/07 1.015 20/07 - 27/07 7 1.015 GRATIS 50% (*) 50% 25%
27/07 - 03/08 1.015 27/07 - 03/08 7 1.015 GRATIS 50% (*) 50% 25%
03/08 - 10/08 1.190 03/08 - 10/08 7 1.190 GRATIS 50% (*) 50% 25%
10/08 - 17/08 1.365 10/08 - 17/08 7 1.365 GRATIS 50% (*) 50% 25%
17/08 - 24/08 1.330 17/08 - 24/08 7 1.330 GRATIS 50% (*) 50% 25%
24/08 - 31/08 1.015 24/08 - 31/08 7 1.015 GRATIS 50% (*) 50% 25%
31/08 - 07/09 840 31/08 - 07/09 7 840 GRATIS 50% (*) 50% 25%
07/09 - 14/09 700 07/09 - 14/09 7 700 GRATIS 50% (*) 50% 25%
14/09 - 21/09 490 14/09 - 21/09 7 490 GRATIS 50% (*) 50% 25%
21/09 - 28/09 455 21/09 - 28/09 7 455 GRATIS 50% (*) 50% 25%
24/09 - 01/10 455 24/09 - 01/10 7 455 GRATIS 50% (*) 50% 25%

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

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.4

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERALGHERO

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Alghero e viceversa, tra-
sferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI ALGHERO

29/06 - 24/0825/05 - 22/06 31/08 - 21/09
Il Martedì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270

Stintino

Alghero Q

60

Club Esse Sporting����

Posizione
Il CLUB ESSE SPORTING è un resort 4 stelle immerso nella natura
e sorge a ridosso del promontorio di Capo Falcone vicino alla spiag-
gia più famosa del nord Sardegna, la “Pelosa”. Storica struttura al-
l’interno del parco del Roccaruja dista appena 4 km dal centro di
Stintino. Gli ampi spazi nella macchia mediterranea, le attrezzature
e le attività dell’animazione garantiscono una vacanza dinamica al-
l’insegna del relax e del divertimento, in un ambiente allo stesso
tempo esclusivo e informale, 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 palazzine im-
merse nel verde. Dispongono tutte di aria condizionata autonoma, tv, cas-
saforte, 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” da 3 a 5 posti letto, composte da due ambienti
distinti e bagno comune. Tutte le camere dispongono di un dehors privato e
attrezzato. Eventuali Limitazioni COVID 19: al momento della pubblica-
zione non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per
la stagione estiva 2021; verranno eventualmente attuati tutti i protocolli di
prevenzione e controllo implementando i servizi con le procedure necessarie
già collaudate con successo nel 2020, stagione nella quale abbiamo con-
sentito a tutti i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel ri-
spetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie, nel
2020 non sono stati registrati casi di contagio collegati alla struttura. Vacanza
“Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi
qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gra-
tuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera
entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino
alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione prioritaria del tavolo
al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in
spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del
soggiorno (esclusa prima fila, a pagamento) con nolo gratuito del telo mare
con cambio giornaliero, sconto del 10% presso il bazar del Club Esse Roc-
caruja (ad eccezione di libri e giornali); Lunch Around: possibilità di pranzare
presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito

per ospiti in pensione completa, Euro 10 a persona per ospiti con altri trat-
tamenti). Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a
buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nel-
l’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno pro-
poniamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi,
secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sem-
pre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e
a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È
inoltre disponibile una selezione di vini locali. Il nostro personale è formato
per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono di-
sponibili prodotti specifici, ma possiamo cucinare, limitando le contamina-
zioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per la colazione, su richiesta,
sono disponibili alcuni prodotti per celiaci. Per i bambini, ogni giorno: Risto
Mini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono
pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita presso il Club
Esse Roccaruja. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3
anni, accessibile dalle 07:30 alle 23:30, 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 grattugiato, latte UHT intero e par-
zialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Servizi, attrez-
zature e sport: ristorante con tetto interamente apribile (cena sotto le stelle)
su due terrazze immerse nel verde; hall, reception, piscina (cuffia obbligato-
ria) 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 par-
cheggi esterni riservati, non custoditi. Wi-Fi nelle aree comuni. Servizio na-
vetta per la spiaggia privata e per il Club Esse Roccaruja ad orari prestabiliti.
Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da
segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Libero ac-
cesso alle attività del Club Esse Roccaruja con tornei sportivi, parco giochi,
bazar, sala giochi e biliardi, anfiteatro per spettacoli serali. Possibilità di no-
leggio gommoni ed escursioni per la vicina isola dell’Asinara, Alghero, arci-
pelago di La Maddalena e altre ancora, tutte con partenza diretta dall’hotel.
Pontile privato per piccole imbarcazioni. Centro diving. Spiaggia: di sabbia
a 650 mt dall’hotel (raggiungibile con navetta gratuita), attrezzata con beach
volley e beach tennis, centro nautico. Disponibilità per ogni camera di un om-
brellone con una sdraio ed un lettino senza assegnazione (ad eccezione
della formula “Esse Plus”) a partire dalla seconda fila. Prima fila a pagamento
in loco.  Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Sporting, da sempre
inserito nel vasto centro vacanze Roccaruja, gode di ampi spazi perfetta-
mente 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 divertimento in un
clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 8 giugno al 21
settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una anima-
zione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. 

Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 1 giugno al 21 settembre 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, fit-
ness, acquagym, beach volley e beach tennis, tennis, calcetto, uso delle
canoe, balli di gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli serali.  
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo
della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 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 obbligatorio.  
Importante: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di in-
dossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno.
Arrivi e partenze: “check in” dopo le ore 16 e “check out” entro le ore 10. 
Inizio e fine soggiorno: martedì e/o venerdì. Sono ammessi anche gli altri
giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità.  
Soggiorno minimo:nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasettimanali,
minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7 notti per tutte le
prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 06/08 al 22/08.
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).

SARDEGNA
Stintino

Soggiorni Martedì ➾Martedì

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 sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. 
“Hero Camp” (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso
per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri
piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con
assistenza specializzata, area giochi attrezzata, labo-
ratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca
e area relax per il riposino pomeridiano. 
“Young Club” (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive,
balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. 

SPORTING

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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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 INCLUSA

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

08/06 - 18/06 10 860 18/06 - 29/06 11 1.170 GRATIS 50% (*) 50% 25%
15/06 - 25/06 10 1.030 25/06 - 06/07 11 1.280 GRATIS 50% (*) 50% 25%
29/06 - 09/07 10 1.230 09/07 - 20/07 11 1.430 GRATIS 50% (*) 50% 25%
13/07 - 23/07 10 1.315 23/07 - 03/08 11 1.485 GRATIS 50% (*) 50% 25%
27/07 - 06/08 10 1.410 06/08 - 17/08 11 1.880 GRATIS 50% (*) 50% 25%
03/08 - 13/08 10 1.625 13/08 - 24/08 11 1.945 GRATIS 50% (*) 50% 25%
17/08 - 27/08 10 1.630 27/08 - 07/09 11 1.310 GRATIS 50% (*) 50% 25%
31/08 - 10/09 10 1.040 10/09 - 21/09 11 815 GRATIS 50% (*) 50% 25%

(*) PRENOTA PRIMA AL 31/03
3° LETTO 6/13 ANNI GRATISRIDUZIONI/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 persone (dai 3 anni) 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 bicamera: 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, euro 50 a settimana (Euro 10 al giorno in più per ogni giorno supplementare) da pagare
in loco; • Tessera club “Esse Card”: obbligatoria dal 01/06 al 21/09 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 card e della infant card
Eventuali limitazioni covid 19: club esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi qualora le disposizioni delle autorità competenti lo
rendessero necessario.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE INCLUSA 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 ai 13 anni

25/05 - 01/06 420 25/05 - 01/06 7 420 GRATIS 50% (*) 50% 25%
01/06 - 08/06 455 01/06 - 08/06 7 455 GRATIS 50% (*) 50% 25%
08/06 - 15/06 560 08/06 - 15/06 7 560 GRATIS 50% (*) 50% 25%
15/06 - 22/06 700 15/06 - 22/06 7 700 GRATIS 50% (*) 50% 25%
22/06 - 29/06 770 22/06 - 29/06 7 770 GRATIS 50% (*) 50% 25%
29/06 - 06/07 840 29/06 - 06/07 7 840 GRATIS 50% (*) 50% 25%
06/07 - 13/07 910 06/07 - 13/07 7 910 GRATIS 50% (*) 50% 25%
13/07 - 20/07 910 13/07 - 20/07 7 910 GRATIS 50% (*) 50% 25%
20/07 - 27/07 945 20/07 - 27/07 7 945 GRATIS 50% (*) 50% 25%
27/07 - 03/08 945 27/07 - 03/08 7 945 GRATIS 50% (*) 50% 25%
03/08 - 10/08 1.085 03/08 - 10/08 7 1.085 GRATIS 50% (*) 50% 25%
10/08 - 17/08 1.260 10/08 - 17/08 7 1.260 GRATIS 50% (*) 50% 25%
17/08 - 24/08 1.225 17/08 - 24/08 7 1.225 GRATIS 50% (*) 50% 25%
24/08 - 31/08 945 24/08 - 31/08 7 945 GRATIS 50% (*) 50% 25%
31/08 - 07/09 770 31/08 - 07/09 7 770 GRATIS 50% (*) 50% 25%
07/09 - 14/09 630 07/09 - 14/09 7 630 GRATIS 50% (*) 50% 25%
14/09 - 21/09 455 14/09 - 21/09 7 455 GRATIS 50% (*) 50% 25%
21/09 - 28/09 420 21/09 - 28/09 7 420 GRATIS 50% (*) 50% 25%

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

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.4



Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19

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����

5. POLLINA RESORT����

La Marina di Noto, Ragusa Ibla e le spiagge di Kamarina.
6. HOTEL CLUB HELIOS���

7. ATHENA RESORT ����

Nell’immenso Parco Marino di Sciaccamare
8. CLUB TORRE DEL BARONE ����

Selinunte, i siti archeologici e la Riserva naturale del Belice.
9. CLUB HOTEL SELINUNTE BEACH ����

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

CONDIZIONI GENERALI PACCHETTI NAVE 7/10/11/14 NOTTI
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: 

Soggiorno+nave notturna a/r (sistemazione in poltrona fino ad esaurimento) per Palermo con auto al seguito inclusa a/r (lunghezza max 5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri, No Camper-Furgoni-Jeep-Minibus) (minimo 2 quote
intere paganti) con le seguenti compagnie marittime: 

• TIRRENIA/GNV: Corsa notturna da e per Napoli: 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 31/07/21 SERA AL 21/08/21 SERA: Forfait Euro 150 a nucleo familiare/camera.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
• SUPPLEMENTO VIAGGIO IN CABINA A/R VALIDO PER TUTTE LE COMPAGNIE E PER TUTTI I PERIODI: Forfait Euro 200 (per cabina doppia interna) • Forfait 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.identità, patente o passaporto).

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

Cefalù Pollina

Isole delle Femmine
Terrasini
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PALERMO
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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
Marina di Noto 140 180

DAll’Aeroporto 
Di cAtAniA 

Auto 
1/3 persone 

per tratta

Minibus
4/6 persone 

per tratta
Euro

Euro
Kamarina/Ragusa 90 120
Marina di Noto 160 200

DAll’Aeroporto 
Di coMiso 

Auto 
1/3 persone 

per tratta

Minibus
4/6 persone 

per tratta
Euro Euro

Selinunte 230 260

DAll’Aeroporto 
Di trApAni 

Auto 
1/3 persone 

per tratta

Minibus
4/7 persone 

per tratta

Euro

Euro

Sciacca 230 260
Selinunte 200 230
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
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

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.

T R A S F E R I M E N T I  I N  S I C I L I A

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.



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERPALERMO

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Palermo e viceversa, tra-
sferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI PALERMO

02/07 - 27/0828/05 - 25/06 03/09 - 17/09
Il Venerdì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270

64

Pollina Resort����

Posizione
Sulla costa Nord orientale dell’isola, Interamente rinnovato nel 2017,
immerso in uno splendido giardino, è situato su un promontorio che
domina il mare e la meravigliosa lunga spiaggia con una vista spet-
tacolare sul mar Tirreno e sulle isole Eolie, a soli 13 km da Cefalù e
ad 1 km dal centro abitato della contrada. 

Come Arrivare 
In aereo: Aeroporto internazionale di Palermo 115 km. 
In nave: Porto di Palermo a circa 100 km.  

Descrizione e Servizi
Camere: Ristrutturato e rinnovato totalmente, dispone di 345 camere lu-
minose, dal design moderno ed elegante, alcune delle quali offrono anche
la vista mare. Si suddividono in camere matrimoniali ed a due letti con di-
vano letto e camere con 4 letti (camere quintuple non disponibili), scrittoio,
TV schermo piatto con canali satellitari, mini-frigo, cassetta di sicurezza,
aria condizionata, servizi privati con angolo doccia, lavabo, bidet, asciuga-
capelli, prodotti di cortesia. 
Corpo Centrale: due costruzioni a due piani (piano terra e 1° piano), ca-
mere matrimoniali ed a due letti con divano letto e camere con 4 letti (ca-
mere quintuple non disponibili), scrittoio, TV schermo piatto con canali
satellitari, mini-frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi privati
con angolo doccia, lavabo, bidet, asciugacapelli, prodotti di cortesia. All’in-
terno del resort sono presenti alcune camere adibite per diversamente
abili. Servizi: Tra i principali servizi offerti dal Pollina Resort: boutique-bazar,
2 bar di cui uno in spiaggia, ristorante panoramico, animazione musicale,
terrazze, discoteca, noleggio teli da spiaggia, teatro esterno, sala poliva-
lente, Wi-Fi (hall, camere e principali aree comuni), autonoleggio, ufficio
escursioni, fotografo. Una navetta a pagamento collega il villaggio a Cefalù.
Una bella e lunga spiaggia di sabbia e ciottoli si trova ai piedi del promon-
torio, ed è accessibile grazie agli ascensori ricavati nella roccia. L’area pri-
vata, molto ampia, è attrezzata con lettini ed ombrelloni, base nautica e
chiosco-bar. La ristorazione: In un bellissimo ristorante panoramico ven-
gono servite le prime colazioni ed i buffet di pranzo e cena (mezza pensione
non praticata), vino ed acqua in caraffa a volontà ai pasti. Nuovo risto-
rante (aperto tutta la stagione, solo a cena, accessibile a pagamento anche
a chi non sceglie la formula Premium) riservato alla Formula Premium nella
zona della Torre sopra il bar centrale. Una serie di eventi gastronomici serali,
sono previsti durante la settimana e spaziano dalla serata tipica siciliana

alla gustosa serata marinara con tante pietanze a base di pesce, dalla se-
rata barbecue alla pizza e spaghetti party, o all’elegante serata d’arrivederci.
In tarda serata poi, al bar o in discoteca, i nostri chef proporranno interes-
santi stuzzichini di mezzanotte, mentre in estate nelle ore più calde, rinfre-
scanti bevande saranno offerte in piscina dai nostri animatori. 
Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di
glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è
garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di prepa-
razione 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 sof-
ferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo
in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù per-
sonalizzato. 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 pre-
parazione dei pasti. 
Tassa di Soggiorno: 1.50 Euro per Pax al giorno. (0/12 anni Free).
Attività sportive e ricreative: Una bella e grande piscina è a dispo-

sizione degli ospiti durante i mesi estivi, con area riservata ai bam-
bini. Il Pollina Resort è dotato di un’ottima attrezzatura per assicurare
un gran numero di attività sportive: vela, wind-surf e canoa disponibili
fino a settembre, sono vincolate alle condizioni meteo, diversi campi
da tennis, volley, calcetto, ping-pong e ginnastica. Ogni giorno, ad
eccezione del venerdì, il nostro staff proporrà corsi sportivi collettivi,
tornei, olimpiadi con premiazioni serali. L’uso delle attrezzature spor-
tive è gratuito anche al di fuori dei corsi. Le attività sono disponibili
tutti i giorni eccetto il venerdì. 
Animazione: Stimolati ed assistiti dai nostri animatori, parteciperete
a tante attività, dalla ginnastica al mattino ai tornei sportivi ed ai gio-
chi aperitivo in piscina. Presso il teatro esterno o alla sala polivalente
invece, si assisterà ad un ricco programma di spettacoli di varietà, di
cabaret, di ballo, e poi gli irriducibili potranno continuare in discoteca
(attività disponibili tutti i giorni eccetto il venerdì). Bambini: Una
grande attenzione è rivolta ai nostri piccoli clienti. Mini Club (da 4 a
12 anni non compiuti) e Junior Club (da 12 a 17 anni non compiuti)
sono disponibili gratuitamente durante il periodo delle vacanze sco-
lastiche, dalle 9.00 alle 18.00 tutti i giorni eccetto il venerdì. Il nostro
staff propone tante attività sportive e ricreative, corsi sportivi collettivi,
giochi, filmati e spettacoli serali durante i quali i vostri bambini e ra-
gazzi saranno i veri protagonisti. 
La spiaggia: Una bella e lunga spiaggia di sabbia e ciottoli, con en-
trata in acqua non digradante, si trova ai piedi del promontorio (100
mt. Dai servizi principali), ed è accessibile tramite scale o grazie agli
ascensori ricavati nella roccia. L’area privata è attrezzata con lettini
ed ombrelloni fino ad esaurimento, base nautica e bar. 
Animali: non ammessi.
Soggiorni: Da Venerdì ore 17:00 a Venerdì ore 10:00.

SICILIA
Pollina ⥤ Cefalù

P0llina

Soggiorni Venerdì ➾ Venerdì

Q Palermo

Reception dedicata - acqua frutta e prosecco all'arrivo - frigobar fornito (1
volta) in caso di all Inclusive rifornito tutti i giorni (se premium + all incluisve
anche gli snack nei bar spiaggia sono inclusi fra le 12h00 e le 14h00) -
camera Superior (ubicate nelle zone migliori del Resort, con terrazza o
spazio esterno fruibile privatamente) - possibilità di scegliere fra i vari ri-
storanti fra cui il Premium (per una sola cena) - accesso alla zona pre-
mium in spiaggia con lettino, anche extra large - teli mare con cambio
giornaliero in spiaggia dall'assistente.

FORMULA PREMIUM

FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE: EURO 60 A CAMERA A SETTIMANA

Early check in e late check out - acqua frutta e prosecco in camera -
utilizzo 1 telo mare gratuito (con cauzione) - tavolo riservato - sconto
10% sulle escursioni.
Se richiesto, il pacchetto deve essere acquistato in Agenzia conte-
stualmente alla prenotazione.

PACCHETTO GOLD

FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE: EURO 86 A SETTIMANA

BAMBINI 2/12 ANNI: EURO 52
La formula include: OPEN BAR dalle ore 10:00 alle ore 24:00, 

con bibite analcoliche, birra, thè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail
La consumazione è personale e non è consentito offrire gratuita-
mente una consumazione ad altre persone. 
Se richiesta, la formula deve essere acquistata in Agenzia conte-
stualmente alla prenotazione da tutti gli occupanti della camera.

FORMULA ALL INCLUSIVE PLUS

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



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 INCLUSA 7 NOTTI

Periodi Notti Standard Premium Periodi Notti Standard Premium
(ven./mar.) (mar./ven.)

11/06 - 22/06 11 1.353 1.623 22/06 - 02/07 10 1.230 1.476 GRATIS 50% 25%
18/06 - 29/06 11 1.353 1.623 29/06 - 09/07 10 1.230 1.476 GRATIS 50% 25%
09/07 - 20/07 11 1.544 1.853 20/07 - 30/07 10 1.709 2.050 GRATIS 50% 25%
16/07 - 27/07 11 1.879 2.255 27/07 - 06/08 10 1.709 2.050 GRATIS 50% 25%
06/08 - 17/08 11 2.016 2.419 17/08 - 27/08 10 2.050 2.460 GRATIS 50% 25%
20/08 - 31/08 11 2.255 2.706 31/08 - 10/09 10 1.476 1.771 GRATIS 50% 25%

PRENOTA PRIMA
SCONTO FISSO DI EURO 50 A PERSONA ADULTA  PER PRENOTAZIONI DI SOLO SOGGIORNO CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2021.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto della prenotazione; • Suppl. camera vista mare: Euro 20 a camera al giorno; 
• Suppl. Singola: dal 21/05 al 04/06  e dal 10/09 al 24/09 Euro 307 a settimana; dal 04/06 al 09/07 e dal 27/08 al 10/09 Euro 309 a settimana; dal 09/07 al 06/08 Euro 372 a set-
timana; dal 06/08 al 27/08 Euro 418 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; • Supplemento pacchetto gold (facoltativo): Euro 60 per camera a settimana; • Formula all inclusive plus (facoltativa): adulti
Euro 86 a settimana, bambini 2/12 anni Euro 52, da richiedere e pagare in agenzia all’ atto della prenotazione; • Tessera club: inclusa.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE INCLUSA 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

Partenze Standard Premium Periodi Notti Standard Premium 3° letto 4° letto 3°/4° letto
2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni

28/05 - 04/06 596 715 28/05 - 04/06 7 596 715 GRATIS 50% 25%
04/06 - 11/06 596 715 04/06 - 11/06 7 596 715 GRATIS 50% 25%
11/06 - 18/06 861 1.033 11/06 - 18/06 7 861 1.033 GRATIS 50% 25%
18/06 - 25/06 861 1.033 18/06 - 25/06 7 861 1.033 GRATIS 50% 25%
25/06 - 02/07 861 1.033 25/06 - 02/07 7 861 1.033 GRATIS 50% 25%
02/07 - 09/07 861 1.033 02/07 - 09/07 7 861 1.033 GRATIS 50% 25%
09/07 - 16/07 861 1.033 09/07 - 16/07 7 861 1.033 GRATIS 50% 25%
16/07 - 23/07 1.196 1.435 16/07 - 23/07 7 1.196 1.435 GRATIS 50% 25%
23/07 - 30/07 1.196 1.435 23/07 - 30/07 7 1.196 1.435 GRATIS 50% 25%
30/07 - 06/08 1.196 1.435 30/07 - 06/08 7 1.196 1.435 GRATIS 50% 25%
06/08 - 13/08 1.196 1.435 06/08 - 13/08 7 1.196 1.435 GRATIS 50% 25%
13/08 - 20/08 1.435 1.722 13/08 - 20/08 7 1.435 1.722 GRATIS 50% 25%
20/08 - 27/08 1.435 1.722 20/08 - 27/08 7 1.435 1.722 GRATIS 50% 25%
27/08 - 03/09 1.435 1.722 27/08 - 03/09 7 1.435 1.722 GRATIS 50% 25%
03/09 - 10/09 861 1.033 03/09 - 10/09 7 861 1.033 GRATIS 50% 25%
10/09 - 17/09 861 1.033 10/09 - 17/09 7 861 1.033 GRATIS 50% 25%
17/09 - 24/09 596 715 17/09 - 24/09 7 596 715 GRATIS 50% 25%

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

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.62
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VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERPALERMO

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Palermo e viceversa, tra-
sferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI PALERMO

02/07 - 27/0821/05 - 25/06 03/09 - 17/09
Il Venerdì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270
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Himera Beach Club����

Posizione
Si trova a circa 55 km dal capoluogo siciliano ed a soli 16 km da Ce-
falù, rinomata località marittima sulla costa nord dell’isola, celebre
per la bella cattedrale normanna uno dei gioielli artistici più preziosi
dell’isola. Situato sulla costa nord dell’isola, circondato da alte palme
e delimitato da una lunga spiaggia e vicinissimo 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 nave: Da Palermo: percorrendo l’ autostrada  A19  Palermo-Catania,
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 total-
mente 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 ciottoli
levigati dal mare. Un’area privata attrezzata con servizio di sorve-
glianza, ombrelloni e lettini è a disposizione degli ospiti che la pos-
sono raggiungere a piedi in pochissimi minuti attraversando 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, discoteca, terrazza panoramica, no-
leggio teli da spiaggia, area giochi per bambini, ufficio escursioni,
noleggio auto, fotografo, Wi-Fi nei pressi dell’ufficio ricevimento ed
aree comuni, navetta pubblica per Cefalù. Ristorazione: Un’ampia
sala climatizzata e una terrazza esterna con vista giardino, sono le
location dove vengono serviti a buffet i pasti, con proposte culinarie
sempre diverse. Vino ed acqua in caraffa a volontà. Ogni sera è pro-
posto un diverso tema gastronomico che spazia dalla serata mari-
nara, con tante pietanze a base di pesce e grigliate, a quella siciliana

che offre il meglio della cucina isolana, dalla serata barbecue all’ele-
gante serata d’arrivederci. In estate durante le ore più calde della
giornata saranno serviti in piscina e in spiaggia sfiziosi snack a base
di frutta fresca, mentre a mezzanotte, nei pressi del bar e della pi-
scina, si potranno gustare le sorprese gastronomiche dello chef. 
N.B. per motivi igienico-sanitari, la gestione alberghiera non for-
nisce il servizio di Packet-Lunch sostitutivi, neanche il giorno
di partenza. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre
appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti
al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contamina-
zione 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 so-
litamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base

dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sof-
ferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché,
all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare
un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente de-
siderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a con-
tenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne
l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti. 
Attività sportive e ricreative: A pochi metri dal mare la bella piscina
con area riservata ai bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini. Gli
ospiti potranno dedicarsi a diverse attività: dalle bocce al ping pong,
dal tennis alla pallavolo e al calcetto, dalla canoa al wind surf o alla
vela. Per i neofiti o i meno esperti, corsi collettivi di tennis, vela e di
wind surf. Le attività nautiche sono previste da maggio a settembre
e sono vincolate alle condizioni atmosferiche. Le attività sportive e
l’utilizzo delle attrezzature sono assolutamente gratuiti e disponibili
tutti i giorni tranne il venerdì. L’animazione: Nel corso della giornata,
la nostra equipe propone diverse attività. Quotidianamente (ad esclu-
sione del venerdì) vengono infatti organizzati corsi collettivi di varie
discipline sportive, le lezioni di ballo latino-americano, i tornei di carte
e bocce, i giochi aperitivo in piscina, le olimpiadi. Le serate infine sa-
ranno rallegrate da divertenti spettacoli presso l’anfiteatro esterno
(tutte le sere ad accezione del venerdì) o presso la sala spettacoli e
con gli immancabili balli di gruppo. I bambini: Per i vostri bambini, l’-
Himera Beach Club mette a disposizione Mini Club (bambini da 4 a
12 anni non compiuti) e Junior Club (ragazzi da 12 a 17 anni non
compiuti) disponibili durante il periodo delle vacanze scolastiche, tutti
i giorni gratuitamente dalle 9:00 alle 18:00 (ad esclusione del ve-
nerdì). Sono previste varie attività sportive, corsi e tornei, giochi e
spettacoli serali all’anfiteatro sempre seguiti dalla nostra esperta
equipe. Anche durante il pranzo, i bambini potranno stare insieme in
un’area del ristorante a loro riservata con un menu adatto alle loro
esigenze.
Animali: non ammessi.
Soggiorni: dal Venerdì (consegna camere ore 17:00) al Venerdì (ri-
lascio camere ore 10:00). 

SICILIA
Campofelice di Roccella

Campofelice di Roccella

Soggiorni Venerdì ➾ Venerdì

Q Palermo

FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE: EURO 86 A SETTIMANA

BAMBINI 2/12 ANNI: EURO 52
La formula include: OPEN BAR dalle ore 10:00 alle ore 24:00, 

con bibite analcoliche, birra, thè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail
La consumazione è personale e non è consentito offrire gratuita-
mente una consumazione ad altre persone. 
Se richiesta, la formula deve essere acquistata in Agenzia conte-
stualmente alla prenotazione da tutti gli occupanti della camera.

FORMULA ALL INCLUSIVE PLUS

FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE: EURO 60 A CAMERA A SETTIMANA

Early check in e late check out - acqua frutta e prosecco in camera -
utilizzo 1 telo mare gratuito (con cauzione) - tavolo riservato - sconto
10% sulle escursioni.
Se richiesto, il pacchetto deve essere acquistato in Agenzia conte-
stualmente alla prenotazione.

PACCHETTO GOLD

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



67SICILIA
Campofelice di Roccella

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).

CON NAVE INCLUSA

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

02/07 - 13/07 11 1.509 13/07 - 23/07 10 1.620 GRATIS 50% 25%
16/07 - 27/07 11 1.782 27/07 - 06/08 10 1.620 GRATIS 50% 25%
06/08 - 17/08 11 2.167 17/08 - 27/08 10 1.970 GRATIS 50% 25%
20/08 - 31/08 11 1.871 31/08 - 10/09 10 1.230 GRATIS 50% 25%

PRENOTA PRIMA
SCONTO FISSO DI EURO 50 A PERSONA ADULTA  PER PRENOTAZIONI DI SOLO SOGGIORNO CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2021.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto della prenotazione; • Supplemento camera vista mare: Euro 20 a
camera al giorno. • Suppl. Singola: dal 21/05 al 28/05 e dal 10/09 al 24/09 Euro 307 a settimana; dal 28/05 al 09/07 e dal 27/08 al 10/09 Euro 309 a
settimana; dal 09/07 al 06/08 Euro 372 a settimana; dal 06/08 al 27/08 Euro 418 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; • Supplemento pacchetto
gold (facoltativo): Euro 60 per camera a settimana; • Formula all inclusive plus (facoltativa): adulti Euro 86 a settimana, bambini 2/12 anni Euro 52,
da richiedere e pagare in agenzia all’ atto della prenotazione; • Tessera club: inclusa.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE INCLUSA 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 - 28/05 565 21/05 - 28/05 7 565 GRATIS 50% 25%
28/05 - 04/06 861 28/05 - 04/06 7 861 GRATIS 50% 25%
04/06 - 11/06 861 04/06 - 11/06 7 861 GRATIS 50% 25%
11/06 - 18/06 861 11/06 - 18/06 7 861 GRATIS 50% 25%
18/06 - 25/06 861 18/06 - 25/06 7 861 GRATIS 50% 25%
25/06 - 02/07 861 25/06 - 02/07 7 861 GRATIS 50% 25%
02/07 - 09/07 861 02/07 - 09/07 7 861 GRATIS 50% 25%
09/07 - 16/07 1.134 09/07 - 16/07 7 1.134 GRATIS 50% 25%
16/07 - 23/07 1.134 16/07 - 23/07 7 1.134 GRATIS 50% 25%
23/07 - 30/07 1.134 23/07 - 30/07 7 1.134 GRATIS 50% 25%
30/07 - 06/08 1.134 30/07 - 06/08 7 1.134 GRATIS 50% 25%
06/08 - 13/08 1.379 06/08 - 13/08 7 1.379 GRATIS 50% 25%
13/08 - 20/08 1.379 13/08 - 20/08 7 1.379 GRATIS 50% 25%
20/08 - 27/08 1.379 20/08 - 27/08 7 1.379 GRATIS 50% 25%
27/08 - 03/09 861 27/08 - 03/09 7 861 GRATIS 50% 25%
03/09 - 10/09 861 03/09 - 10/09 7 861 GRATIS 50% 25%
10/09 - 17/09 565 10/09 - 17/09 7 565 GRATIS 50% 25%
17/09 - 24/09 565 17/09 - 24/09 7 565 GRATIS 50% 25%

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

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.62



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERPALERMO

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Palermo e viceversa, tra-
sferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI PALERMO

02/07 - 27/0821/05 - 25/06 03/09 - 24/09
Il Venerdì
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Costa Verde 
Acqua Park & Spa Hotel����

Posizione
Si trova a soli 6 Km dal centro storico di Cefalù, suggestivo borgo di pe-
scatori, tanto amato nel XII secolo da Re Ruggiero II°, oggi apprezzata
località turistica e balneare dall’indubbio fascino storico ed artistico do-
minata dalla cattedrale arabo-normanna, Patrimonio dell’Umanità UNE-
SCO. Cefalù è apprezzata da turisti di tutto il mondo che la rendono una
delle mete più amate di Sicilia. Il centro dell’amena cittadina è facilmente
raggiungibile grazie al servizio navetta da e per il centro. (servizio gestito
da terzi a pagamento). Il Costa Verde Acqua Park e SPA Hotel è un
posto magico in cui trascorrere giorni indimenticabili a Cefalù.

Come Arrivare 
In aereo: Aeroporto internazionale di Palermo ca. 93 km.
In nave: Porto di Palermo ca. 67 km. 
In auto: Da Palermo. Una volta raggiunta Palermo, con traghetto o
aereo dal resto d’Italia, o in auto dalla Sicilia, Cefalù dista 80 km per-
corribili in un’ora e mezza di macchina, in auto prendendo l’auto-
strada A20 in direzione di Messina. Da Termini Imerese. Se si parte
dallo scalo portuale di Termini Imerese la strada è sempre l’auto-
strada A20 in direzione di Messina, ma il tempo di percorrenza sarà
inferiore, circa tre quarti d’ora di macchina per una distanza di 43
km. Da Messina. Rispetto a Palermo, Cefalù risulta più distante se
si parte da Messina, circa 175 km. Occorrono infatti due ore di auto
dallo stretto, sempre seguendo l’autostrada A20 ma questa volta in
direzione Palermo. Da Trapani. Altro grande centro siciliano da cui è
possibile arrivare a Cefalù in auto è Trapani, che si trova a 180 km di
distanza dal borgo. Chi si trova a mettersi in viaggio partendo da qui,
è bene che prima raggiunga Palermo per poi continuare sull’auto-
strada A20, per un tempo di percorrenza totale di 2 ore e 20 minuti. 

Descrizione e Servizi
Il Costa Verde Acqua Park & Spa Hotel comprende: Hotel, Acquapark,
SPA e Beach Village. Hotel: E’ il luogo ideale per le famiglie. Nel corpo
centrale vi sono le Camere, due grandi Piscine: una dedicata alle attività
e al divertimento con area riservata ai bambini e l’altra, una Infinity Pool ri-
servata al relax con sfioro vista mare e zona idromassaggio; quattro risto-
ranti (vedi ristorazione),  zona dedicata allo Shopping comprensiva di
boutique, bazar, edicola tabacchi, parrucchiere, l’Anfiteatro, la Sala con-
ferenze e Tv, i Bar, l’Area fitness, la Discoteca, il Campo da bocce e Tiro
con l’arco, il tavolo da Ping Pong, il Campo di calcetto e Tennis polivalente
e l’adventure Mini Golf a 9 buche. Rooms & Suites: L’hotel dispone di
380 camere: Standard vista monte, Superior vista mare, Jacuzzi Deluxe
Room con terrazza e mini-piscina idromassaggio privata, Jacuzzi Garden

Room con roof garden con mini-piscina idromassaggio e solarium privato.
Inoltre l’hotel dispone di una exclusive Suite con living, stanza da letto, 2
bagni completi, uno con vasca micro-skin e l’altro con doccia e roof garden
da 120 mq circa con living esterno, solarium e mini piscina idromassaggio.
Camera Standard:Arredo moderno, fresco ed estivo in un’atmosfera lu-
minosa e accogliente. Ampio balcone arredato con sedie e tavolo con vista
sui dintorni dell’hotel. Cassaforte, Frigo, TV satellitare, Wi-Fi open, Phon.
Occupazione 1-4 persone. Camera Superior: Arredo in stile moderno e
mediterraneo con legni chiari, impreziositi da cuscini e testata imbottita
che vi accolgono in un ambiente intimo e prezioso. Ampio balcone vista
mare arredato con due poltrone e tavolino snack. Cassaforte, Frigo bar,
TV satellitare 43”, Prese USB, Wi-Fi open, Phon. Kit cortesia Superior.
Occupazione 3 persone. Camera Jacuzzi Deluxe: Arredo in stile mo-
derno e mediterraneo con legni chiari, impreziositi da cuscini e testata im-
bottita che vi accolgono in un ambiente intimo e prezioso terrazzo vista
mare circa 16 mq. con due poltrone e tavolino snack, vasca idromassaggio
Jacuzzi 2 posti,  Prese USB, Phon, Kit cortesia, SPA room, Percorso Spa
libero dal 1/6 al 30/9, Cassaforte a misura di tablet/computer 15”, TV sa-
tellitare 43”, Wi-fi open con canale preferenziale, Frigo bar. Occupazione
2 persone (3° letto su richiesta). Camera Jacuzzi Garden:Arredo in stile
moderno e mediterraneo con legni chiari, impreziositi da cuscini e testata
imbottita che vi accolgono in un ambiente intimo e prezioso. Giardino pri-
vato vista mare da minimo 40 mq. con lettini, due poltrone e tavolino snack,
vasca idromassaggio Jacuzzi 2 posti, Prese USB, Phon, Kit cortesia SPA
room, Percorso Spa libero dal 1/6 al 30/9, Cassaforte a misura di
tablet/computer 15”, TV satellitare 43”, Wi-Fi open con canale preferen-
ziale, Frigo bar. Occupazione 2 persone (3° letto su richiesta). Ristoranti:
L’hotel dispone di 4 ristoranti: Circle Restaurant interno per la bassa sta-
gione ed uno esterno panoramico, Panoramic Restaurant, composto da
un sistema di terrazze vista mare, entrambi con servizio a Buffet (vino ed
acqua in caraffa inclusi ai pasti). Un Ristorante sulla spiaggia per il light
lunch (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento) ed un
esclusivo Ristorante immerso in un lussureggiante giardino, Garden Re-
staurant, (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento) servito
al tavolo. (Novità 2021)Pizzeria all’aperto, con una selezione di pizze con
ingredienti tipici (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento).
Una volta la settimana l’hotel organizza una speciale cena Gourmet e una
succulenta cena tipica con specialità siciliane. Possibilità, su richiesta, di
cucina senza glutine, con fornitura di alimenti base da parte dell’hotel, tra
i quali: pizza senza glutine, pasta, cotoletta di pollo, patatine fritte e pane,
oltre ai piatti giornalieri privi di glutine, indicati dallo Chef. L’hotel non ga-
rantisce l’incontaminazione in quanto non è fornito di cucina separata. Inol-
tre l’Hotel dispone di Biberoneria per i più piccini con assistenza nei

seguenti orari: pranzo dalle 12,00 alle 14,00. Cena dalle 18,00 alle ore
21,00. dalle 22,30 alle 7,30 su richiesta. Infine, area bar in diversi punti del
villaggio e parcheggio non custodito. Beach Village: Il Costa Verde è anche
beach village, un’ampia zona del complesso dedicata a chi vuole godere
del mare dall’alba al tramonto. Un servizio navetta gratuito (la spiaggia è
a circa 6 minuti dall’hotel) vi condurrà in una lussureggiante spiaggia di
sabbia riservata e attrezzata con Bar, Ristorante (su prenotazione dal
02/06 al 29/09, senza supplemento), bagni, docce e spogliatoi, sdraio e
ombrelloni e campo da beach-volley. Il beach village Costa Verde è attrez-
zato di club nautico con Pedalò per tutta la famiglia, Canoe singole e dop-
pie, SUP (Stand Up Paddle), Giochi gonfiabili in acqua. Acqua Park: Offre
al suo interno un vero e proprio Acquapark con attrazioni per grandi e pic-
cini. L’Acquapark prevede una vasta zona bambini composta da una pi-
scina con 4 scivoli e vari giochi d’acqua e una spray area con Galeone dei
Pirati da cui partono altri 5 scivoli. L’area dedicata alle famiglie prevede un
multipista a 6 corsie dove sfidarsi allegramente e un lungo tobogan da cui
scivolare anche in coppia con i gommoni doppi. All’interno dell’Acquapark
per i più temerari c’è un Adrenalinic Zone con ben 3 scivoli iconici con una
vertiginosa discesa che parte da 12 mt. di altezza. All’ Acquapark troverete
anche una grande piscina con le onde e una pista da ballo acquatica dove
scatenarsi in balli di gruppo guidati dall’equipe animazione. L’Acquapark
è aperto dal 13 giugno al 12 settembre 2021. Spa Wellness Center: L’-
Hotel Costa Verde oltre ad essere uno spazio vacanza per le famiglie è
anche il luogo ideale in cui rilassarsi. All’interno della struttura trovate una
grande e completa Spa, studiata in ogni dettaglio per concedersi relax e
benessere. Compongono l’area relax una grande piscina con idromas-
saggio a cielo aperto, una sala massaggi di coppia, due sale massaggi
singole, due docce emozionali, Bagno Turco, Bagno Romano, Sauna Fin-
landese, Vasca a reazione e una suggestiva grotta Relax. L’Hotel Costa
Verde Spa ha tutto ciò che vi occorre per coltivare il vostro benessere.
L’essenza di una Spa pensata in esclusiva per la coppia...Una Romantica
sala “SpaSuite” con 2 lettini massaggi riscaldati, Bagno Turco per due con
doccia emozionale, una Jacuzzi con Day-bed relax (prosecco e frutta fre-
sca offerti con ogni trattamento SpaSuite). Attività e Animazione: L’Hotel
Costa Verde dispone di una brillante equipe di animazione che vi guiderà
per l’intero soggiorno attraverso il divertimento e lo sport, corsi collettivi di
diverse discipline sportive che si svolgono dal 01/06 al 30/09, utilizzo gra-
tuito delle attrezzature e dei giochi di intrattenimento, tornei, un fitto calen-
dario di spettacoli in anfiteatro (con uno spettacolo Folk una volta a
settimana), piano bar, discoteca, balli di gruppo, serata a tema, Mini Club
4/8 anni e Kid Club 8/12 anni attivi dal 01/06 al 30/09. Animali: Ammessi
di piccola taglia. Soggiorni: Dalla cena del Venerdì (consegna camere
ore 17:00) al pranzo del Venerdì (rilascio camere ore 10:00).

SICILIA
Cefalù

Cefalù

Soggiorni Venerdì ➾ Venerdì

Q Palermo

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



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 INCLUSA 7 NOTTI

Periodi Notti Camera Camera Periodi Notti Camera Camera
(ven./mar.) Standard Superior (mar./ven.) Standard Superior

11/06 - 22/06 11 995 1.105 22/06 - 02/07 10 1.000 1.100 GRATIS 50% 20%
18/06 - 29/06 11 1.100 1.210 29/06 - 09/07 10 1.000 1.100 GRATIS 50% 20%
25/06 - 06/07 11 1.100 1.210 06/07 - 16/07 10 1.105 1.205 GRATIS 50% 20%
02/07 - 13/07 11 1.160 1.270 13/07 - 23/07 10 1.150 1.250 GRATIS 50% 20%
09/07 - 20/07 11 1.265 1.375 20/07 - 30/07 10 1.150 1.250 GRATIS 50% 20%
16/07 - 27/07 11 1.265 1.375 27/07 - 06/08 10 1.150 1.250 GRATIS 50% 20%
23/07 - 03/08 11 1.265 1.375 03/08 - 13/08 10 1.255 1.355 GRATIS 50% 20%
06/08 - 17/08 11 1.510 1.620 17/08 - 27/08 10 1.360 1.460 50% (*) 50% 20%
20/08 - 31/08 11 1.370 1.480 31/08 - 10/09 10 1.045 1.145 GRATIS 50% 20%
27/08 - 07/09 11 1.205 1.315 07/09 - 17/09 10 895 995 GRATIS 50% 20%
03/09 - 14/09 11 1.040 1.150 14/09 - 24/09 10 850 950 GRATIS 50% 20%

(*) 3° LETTO 2/12 ANNI GRATIS FINO 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 in tutti i periodi; 
• Supplemento ingresso Acqua Park (13/06 - 12/09): Euro 10 a persona al giorno, Euro 5 per i bambini sotto il 1,20 mt. di altezza; • Supplemento camera singola: Euro 20 al giorno dal 21/05 al
09/07 e dal 03/09 al 01/10; Euro 30 al giorno dal  09/07 al 13/08  e dal 20/08 al 03/09; Euro 35 al giorno dal 13/08 al 20/08; • Supplemento “camera jacuzzi garden” (su richiesta): Euro 100 a
notte a camera; • Supplemento “Camera jacuzzi deluxe” (su richiesta): Euro 70 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); • Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento di Euro 25 per sanificazione finale, da
regolare in loco.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE INCLUSA 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

Partenze Camera Camera Periodi Notti Camera Camera 3° letto 4° letto 3°/4° letto
Standard Superior Standard Superior 2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni

21/05 - 28/05 525 595 21/05 - 28/05 7 525 595 GRATIS 50% 20%
28/05 - 04/06 595 665 28/05 - 04/06 7 595 665 GRATIS 50% 20%
04/06 - 11/06 595 665 04/06 - 11/06 7 595 665 GRATIS 50% 20%
11/06 - 18/06 595 665 11/06 - 18/06 7 595 665 GRATIS 50% 20%
18/06 - 25/06 700 770 18/06 - 25/06 7 700 770 GRATIS 50% 20%
25/06 - 02/07 700 770 25/06 - 02/07 7 700 770 GRATIS 50% 20%
02/07 - 09/07 700 770 02/07 - 09/07 7 700 770 GRATIS 50% 20%
09/07 - 16/07 805 875 09/07 - 16/07 7 805 875 GRATIS 50% 20%
16/07 - 23/07 805 875 16/07 - 23/07 7 805 875 GRATIS 50% 20%
23/07 - 30/07 805 875 23/07 - 30/07 7 805 875 GRATIS 50% 20%
30/07 - 06/08 805 875 30/07 - 06/08 7 805 875 GRATIS 50% 20%
06/08 - 13/08 910 980 06/08 - 13/08 7 910 980 GRATIS 50% 20%
13/08 - 20/08 1.050 1.120 13/08 - 20/08 7 1.050 1.120 50% 50% 20%
20/08 - 27/08 910 980 20/08 - 27/08 7 910 980 GRATIS 50% 20%
27/08 - 03/09 805 875 27/08 - 03/09 7 805 875 GRATIS 50% 20%
03/09 - 10/09 700 770 03/09 - 10/09 7 700 770 GRATIS 50% 20%
10/09 - 17/09 595 665 10/09 - 17/09 7 595 665 GRATIS 50% 20%
17/09 - 24/09 595 665 17/09 - 24/09 7 595 665 GRATIS 50% 20%
24/09 - 01/10 525 595 24/09 - 01/10 7 525 595 GRATIS 50% 20%

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

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.62
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Standard room

Camera Superior

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERPALERMO

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Palermo e viceversa, tra-
sferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI PALERMO

02/07 - 27/0821/05 - 25/06 03/09 - 24/09
Il Venerdì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270
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Club Torre del Barone����

Posizione
Sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia, a circa 65 km da
Agrigento e dalla Valle dei Templi, a poco più di 120 km dall’aeroporto
internazionale di Palermo, a 4 km dal centro di Sciacca, rinomata lo-
calità termale e frequentata stazione balneare. 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 recente 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 strut-
tura moderna e confortevole, situata nel meraviglioso parco di Sciac-
camare, e pensata come il luogo ideale per una vacanza rilassante
e a contatto con la natura. Si articola su 5 piani collegati con ascen-
sori a cremagliera. 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 sicurezza, aria condizionata. Spiaggia: Una meravigliosa
spiaggia di sabbia fine, attrezzata con lettini e ombrelloni, è raggiun-
gibile percorrendo i suggestivi sentieri che attraversano la rigogliosa
vegetazione mediterranea o, in alternativa, utilizzando il comodo ser-
vizio gratuito di navetta, effettuato con un trenino, tutto il giorno con
partenze dalla fermata antistante l’albergo ogni 20 minuti circa. 
Servizi a disposizione: Parcheggio esterno, sale lettura, sala TV, 2
bar, animazione musicale, discoteca, centro cure termali, assistenza
medica, boutique-bazar, noleggio teli da spiaggia, Wi-Fi nelle aree
comuni, noleggio auto, ufficio escursioni, fotografo, navetta pubblica
per Sciacca. Ristorazione: Un’elegante sala ristorante climatizzata
accoglie ogni giorno appetitosi buffet sempre arricchiti da nuove pro-
poste e sempre accompagnati da vino e acqua in caraffa a volontà.

In estate, i pasti possono essere gustati in un’ampia terrazza coperta
con vista sul mare. Settimanalmente, vengono organizzate speciali
serate gastronomiche a tema: dalla serata siciliana con le specialità
tipiche della regione, a quella internazionale,fino ad arrivare alla se-
rata marinara con gustosi piatti e grigliate di pesce. Immancabili gli
appuntamenti gastronomici di mezzanotte in discoteca ed al bar,
come pure in estate, gli assaggi di frutta fresca in piscina durante le
ore più calde. N.B. per motivi igienico-sanitari, la gestione alber-
ghiera non fornisce il servizio di Packet-Lunch, neanche il
giorno di partenza. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel pre-
disporre 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 con-
taminazione 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 pietanze
che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di

base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia
sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché,
all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare
un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente de-
siderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a con-
tenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne
l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti. 
Attività sportive e ricreative: Gli ospiti potranno immergersi in una
grande piscina d’acqua dolce con area riservata ai bambini e presso
la piscina coperta alimentata con acqua termale, naturalmente ri-
scaldata a 28° (non disponibile nei mesi di luglio ed agosto). Sono
inoltre a disposizione campi da tennis, tiro con l’arco, basket, palla-
volo, mini-golf, calcetto, bocce, ping-pong, ginnastica, vela, windsurf,
canoa. Sono pure previsti corsi collettivi di tennis, tiro con l’arco, vela
e windsurf. Per i più esperti, vengono organizzati settimanalmente
gare e tornei con premiazioni durante le serate. Utilizzo gratuito delle
attrezzature sportive, anche al di fuori di corsi e tornei. Le attività
nautiche sono previste da maggio a settembre e sono vincolate alle
condizioni atmosferiche. Tutte le attività sportive sono disponibili tutti
i giorni ad eccezione del venerdì. L’animazione: La piscina, la spiag-
gia, l’anfiteatro esterno, la sala spettacoli e la discoteca sono il centro
delle attività ricreative organizzate dal nostro staff di animazione italo-
francese, che propone ogni giorno tante attività: ginnastica, aquagym
in piscina ed in spiaggia, giochi, tornei di carte e di bocce, corsi col-
lettivi sportivi, giochi aperitivo e bingo. La sera poi all’anfiteatro
esterno o presso la sala spettacoli interna, vengono organizzati spet-
tacoli di cabaret, serate a tema, spettacoli di varietà, serate danzanti
al bar, per poi proseguire in discoteca fino a tarda notte (tutte le sere
ad eccezione del venerdì). I bambini: Uno staff specializzato si dedica
tutto il giorno ai più piccoli organizzando tante attività divertenti per
fascia di età. Mini Club, per bambini da 4 a 12 anni non compiuti e
Junior Club, per i ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti, sono dispo-
nibili gratuitamente durante il periodo delle vacanze scolastiche, tutti
i giorni, dalle 9:00 alle 18:00, ad eccezione del venerdì. 
Animali: non ammessi. 
Soggiorni: dal Venerdì (consegna camere ore 17:00) al Venerdì (ri-
lascio camere ore 10:00). 

SICILIA
Sciacca⥤ Compl. Tur. Sciaccamare

SciaccaSoggiorni Venerdì ➾ Venerdì

Q Palermo

FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE: EURO 86 A SETTIMANA

BAMBINI 2/12 ANNI: EURO 52
La formula include: OPEN BAR dalle ore 10:00 alle ore 24:00, 

con bibite analcoliche, birra, thè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail
La consumazione è personale e non è consentito offrire gratuita-
mente una consumazione ad altre persone. 
Se richiesta, la formula deve essere acquistata in Agenzia conte-
stualmente alla prenotazione da tutti gli occupanti della camera.

FORMULA ALL INCLUSIVE PLUS

FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE: EURO 60 A CAMERA A SETTIMANA

Early check in e late check out - acqua frutta e prosecco in camera -
utilizzo 1 telo mare gratuito (con cauzione) - tavolo riservato - sconto
10% sulle escursioni.
Se richiesto, il pacchetto deve essere acquistato in Agenzia conte-
stualmente alla prenotazione.

PACCHETTO GOLD

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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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

CON NAVE INCLUSA

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

02/07 - 13/07 11 1.536 13/07 - 23/07 10 1.620 GRATIS 50% 25%
09/07 - 20/07 11 1.782 20/07 - 30/07 10 1.620 GRATIS 50% 25%
16/07 - 27/07 11 1.782 27/07 - 06/08 10 1.620 GRATIS 50% 25%
23/07 - 03/08 11 1.782 03/08 - 13/08 10 1.921 GRATIS 50% 25%
06/08 - 17/08 11 2.255 17/08 - 27/08 10 2.050 GRATIS 50% 25%
20/08 - 31/08 11 1.892 31/08 - 10/09 10 1.143 GRATIS 50% 25%

PRENOTA PRIMA
SCONTO FISSO DI EURO 50 A PERSONA ADULTA  PER PRENOTAZIONI DI SOLO SOGGIORNO CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2021.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto della prenotazione; • Suppl. Singola: dal 21/05 al 28/05 Euro 307 a settimana;
dal 28/05 al 18/06 e dal 27/08 al 01/10 Euro 309 a settimana; dal 18/06 al 09/07 Euro 340 a settimana; dal 09/07 al 06/08 Euro 372 a settimana; dal 06/08 al 27/08
Euro 418 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; • Supplemento pacchetto gold (facoltativo): Euro 60 per camera a settimana;  • Formula all inclusive plus (facoltativa): adulti
Euro 86  a settimana, bambini 2/12 anni Euro 52, da richiedere e pagare in agenzia all’ atto della prenotazione; • Tessera club: inclusa.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE INCLUSA 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
2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni

21/05 - 28/05 565 21/05 - 28/05 7 565 GRATIS 50% 25%
28/05 - 04/06 800 28/05 - 04/06 7 800 GRATIS 50% 25%
04/06 - 11/06 800 04/06 - 11/06 7 800 GRATIS 50% 25%
11/06 - 18/06 800 11/06 - 18/06 7 800 GRATIS 50% 25%
18/06 - 25/06 888 18/06 - 25/06 7 888 GRATIS 50% 25%
25/06 - 02/07 888 25/06 - 02/07 7 888 GRATIS 50% 25%
02/07 - 09/07 888 02/07 - 09/07 7 888 GRATIS 50% 25%
09/07 - 16/07 1.134 09/07 - 16/07 7 1.134 GRATIS 50% 25%
16/07 - 23/07 1.134 16/07 - 23/07 7 1.134 GRATIS 50% 25%
23/07 - 30/07 1.134 23/07 - 30/07 7 1.134 GRATIS 50% 25%
30/07 - 06/08 1.134 30/07 - 06/08 7 1.134 GRATIS 50% 25%
06/08 - 13/08 1.435 06/08 - 13/08 7 1.435 GRATIS 50% 25%
13/08 - 20/08 1.435 13/08 - 20/08 7 1.435 GRATIS 50% 25%
20/08 - 27/08 1.435 20/08 - 27/08 7 1.435 GRATIS 50% 25%
27/08 - 03/09 800 27/08 - 03/09 7 800 GRATIS 50% 25%
03/09 - 10/09 800 03/09 - 10/09 7 800 GRATIS 50% 25%
10/09 - 17/09 672 10/09 - 17/09 7 672 GRATIS 50% 25%
17/09 - 24/09 672 17/09 - 24/09 7 672 GRATIS 50% 25%
24/09 - 01/10 672 17/09 - 24/09 7 672 GRATIS 50% 25%

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

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.62



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERCATANIA

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Catania e viceversa, trasfe-
rimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI CATANIA

01/07 - 26/0820/05 - 24/06 02/09 - 09/09
Il Giovedì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270
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Athena Resort����

Posizione
L’Athena Resort si trova nella riserva naturale del Pino di Aleppo,
nel cuore di una natura preservata. E’ un Resort dedicato alle famiglie
con le sue attrezzature sportive. Situato a 5 Km da Scoglitti, cittadina
balneare tipica, con il suo porto, il suo mercato, le vie dello shopping,
i suoi bar e i suoi ristoranti. 26 km da Ragusa Ibla, 35 da Modica. A
13 km da Punta Secca (Casa di Montalbano) e a 20 km da Marina
di Ragusa, movida del litorale ibleo.

Come Arrivare 
In aereo: Aeroporto di Catania a ca. 120 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 ristruttu-
rate, 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
comprendente 8 camere. Camera matrimoniale/doppia standard con
balcone o terrazza (3 adulti o 2 adulti e 1 bambino). Camera doppia
ad uso singolo. Camera matrimoniale/doppia standard con finestra
(3 adulti o 2 adulti e 1 bambino). Camera doppia ad uso singola.

Camera quadrupla con letto a castello 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. L’appartamento dispone di un soggiorno
con angolo cottura e un divano singolo, una camera da letto con un
letto matrimoniale e di una camera da letto con due letti singoli. Mi-
nimo 2 adulti e due bambini, massimo 2 adulti e 3 bambini, o 3 adulti
e 2 bambini Ristorazione: in tutti i ristoranti sono inclusi ai pasti
Acqua, vino bianco e rosso. Ristorante Athena: situato nel corpo
centrale della struttura, con terrazza all’aperto. Specialità Siciliane e
Mediterranee con servizio a buffet (il servizio verrà effettuato in 2
turni). Ristorante Mediterraneo: Al mare, nel bellissimo chalet risto-
grill, offre grigliate di pesce e insalate (apertura a discrezione della
Direzione solo a pranzo),su prenotazione entro le ore 20:00 del
giorno precedente. Celiachia: L’hotel è specializzato nel predisporre
appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti
al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contamina-
zione 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 so-
litamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base
dedicati. Spiaggia: La grande spiaggia privata di sabbia fine, attrez-
zata con lettini e ombrelloni, è situata a circa 5 km dal Resort. Rag-
giungibile 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) Attrezzature e servizi: bar nella lobby
hotel, bar piscina olimpionica, bar spiaggia, supermarket, boutique
abbigliamento, artigianato, tabacchi, centro benessere, sala tv, anfi-
teatro, sala congressi, noleggio auto, parcheggi non custoditi. All’ in-
terno del Resort: WI-FI nelle aree comuni, 2 parchi giochi per
bambini, Chiesetta ove tutte le domeniche a Luglio e Agosto  si ce-
lebra la messa.  Si accettano carte di credito. Sport: 4 campi da ten-
nis con illuminazione notturna (a pagamento), campi di bocce,
campo di mini-golf. 3 piscine di cui 1 olimpionica, acquabyke,  ping-
pong, canoe, pedalò in spiaggia. Tensostruttura per 600 persone.
Mini club: Massima attenzione tante sorprese in serbo per i vostri
bambini. Stiamo lavorando anche per regalare il massimo del diver-
timento e intrattenimento ai bambini. Per loro abbiamo già pensato
ad iniziative particolari e altre sono allo studio del nostro staff, più
che mai creativo. Resort card: Include l’utilizzo delle attrezzature
sportive e di svago, i servizi in spiaggia con ombrelloni e sdraio, il
servizio navetta da e per la spiaggia, animazione e intrattenimento.
A pagamento: tennis notturno, lezioni private, biciclette, maneggio,
moto-quad, baby sitter, assistenza medica, noleggio auto, lavanderia,
teli mare con cauzione. 
Animali: a pagamento,  ammessi di piccola taglia e solo in villaggio,
escluso luoghi comuni. 
Soggiorni: Giovedì ore 16.00/giovedì ore 10.00. 

SICILIA
Kamarina ⥤ Ragusa

Soggiorni Giovedì ➾ Giovedì Q Catania

Kamarina

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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Kamarina ⥤ Ragusa

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

CON NAVE INCLUSA

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

03/06 - 14/06 11 694 14/06 - 24/06 10 731 GRATIS 50% 30%
10/06 - 21/06 11 780 21/06 - 01/07 10 790 GRATIS 50% 30%
17/06 - 28/06 11 848 28/06 - 08/07 10 837 GRATIS 50% 30%
24/06 - 05/07 11 905 05/07 - 15/07 10 870 GRATIS 50% 30%
01/07 - 12/07 11 946 12/07 - 22/07 10 894 GRATIS 50% 30%
08/07 - 19/07 11 975 19/07 - 29/07 10 920 GRATIS 50% 30%
15/07 - 26/07 11 1.001 26/07 - 05/08 10 1.004 GRATIS 50% 30%
22/07 - 02/08 11 1.064 02/08 - 12/08 10 1.161 GRATIS 50% 30%
29/07 - 09/08 11 1.211 09/08 - 19/08 10 1.274 GRATIS 50% 30%
05/08 - 16/08 11 1.370 16/08 - 26/08 10 1.220 GRATIS 50% 30%
12/08 - 23/08 11 1.384 23/08 - 02/09 10 1.026 GRATIS 50% 30%
19/08 - 30/08 11 1.213 30/08 - 09/09 10 842 GRATIS 50% 30%
26/08 - 06/09 11 987 06/09 - 16/09 10 703 GRATIS 50% 30%
02/09 - 13/09 11 821 - - - - - - - - - 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 3/12 : bambino in camera con 1 solo adulto sconto 50% in solo soggiorno, 20% con nave gratis; • Supplemento doppia uso singola: + 20%; • Sup-
plemento 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 5/26 agosto); • Supplemento
soggiorni brevi 1-2 notti: + 20% e rid. 3° letto 3/12 anni n.c. sconto -50% (escluso periodo 5/26 agosto);
• Speciale family room giardini di Athena (minimo 3 persone senza limite di età): 3 persone pagano 3 quote intere; 4 persone pagano 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; • Tessera club: inclusa 

PACCHETTI NAVE INCLUSA 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

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

20/05 - 27/05 405 20/05 - 27/05 7 405 GRATIS 50% 30%
27/05 - 03/06 420 27/05 - 03/06 7 420 GRATIS 50% 30%
03/06 - 10/06 420 03/06 - 10/06 7 420 GRATIS 50% 30%
10/06 - 17/06 480 10/06 - 17/06 7 480 GRATIS 50% 30%
17/06 - 24/06 525 17/06 - 24/06 7 525 GRATIS 50% 30%
24/06 - 01/07 565 24/06 - 01/07 7 565 GRATIS 50% 30%
01/07 - 08/07 595 01/07 - 08/07 7 595 GRATIS 50% 30%
08/07 - 15/07 615 08/07 - 15/07 7 615 GRATIS 50% 30%
15/07 - 22/07 630 15/07 - 22/07 7 630 GRATIS 50% 30%
22/07 - 29/07 650 22/07 - 29/07 7 650 GRATIS 50% 30%
29/07 - 05/08 725 29/07 - 05/08 7 725 GRATIS 50% 30%
05/08 - 12/08 850 05/08 - 12/08 7 850 GRATIS 50% 30%
12/08 - 19/08 910 12/08 - 19/08 7 910 GRATIS 50% 30%
19/08 - 26/08 830 19/08 - 26/08 7 830 GRATIS 50% 30%
26/08 - 02/09 670 26/08 - 02/09 7 670 GRATIS 50% 30%
02/09 - 09/09 555 02/09 - 09/09 7 555 GRATIS 50% 30%
09/09 - 16/09 465 09/09 - 16/09 7 465 GRATIS 50% 30%

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.62

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

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERCATANIA

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Catania e viceversa, trasfe-
rimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI CATANIA

01/07 - 26/0827/05 - 24/06 02/09 - 16/09
Il Giovedì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270

74

Hotel Club Helios���

Posizione
L’Hotel Club Helios sorge in una posizione panoramica, direttamente
sul mare cristallino di Noto e su una bellissima spiaggia di sabbia
fine. La posizione privilegiata, la vicinanza ai più importanti siti cul-
turali e alle città d’arte della Sicilia orientale rendono questa struttura
la destinazione ideale per una vacanza all’ insegna del mare, del
relax, della cultura e del divertimento, adatta ad ogni tipo di clientela.

Come Arrivare 
In aereo: Aeroporto di Catania Fontanarossa a circa 90 Km
In nave: Porto di Catania a circ 95Km.

Descrizione e Servizi
Sistemazione: L’hotel dispone di 136 camere alcune con balcone vista
mare con supplemento.  Tutte finemente arredate e dotate di ogni com-

fort dispongono di telefono, TV, aria condizionata a fasce orarie, mini-
frigo, cassaforte e servizi con asciugacapelli. Tutti gli alloggi hanno il pa-
vimento in marmo. Camere per diversamente abili su richiesta. 
Ristorazione: Il ristorante, climatizzato, offre servizio buffet per i pasti
con acqua, soft drink e vino della casa inclusi. serate a tema. Per gli
ospiti con intolleranze disponibili prodotti base senza glutine. Disponibile
una cucina attrezzata con accesso riservato alle mamme dove potranno
preparare i pasti ai loro bambini. Possibilità, su richiesta, di cucina per
celiaci (forniti alimenti base), è obbligatoria la segnalazione in fase di
prenotazione. 
Spiaggia:Vasta spiaggia privata, attrezzata con lettini, ombrelloni (pos-
sibilità di riservare postazione fissa, con supplemento), servizi, docce
e bar. Servizi attivi dalle 08:00 alle 19:00. 
Servizi: Ricevimento aperto 24 ore con servizio cassaforte (gratuito e
fino a esaurimento disponibilità); ristorante interno con aria condizionata;

bar in terrazza panoramica; sala congressi; Wi-Fi nei locali comuni del-
l’hotel; parcheggio privato non custodito, disponibile e gratuito fino ad
esaurimento posti; beauty center; bazar con boutique oggettistica, sou-
venir e prodotti vari; punto accoglienza con servizi di informazione.
Presso il Desk Escursioni è possibile: prenotare escursioni e trasferi-
menti, confermare voli, noleggiare auto e motocicli, richiedere il servizio
di baby-sitting. Due piscine di cui una riservata ai bambini, attrezzate
con ombrelloni e lettini; campi di tennis, bocce, basket e calcetto; ping-
pong; freccette; vela e windsurf; beach volley; spazio aerobica; teatro
interno ed anfiteatro esterno; discoteca; mini-club da 4 a 12 anni. 
Animali domestici: ammessi di piccola taglia escluso spazi comuni da
segnalare all’atto della prenotazione e da regolare in loco. 
Soggiorni: consegna delle camere alle ore 17:00 e rilascio entro le ore
10:00. Il soggiorno comincerà con la cena del giorno di arrivo e termi-
nerà con il pranzo del giorno di partenza. 

SICILIA
Marina di Noto

Soggiorni Giovedì ➾ Giovedì Q Catania

Marina
di Noto

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



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.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

Periodi Notti Tariffa Prenota Prima 3° letto 4° letto 3°/4° letto 5° letto
Ufficiale Al 30/04 3/16 anni 3/16 anni dai 16 anni dai 3 anni(**)

30/05 - 06/06 7 490 10% GRATIS* 50% 20% 30%
06/06 - 13/06 7 525 10% GRATIS* 50% 20% 30%
13/06 - 20/06 7 595 10% GRATIS* 50% 20% 30%
20/06 - 27/06 7 665 10% GRATIS* 50% 20% 30%
27/06 - 04/07 7 665 10% GRATIS* 50% 20% 30%
04/07 - 11/07 7 735 10% GRATIS* 50% 20% 30%
11/07 - 18/07 7 735 10% GRATIS* 50% 20% 30%
18/07 - 25/07 7 735 10% GRATIS* 50% 20% 30%
25/07 - 01/08 7 735 10% GRATIS* 50% 20% 30%
01/08 - 08/08 7 805 10% GRATIS* 50% 20% 30%
08/08 - 15/08 7 910 10% GRATIS* 50% 20% 30%
15/08 - 22/08 7 980 10% GRATIS* 50% 20% 30%
22/08 - 29/08 7 840 10% GRATIS* 50% 20% 30%
29/08 - 05/09 7 735 10% GRATIS* 50% 20% 30%
05/09 - 12/09 7 595 10% GRATIS* 50% 20% 30%
12/09 - 19/09 7 525 10% GRATIS* 50% 20% 30%

PRENOTA PRIMA
SCONTO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2021

(*) 3° LETTO GRATIS DAI 3 ANNI AI 12 ANNI N.C; DAI 12 AI 16 ANNI CONTRIBUTO PASTI OBBLIGATORIO EURO 30 AL GIORNO DAL 08/08 AL 29/08;  
EURO 20 NEI RESTANTI PERIODI DA PAGARE IN AGENZIA.

(**) 5° LETTO DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Supplemento camera vista mare: Euro 10 a notte a camera su richiesta; • Infant 0�3 anni: supplemento obbligatorio da pagare in
loco Euro 35 a settimana incluso uso della biberoneria e pasti da menù; • Supplemento animali domestici: Euro 50 da pagare in
loco, sono ammessi solo animali di piccola taglia escluso spazi comuni; • Servizio spiaggia: incluso dalla 3° fila in poi (1° e 2° fila
su richiesta con supplemento da pagare in loco Euro 10 al giorno); • Tessera club: obbligatoria a settimana Euro 42 a persona a
partire dai 3 anni ( dal 30/05 al 19/09).

75SICILIA
Marina di Noto

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERPALERMO

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Palermo e viceversa, tra-
sferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI PALERMO

01/07 - 26/0827/05 - 24/06 02/09 - 16/09
Il Giovedì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270Selinunte

Q Palermo
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Club Hotel Selinunte Beach����

Posizione
È ubicato a ridosso delle dune di sabbia della Riserva Naturale del
Belice, sito di interesse comunitario (S.I.C.), luogo unico e inestima-
bile dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, dove cresce an-
cora il “selinon”, il sedano selvatico che ha dato nome alla città.
Selinunte raggiunse il massimo splendore nel V secolo a.c. per poi
perdere rapidamente importanza e per questo i suoi resti si sono
preservati intatti e rappresentano una testimonianza fra le più impor-
tanti della Magna Grecia. Il parco archeologico di Selinunte è il più
esteso in Europa e sito di rara bellezza. 
Distanze: Spiaggia: a 1.200 m, con navetta gratuita (800 m) e sen-
tiero nel parco (circa 400 m) con passerella in legno; Selinunte a 1,6
km; Agrigento a 97 km. 

Come Arrivare 
In aereo: Aeroporto di Trapani Birgi a 72 km; Aeroporto di Palermo
Punta Raisi a 95 km; 
In nave: Porto di Palermo a 101 km.

Descrizione e Servizi
Sistemazione: la struttura è costituita da un corpo centrale su tre li-
velli, con 140 camere, confortevoli e accoglienti. Ogni camera è do-
tata di bagno privato con doccia e asciugacapelli, balcone, aria
condizionata, tv, telefono, mini-frigo, cassaforte. Si dividono in camere
singole, matrimoniali, doppie, triple, quadruple con letto a castello e
quintuple con letto a castello. Sono disponibili camere per ospiti di-
versamente abili. 
Eventuali Limitazioni COVID 19: aal momento della pubblicazione
non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte
per la stagione estiva 2021; verranno eventualmente attuati tutti i pro-
tocolli di prevenzione e controllo implementando i servizi con le pro-
cedure necessarie già collaudate con successo nel 2020, stagione
nella quale abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere serena-
mente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanzia-
mento e sanificazione necessarie, nel 2020 non sono stati registrati
casi di contagio. 
Ristorazione: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti
i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori
e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo

piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi,
secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema.
Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supple-
mento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso
della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini lo-
cali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le di-
verse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti specifici,
ma possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti
direttamente dall’ospite. Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Ban-
chetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono pran-
zare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita.
Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, ac-
cessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cuci-
nare 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, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato
con grande terrazza. Hall, ricevimento 24h, bar nella hall e bar pi-
scina. Piscina (cuffia obbligatoria) con vasche idromassaggio e zona
bambini, campo da calcetto, campo da tennis, bocce, ampio par-
cheggio esterno gratuito non custodito. Wi-Fi disponibile nelle zone
comuni. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare
e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio
di lavanderia. Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture, scooter
e biciclette. Ricco programma di escursioni. 
Spiaggia: Spiaggia di sabbia dorata, selvaggia e incontaminata che
si estende per circa 5 km fino al parco archeologico di Selinunte. La
nostra ampia concessione è attrezzata con ombrelloni e lettini. Sorge
in piena riserva naturale ed è raggiungibile con servizio navetta gra-
tuito (per circa 800 m) e ulteriori 400 m con una passerella in legno
che attraversa la riserva.  
Animazione e Intrattenimento: 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 music 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 spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria

e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 10 giugno al 23 settembre,
al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft
con intrattenimento serale, tornei e fitness.   
Tessera Club: obbligatoria dal 03 giugno al 23 settembre dai 3 anni,
da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e
alla spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini a esaurimento, attività
del Hero Camp e Young Club, fitness, acquagym, uso delle installazioni
sportive e ricreative, balli di gruppo, 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 a camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni
nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio.  
Importante: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di
indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del sog-
giorno. Arrivi e partenze: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro
le ore 10.  
Inizio e fine soggiorno: giovedì e/o domenica. Sono ammessi anche
gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità.
Soggiorno minimo: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasetti-
manali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7 notti
per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo
dal 05/08 al 19/08. Inizio soggiorno con la cena I limiti di età si intendono
sempre per anni non compiuti al momento della data di inizio sog-
giorno (obbligatorio documento di identità alla conferma e all’arrivo
in struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria).

SICILIA
Selinunte

Soggiorni Giovedì ➾ Giovedì

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 sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. 
“Hero Camp” (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso
per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri
piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con
assistenza specializzata, area giochi attrezzata, labo-
ratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca
e area relax per il riposino pomeridiano. 
“Young Club” (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive,
balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. 

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



77SICILIA
Selinunte

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 INCLUSA

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

03/06 - 14/06 11 700 14/06 - 24/06 10 735 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
10/06 - 21/06 11 790 21/06 - 01/07 10 820 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
17/06 - 28/06 11 865 28/06 - 08/07 10 885 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
24/06 - 05/07 11 955 05/07 - 15/07 10 900 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
01/07 - 12/07 11 990 12/07 - 22/07 10 935 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
08/07 - 19/07 11 1.010 19/07 - 29/07 10 950 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
15/07 - 26/07 11 1.045 26/07 - 05/08 10 950 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
22/07 - 02/08 11 1.045 02/08 - 12/08 10 1.125 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
29/07 - 09/08 11 1.145 09/08 - 19/08 10 1.340 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
05/08 - 16/08 11 1.400 16/08 - 26/08 10 1.330 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
12/08 - 23/08 11 1.500 23/08 - 02/09 10 1.055 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
19/08 - 30/08 11 1.290 30/08 - 09/09 10 880 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
26/08 - 06/09 11 1.005 06/09 - 16/09 10 745 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
02/09 - 13/09 11 875 13/09 - 23/09 10 630 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%

(*) PRENOTA PRIMA AL 30/04 
4° LETTO A CASTELLO 3/13 ANNI GRATIS FINO AD ESAURIMENTO CAMERE DISPONIBILI

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 “for 4”: 4 persone (dai 3 anni) in una camera pagano 3 quote intere (letto
a castello) offerta applicabile anche in camera quintupla con riduzione bambino e/o adulto per quinto letto; • Speciale adulto con bambino: un adulto con un bambino
(3-13 anni) in camera doppia pagano 1,5 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, Euro 10 al giorno o Euro 50 a settimana da pagare in loco; • Tessera Club: obbligatoria dal 03/06 al 23/09 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 Card
Limitazioni covid-19: Club Esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi qualora le disposizioni delle autorità competenti lo rendessero necessario

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

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

27/05 - 03/06 420 27/05 - 03/06 7 420 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
03/06 - 10/06 420 03/06 - 10/06 7 420 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
10/06 - 17/06 490 10/06 - 17/06 7 490 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
17/06 - 24/06 525 17/06 - 24/06 7 525 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
24/06 - 01/07 595 24/06 - 01/07 7 595 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
01/07 - 08/07 630 01/07 - 08/07 7 630 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
08/07 - 15/07 630 08/07 - 15/07 7 630 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
15/07 - 22/07 665 15/07 - 22/07 7 665 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
22/07 - 29/07 665 22/07 - 29/07 7 665 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
29/07 - 05/08 665 29/07 - 05/08 7 665 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
05/08 - 12/08 840 05/08 - 12/08 7 840 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
12/08 - 19/08 980 12/08 - 19/08 7 980 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
19/08 - 26/08 910 19/08 - 26/08 7 910 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
26/08 - 02/09 665 26/08 - 02/09 7 665 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
02/09 - 09/09 595 02/09 - 09/09 7 595 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
09/09 - 16/09 490 09/09 - 16/09 7 490 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
16/09 - 23/09 420 16/09 - 23/09 7 420 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
19/09 - 26/09 420 19/09 - 26/09 7 420 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%

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

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.62



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERPALERMO

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Palermo e viceversa, tra-
sferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI PALERMO

02/07 - 27/0814/05 - 25/06 03/09 - 24/09
Il Venerdì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270

78

CDS Hotels Terrasini����

Posizione
Immerso in un parco di 27 ettari, con ulivi, cactus, fichi d’india e una lussu-
reggiante macchia mediterranea, offre agli Ospiti un panorama di incom-
parabile 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 To-
boggan: uno dei 10 scivoli acquatici più famosi al mondo e il più alto d’Eu-
ropa; 4 serie di scivoli posizionati sulla scogliera che si affaccia sul Golfo di
Castellammare che attraversano 3 piscine con acqua di mare e terminano
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 climatizzate,
con frigobar (riempimento su richiesta), asciugacapelli, TV, telefono, cas-
saforte, balcone o terrazza privata, servizi con doccia e asciugacapelli. Tra
le Comfort triple ci sono 10 camere per disabili. Divertimento: incluso, 16
maggio/26 settembre. Un’equipe di animazione discreta, ma coinvolgente
grazie ad un vero e proprio cast artistico, accompagnerà gli Ospiti nel loro
periodo di soggiorno, sia durante il giorno che la sera, rendendo ancora
più indimenticabile 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 sulla terrazza con vista mozzafiato
sul golfo. Informazioni sul programma presso la Club House. Nello il Gab-
bianello: la mascotte CDSHotels diverte grandi e piccini con la sua sim-
patia 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. E’ possibile scegliere
dove consumare i pasti, previa prenotazione presso il ricevimento (la pre-
notazione non è necessaria presso Il Moro). “Il Moro” ristorante centrale
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 per colazione pranzo e cena dal 16 maggio al 26 settembre.
“L’Oasi” situato nel parco offre un servizio a buffet con antipasti, contorni,
insalatone personalizzate, focacceria, secondi freddi e show  cooking di
primi piatti. Aperto solo per cena dal 27/06 al 29/08. “La Capannuccia”
pizzeria adiacente alla piscina “Lago dei fiori”, all’aperto con copertura di

vele. Aperta solo la sera dal 13 giugno al 12 settembre sino alle 24.00.
Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base (pane, pasta
e biscotti e a cena dessert). Biberoneria: inclusa, 16 maggio/26 settem-
bre. Sala riservata con cucina attrezzata con scalda-biberon, sterilizza-
tore, una piastra a 4 fuochi, un forno a microonde, pentolini, un lavello,
seggioloni, tavolini  e sedioline per i piccini. 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 durante le ore dei pasti. Culla gratuita, su richiesta al momento
della prenotazione 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: “Bar Piscina Olimpionica” adiacente alla piscina
olimpionica aperto dal 16 maggio al 26 settembre; “La Capannuccia”
adiacente alla piscina “Lago dei fiori”, aperto dal 13 giugno al 12 settembre.;
“Piazza” nei pressi dell’anfiteatro dedicato alle attività serali e notturne,
aperto dal 16 maggio al 26 settembre; “Chiosco del golfo” adiacente alle
“Piscine del golfo”, aperto dal 13 giugno al 27 ottobre; “Chiosco Lido Pon-
tone” situato presso il Lido Pontone, sul mare, aperto dal 16 maggio al 26
settembre; “Spiaggia” situato presso la spiaggia, aperto dal 23 maggio al
26 settembre. Piscine: incluse, tutte le piscine hanno vista mare. “Piscina
olimpionica”  50 m x 25 m. Può essere riscaldata in bassa stagione a pa-
gamento, per gli agonisti corsie riservate. Aperta sempre. “Lago dei fiori”
800 mq, profondità da 0 a 130 cm. Situata vicino alle palazzine Sicilia e
Sardegna, Elba, Capri e Ischia, ideale per le famiglie con bambini. Aperta
dal 13 giugno al 12 settembre. “Piscina del golfo” 1 piscina con waterfall
e 2 vasche con idromassaggio su diversi livelli. Aperta sempre. Toboggan:
incluso, 18 aprile/26 settembre. 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 piscine con
acqua di mare. Gli ultimi scivoli portano in mare. Profondità delle piscine:
da 140 cm a 160 cm.  Lido pontone: incluso dal 18/04 al 26/09. 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). Special weeks: settimana dello sport con scuola calcio e
volley con giocatori professionisti 27/06 – 04/07. Fitness week con istruttori
professionisti 04-11/07 e 01-08/08- Scuola nuoto con istruttori professionisti
11-18.07. Spiaggia: inclusa, 23 maggio/26 settembre. Spiaggia di sabbia
situata in località Ciammarita (Trappeto) a 4,5 km di distanza attrezzata
con ombrelloni e lettini sino ad esaurimento, chiosco bar, docce e servizi.
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: Inclusi eccetto uso not-
turno 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  tra cui paddle – 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 fit-
ness adiacente alla SPA. Parco giochi: incluso. Situato nel parco vicino
alla piscina “Lago dei fiori. SHOPS: a pagamento. 4 negozi: 2 con vendita
di bijoux artigianali nella hall, 1 bazar con tabacchi e 1 negozio di abbiglia-
mento adiacenti alla SPA. Ambulatorio medico: a pagamento. Aperto da
giugno a settembre. SPA: A pagamento, Situata presso la piscina olimpio-
nica, comprende 1 Jacuzzi, 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, 5 salette meeting, un ampio foyer al-
l’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 im-
merso nel parco. Banqueting: grandi spazi esterni con vista sul Golfo pos-
sono ospitare eventi e cerimonie: “Terrazza sul Golfo” per 250 posti, “Lago
dei Fiori” per 400 posti, “Lido Pontone” per cerimonie sulla scogliera. 
Transfer ed escursioni: a pagamento. Disponibile presso la struttura un
ufficio per transfer ed escursioni presso le località più rinomate e i numerosi
siti archeologici, alla scoperta delle bellezze naturali, culturali, artistiche e
gastronomiche della Sicilia. Animali: (Euro 10 al giorno): sono ammessi
cani di piccola taglia (massimo 10 kg) a disponibilità limitata su richiesta in
alcune camere Comfort Vista Parco. Nella camera vengono fornite scodelle
per cibo e acqua. Il cane potrà circolare nell’area a lui dedicata specificata
all’interno del regolamento che viene consegnato all’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. Servizi a pagamento: centro congressi,
centro benessere, bar, assistenza medica, baby sitting, shops, lezioni spor-
tive individuali, illuminazione notturna degli impianti sportivi, noleggio auto,
transfer 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 di euro 20 per
persona. È disponibile il deposito bagagli presso il ricevimento per consen-
tire, 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.

SICILIA
Terrasini

Terrasini

Soggiorni Venerdì ➾ Venerdì

Q
Palermo

Tessera Club, internet point nella hall; welcome drink, servizio di facchinaggio,
reception h24; pensione completa a buffet e bevande incluse ai pasti (acqua,
soft drink e vino) e cucina mediterranea che prende spunti dalla ricca tradizione
locale; cena tipica siciliana il mercoledì, cena elegante, light breakfast presso il
bar Il Belvedere (10:00/11:30), caffetteria, Open Bar con consumo illimitato di
bevande analcoliche alla spina, alcolici e superalcolici nazionali di nostra sele-
zione, snack dolci e salati, passaggi di frutta, squisita pizza presso La Capan-
nuccia, gelato artigianale durante la cena , aperitivi dello chef ad orari prestabiliti
(11:30/12:30 e 19:00/19:30) presso uno dei bar, tea time (17:00/18:00) con piccola
pasticceria, animazione e piano bar ogni sera , parcheggio privato, fitness room,
campi sportivi ( eccetto uso notturno).
L’open bar non include: acqua minerale, bevande, birra in bottiglia e lattina, vino, li-
quori, alcolici e superalcolici esteri, gelati e prodotti confezionati.
Nei periodi di bassa stagione 10 aprile/15 maggio e 26 settembre/27 ottobre, a
discrezione della Direzione, il servizio a buffet potrebbe essere sostituito dal
servizio al tavolo con menu di tre portate. Fino al 15/05 e dal 26/09 è possibile
scegliere tra Mezza Pensione oppure All Inclusive (servizio di facchinaggio, wi-
fi nelle zone comuni e in camera con access point,FBB con bevande incluse,
bevande analcoliche, birra, alcolici e superalcolici nazionali di nostra selezione,
snack dolci e salati, caffetteria presso il Bar, piscina olimpionica, piano bar campi
sportivi diurni, Toboggan e Lido Pontone dal 18/04 al 26/09). 

ALL INCLUSIVE 
(16 MAGGIO/26 SETTEMBRE)

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA 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 INCLUSA 7NOTTI

Periodi Notti Comfort Superior Periodi Notti Comfort Superior
(ven./mar.) Vista Parco Vista Mare (mar./ven.) Vista Parco Vista Mare

11/06 - 22/06 11 1.088 1.198 22/06 - 02/07 10 1.087 1.187 GRATIS 50% 25%
18/06 - 29/06 11 1.180 1.290 29/06 - 09/07 10 1.175 1.275 GRATIS 50% 25%
25/06 - 06/07 11 1.253 1.363 06/07 - 16/07 10 1.237 1.337 GRATIS 50% 25%
02/07 - 13/07 11 1.345 1.455 13/07 - 23/07 10 1.300 1.400 GRATIS 50% 25%
09/07 - 20/07 11 1.404 1.514 20/07 - 30/07 10 1.341 1.441 GRATIS 50% 25%
16/07 - 27/07 11 1.465 1.575 27/07 - 06/08 10 1.400 1.500 GRATIS 50% 25%
23/07 - 03/08 11 1.514 1.624 03/08 - 13/08 10 1.541 1.641 GRATIS 50% 25%
30/07 - 10/08 11 1.632 1.742 10/08 - 20/08 10 1.683 1.783 GRATIS 50% 25%
06/08 - 17/08 11 1.804 1.914 17/08 - 27/08 10 1.591 1.691 GRATIS 50% 25%
13/08 - 24/08 11 1.819 1.929 24/08 - 03/09 10 1.376 1.476 GRATIS 50% 25%
20/08 - 31/08 11 1.598 1.708 31/08 - 10/09 10 1.117 1.217 GRATIS 50% 25%
27/08 - 07/09 11 1.329 1.439 07/09 - 17/09 10 976 1.076 GRATIS 50% 25%
03/09 - 14/09 11 1.105 1.215 14/09 - 24/09 10 950 1.050 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 n.c 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%; • Animali: sono ammessi di piccola taglia (massimo
10 kg) Euro 10 al giorno a disponibilità limitata su richiesta in alune camere comfort vista parco. Non sono ammessi altri animali; • SPA: il percorso benessere comprende (60 min. Sino ad esau-
rimento disponibilità) jacuzzi, sauna, bagno turco. Docce emozionali Euro 20 a persona; • Supplemento soggiorni brevi (per persona al giorno) su richiesta dal 27/06 al 05/09: 1 notte Euro 20,
2/3 notti Euro 10, bambini 3/16 anni n.c sconto 50% in tutti i periodi; • 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 INCLUSA 10/11 NOTTI IN ALL INCLUSIVE

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

14/05 - 21/05 635 705 14/05 - 21/05 7 635 705 GRATIS 50% 25%
21/05 - 28/05 665 735 21/05 - 28/05 7 665 735 GRATIS 50% 25%
28/05 - 04/06 665 735 28/05 - 04/06 7 665 735 GRATIS 50% 25%
04/06 - 11/06 665 735 04/06 - 11/06 7 665 735 GRATIS 50% 25%
11/06 - 18/06 665 735 11/06 - 18/06 7 665 735 GRATIS 50% 25%
18/06 - 25/06 740 810 18/06 - 25/06 7 740 810 GRATIS 50% 25%
25/06 - 02/07 770 840 25/06 - 02/07 7 770 840 GRATIS 50% 25%
02/07 - 09/07 845 915 02/07 - 09/07 7 845 915 GRATIS 50% 25%
09/07 - 16/07 875 945 09/07 - 16/07 7 875 945 GRATIS 50% 25%
16/07 - 23/07 925 995 16/07 - 23/07 7 925 995 GRATIS 50% 25%
23/07 - 30/07 945 1.015 23/07 - 30/07 7 945 1.015 GRATIS 50% 25%
30/07 - 06/08 995 1.065 30/07 - 06/08 7 995 1.065 GRATIS 50% 25%
06/08 - 13/08 1.115 1.185 06/08 - 13/08 7 1.115 1.185 GRATIS 50% 25%
13/08 - 20/08 1.205 1.275 13/08 - 20/08 7 1.205 1.275 GRATIS 50% 25%
20/08 - 27/08 1.075 1.145 20/08 - 27/08 7 1.075 1.145 GRATIS 50% 25%
27/08 - 03/09 915 985 27/08 - 03/09 7 915 985 GRATIS 50% 25%
03/09 - 10/09 725 795 03/09 - 10/09 7 725 795 GRATIS 50% 25%
10/09 - 17/09 665 735 10/09 - 17/09 7 665 735 GRATIS 50% 25%
17/09 - 24/09 665 735 17/09 - 24/09 7 665 735 GRATIS 50% 25%
24/09 - 01/10 590 660 24/09 - 01/10 7 590 660 GRATIS 50% 25%

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

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.62



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERPALERMO

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Palermo e viceversa, tra-
sferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI PALERMO

02/07 - 27/0821/05 - 25/06 03/09 - 24/09
Il Venerdì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270

80

Saracen Hotel 
& Congress Center����

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, una delle più intriganti città del Mediterraneo. Fa
da cornice un contesto ambientale molto scenografico, con l’impor-
tante rilievo montuoso dei monti Mollica e Raffo Rosso alle spalle,
circondato dai promontori di Capo Gallo e Punta Raisi e affacciato
sul mar Mediterraneo. A pochi chilometri, i pittoreschi borghi marinari
di Mondello e Sferracavallo e prospicente la riserva marina protetta
di Capo Gallo-Isola delle Femmine, da cui prende il nome il paesino
di pescatori.

Come Arrivare 
In aereo: Aeroporto di Palermo (circa 10 minuti). 
In nave: Porto di Palermo da Genova, Napoli, Civitavecchia, con Tirrenia
Navigazione o Grimaldi. Proseguimento in auto o possibilità di transfer in
taxi o pullman fino al Resort (10 Km). 
In treno: stazione FF.SS. di Palermo 23 Km.circa, oppure FF.SS.
Isola delle Femmine a 3,7 Km. ca.
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 di evidente impronta mediterranea con elementi decorativi le-
gati ai colori della terra siciliana; tutte le camere sono climatizzate
con controllo individuale per camera, TV 32”, telefono, cassaforte,
connessione WiI-Fi, frigobar e servizi privati con doccia.  Ristora-
zione: Ristoranti Zisa e Maredolce: rinnovati nella struttura come
negli arredi, offrono al mattino un ricco buffet per la prima colazione,
anche il pranzo e la cena sono a buffet (con acqua e vino in caraffa
inclusi)  il cui ricco menu prevede sapori unici: antipasti a base di
verdure lesse o grigliate e una infinità di appetizer, primi e secondi
piatti, insalate fresche, frutta di stagione e dolci; Inoltre disponibile
un ampio spazio dedicato allo show cooking, reso possibile da
un’apposita area con i fornelli a vista che propone pasti d’ eccellenza
con una varietà di pietanze, bontà tipiche del territorio siciliano e non
solo. Per i soggiorni settimanali sono previste una serie di sorprese
gastronomiche con serate a tema. Snack: due volte al giorno alle h:
11.00 ed alle h:18.00 nei punti indicati in loco. Bar: l’hotel dispone di
4 bar quali “Bar hall” disponbile h24; “Bar piscina relax” 10,00/24,00
— “Bar piscina belvedere” 10,00/13,00 e 15,00/19,00 — “Bar spiag-
gia” 10,00/13,00 e 15,00/19,00; a questi si aggiungono il “Bar risto-
rante” 12,30/15,00 e 19,00/22,30 – “Bar lounge terrazza marine”

20,30 - 24,00 in occasione del piano bar. Pizzeria “Al Saraceno”: (dal
29/05 al 26/09) disponibile su prenotazione da Martedì a Venerdì, con
possibilità di sostituzione della cena consentita per una sola volta per
chi acquista il servizio Comfort Plus; il Sabato e la Domenica a paga-
mento. Intolleranze Alimentari: Pur non potendo in nessun caso of-
frire 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. Cucina Mamme: per i più
piccoli da 0 a 36 mesi, disponibile una cucina con accesso riservato
(mediante key card) alle mamme h24 con fornelli ad induzione, forno
microonde, frullatore, scalda biberon, frigo, stoviglie e prodotti alimen-
tari adatti ai più piccoli. L’elenco degli alimenti disponibili verrà pubbli-
cato nel sito www.saracenhotelpalermo.com. Pacchetto Comfort:
prevede sistemazione in camera Classic, con servizio spiaggia riser-
vato tra la 4° e 6° fila di ombrelloni. Pacchetto Comfort Plus: prevede
sistemazione in camera Superior, tavolo riservato con menù servito e
bevande in bottiglia incluse (acqua e vino) e servizio spiaggia riservato
tra la 1° e 3° fila di ombrelloni. TESSERA CLUB: inclusa nelle tariffe,
comprende l’uso delle piscine e spiaggia, campi da tennis, campo di
calcetto, campo di beach volley, campo di pallavolo, campo bocce, ping
pong, ingresso sala fitness, 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 motoscafo all’omonimo isolotto e non solo, Club Nautico
a cura di Chelonia. Animazione: diurna e serale (dal 25/09 al 23/10
animazione soft e piano bar) con spettacoli ogni sera in Anfiteatro. Uno
Staff affidabile e divertente che coinvolgerà Ospiti di ogni età. Il pro-
gramma di animazione è pubblicato e costantemente aggiornato sul

sito www.saracenhotelpalermo.com. Mini Club: 4/7 anni con attività
ludico-ricreative dedicate, che variano dalla musica alle curiosità scien-
tifiche in spazi attrezzati anche con giochi “Gonfiabili”.  Possibilità di
consumare i pasti con lo staff in area dedicata. Mid Club: 8/12 anni
con attività all’insegna dell’avventura e del puro divertimento. Possibilità
di consumare i pasti con lo staff in area dedicata.  Junior Club: 13/16
anni con attività sportive, tornei, contest fotografici. Possibilità di con-
sumare i pasti con lo staff. Spiaggia: di sabbia finissima, ogni camera
avrà il proprio ombrellone con dotazione di due lettini. Si accede diret-
tamente dal complesso alberghiero attraverso un sottopassaggio pri-
vato. La formula comfort prevede postazioni dell’ombrellone dalla
quarta fila alla sesta, la formula comfort plus prevende postazioni del-
l’ombrellone dalla prima fila alla terza. Piscine: una piscina per adulti
e bambini nell’area Belvedere ed una piscina per adulti e bambini nel-
l’area Relax. Area Fitness: disponibile dai 16 anni di età con accesso
gratuito attraverso l’utilizzo della keycard della camera. Attrezzi Techno-
gym; 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 idromassaggio; servizio a pagamento. Costi e pro-
grammi trattamenti sul sito www.saracenhotelpalermo.com.Noleggio
bici: a pagamento. Escursioni: Culturali e Naturalistiche nelle più ri-
nomate ed affascinanti località turistiche della Sicilia con partenze di-
rette dall’hotel; servizio a pagamento. Costi e programmi sul sito
www.saracenhotelpalermo.com. 
Parcheggio: non custodito, ampio, gratuito ed illimitato all’interno del
complesso. WI-FI: disponibile nelle aree comuni, nei giardini, in spiag-
gia e nelle camere. 
Smart Card: all’interno della struttura il pagamento di eventuali con-
sumazioni avviene tramite apposita Smart Card, una carta ricarica-
bile senza importo prestabilito che verrà consegnata dal Ricevimento
all’ospite al momento del check-in e che dovrà essere riconsegnata
al Ricevimento al momento del check-out con restituzione di even-
tuale importo residuo. In caso di mancata restituzione o di danneg-
giamento, sarà trattenuta una cauzione di Euro 2.  
Animali: non sono ammessi animali, salvo casi specifici valutati dalla
Direzione. Check-In: le camere e le postazioni in spiaggia sono di-
sponibili a partire dalle ore 15,30 del giorno di arrivo. All’arrivo è ob-
bligatorio esibire i documenti attestanti l’identità di tutti i componenti
della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età ai sensi dell’art.
109 del Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza. In mancanza
d’identificazione anagrafica del bambino, l’hotel applicherà lo sconto
della fascia d’età superiore a quella indicata al momento della pre-
notazione. Check-Out: le camere devono essere rilasciati entro le
ore 10,30 del giorno di partenza, mentre le postazioni in spiaggia
dovranno essere rilasciate entro le ore 13,00.

SICILIA
Isola delle Femmine

Isola delle Femmine

Soggiorni Venerdì ➾ Venerdì

Q
Palermo

Disponibile per tutto il soggiorno e per tutti i componenti della camera dalle
ore 10:00 alle ore 23:00. Include consumazioni personali fruibili  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.
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
persona 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’arrangiamento scelto. Per
accedere al servizio è necessario utilizzare la Smart Card ed indossare il
braccialetto specifico. 

ALL INCLUSIVE 
(CON SUPPLEMENTO)

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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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 INCLUSA

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

25/06 - 06/07 11 1.177 06/07 - 16/07 10 1.070 GRATIS 60% 50% 25%
02/07 - 13/07 11 1.177 13/07 - 23/07 10 1.070 GRATIS 60% 50% 25%
09/07 - 20/07 11 1.177 20/07 - 30/07 10 1.070 GRATIS 60% 50% 25%
16/07 - 27/07 11 1.177 27/07 - 06/08 10 1.178 GRATIS 60% 50% 25%
23/07 - 03/08 11 1.231 03/08 - 13/08 10 1.400 GRATIS 60% 50% 25%
06/08 - 17/08 11 1.625 17/08 - 27/08 10 1.278 GRATIS 60% 50% 25%
13/08 - 24/08 11 1.539 24/08 - 03/09 10 1.130 GRATIS 60% 50% 25%

EARLY BOOKING 
SCONTO DEL 10% PER SOGGIORNI CONFERMATI ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA DI ARRIVO (CON VERSAMENTO CAPARRA 30%)

LONG STAY 
SCONTO DEL 12% PER SOGGIORNI DI MINIMO 10 NOTTI CONFERMATI ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA DI ARRIVO (CON VERSAMENTO CAPARRA 30%)

(*) 3° letto bambini 3/11anni: forfait pasti obbligatorio Euro 25 al giorno per la Pensione Completada pagare in agenzia.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis in letto con i genitori; • Culla 0/3 anni: Euro 10 al giorno dal 12/06 al 18/09, Euro 7 al giorno nei restanti periodi da pagare e prenotare in loco fino ad
esaurimento disponibilità; • Supplemento singola: Euro 30 fino al 30/07 e dal 18/09, Euro 40 dal 31/07 al 06/08 e dal 21/08 al 17/09; Euro 45 dal 07/08 al 20/08; • Supplemento
pacchetto comfort: Euro 40 a camera a notte da pagare in agenzia; • Supplemento pacchetto comfort plus: Euro 60 a camera a notte da pagare in agenzia; • Supplemento
camera classic: Euro 20 a camera a notte da pagare in agenzia; • Supplemento superior: Euro 30 a camera a notte da pagare in agenzia; • Adulto  + 1 bambino 0/5 anni: per i
bambini da 0 a 5 anni in secondo letto con un adulto si applica lo sconto del 70% in solo soggiorno e dell’80% con nave inclusa; • Supplemento all inclusive adulti: Euro 12 a
persona al giorno, bambini 3/12 anni Euro 6 al giorno a persona, infant 0/3 anni gratis; prenotabile per tutto il soggiorno e per tutti i componenti della camera da pagare in agenzia;
• Supplemento ombrellone nelle prime file: su richiesta, da prenotare e pagare in loco, prima fila Euro 16 al giorno; seconda fila Euro 11 al giorno; terza fila Euro 6 al giorno; 
• Noleggio telo mare: Euro 2 a persona al giorno, previa cauzione di Euro 10 (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 INCLUSA 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA(BEVANDE INCLUSE - CAMERE STANDARD) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE ~ CAMERE STANDARD

Partenze 7 notti Periodi Notti Listino 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/11 anni(*) 3/11 anni 12/15 anni dai 16 anni in poi

21/05 - 28/05 511 21/05 - 28/05 7 511 GRATIS 60% 50% 25%
28/05 - 04/06 511 28/05 - 04/06 7 511 GRATIS 60% 50% 25%
04/06 - 11/06 511 04/06 - 11/06 7 511 GRATIS 60% 50% 25%
11/06 - 18/06 715 11/06 - 18/06 7 715 GRATIS 60% 50% 25%
18/06 - 25/06 749 18/06 - 25/06 7 749 GRATIS 60% 50% 25%
25/06 - 02/07 749 25/06 - 02/07 7 749 GRATIS 60% 50% 25%
02/07 - 09/07 749 02/07 - 09/07 7 749 GRATIS 60% 50% 25%
09/07 - 16/07 749 09/07 - 16/07 7 749 GRATIS 60% 50% 25%
16/07 - 23/07 749 16/07 - 23/07 7 749 GRATIS 60% 50% 25%
23/07 - 30/07 749 23/07 - 30/07 7 749 GRATIS 60% 50% 25%
30/07 - 06/08 857 30/07 - 06/08 7 857 GRATIS 60% 50% 25%
06/08 - 13/08 1.025 06/08 - 13/08 7 1.025 GRATIS 60% 50% 25%
13/08 - 20/08 1.050 13/08 - 20/08 7 1.050 GRATIS 60% 50% 25%
20/08 - 27/08 828 20/08 - 27/08 7 828 GRATIS 60% 50% 25%
27/08 - 03/09 791 27/08 - 03/09 7 791 GRATIS 60% 50% 25%
03/09 - 10/09 791 03/09 - 10/09 7 791 GRATIS 60% 50% 25%
10/09 - 17/09 791 10/09 - 17/09 7 791 GRATIS 60% 50% 25%
17/09 - 24/09 551 17/09 - 24/09 7 551 GRATIS 60% 50% 25%
24/09 - 01/10 511 24/09 - 01/10 7 511 GRATIS 60% 50% 25%

3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/11 anni(*) 3/11 anni 12/15 anni dai 16 anni in poi

NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.62

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”
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Puglia
1. MARITALIA HOTEL CLUB VILLAGE ����

2. HOTEL CALA DEL TURCO ����

3. GREEN PARK VILLAGE ����

4. VILLAGGIO PIANO GRANDE ����

5. PUGNOCHIUSO RESORT
6. PIETRA BLU RESORT & SPA ����

7. CDS PORTO GIARDINO ����

8. RIVA MARINA RESORT ����

9. HOTEL CLUB  SANTA SABINA ����

10. TORRE GUACETO OASIS HOTEL����

11. RELAISE MASSERIA LE CESINE ����

12. SAIRON VILLAGE ����

13. ALBA AZZURRA���

14. HOTEL BASILIANI ����

15. FAMILY VILLAGE ����

16. COSTA DEL SALENTO VILLAGE ����

17. GRAND HOTEL RIVIERA ����

18. BLU SALENTO VILLAGE ����

19. BAIAMALVA RESORT & SPA ����

20. VILLAGGIO PUNTA GROSSA ����

21. GRAND HOTEL DEI CAVALIERI ����

22. VILLAGGIO EDEN RESIDENCE & HOTEL ����

23. TICHO’S HOTEL����

Calabria
1. MINERVA RESORT����

2. CORTE DEI GRECI RESORT & SPA����

3. VILLAGGIO L’OASI ����

4. CLUB ESSE SUNBEACH����

5. NAUSICAA VILLAGE���

6. NICOTERA BEACH VILLAGE ����

7. SAYONARA VILLAGGIO CLUB����

8. VILLAGGIO CLUB LA PACE����

9. VILLAGGIO GREEN GARDEN CLUB���

10. PIZZO CALABRO RESORT����

11. VILLAGGIO CLUB BAHJA����

12. VILLAGGIO CLUB HOLIDAY BEACH���

13. HOTEL CLUB GUARDACOSTA����

14. SUITE HOTEL CLUB DOMINICUS����

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.

Carovigno 70 125 100 195
Polignano - Monopoli 120 125 190 190
P. Cesareo - S. Isidoro 110 185 125 230
Campomarino di Maruggio 120 185 140 230
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

Basilicata
1. MAGNA GRECIA HOTEL VILLAGE����

2. ARGONAUTI SEA LIFE EXPERIENCE����

3. CLUB HOTEL PORTO GRECO����

4. VILLAGGIO TORRE DEL FARO���

5. MARINAGRI HOTEL & SPA����

6. VILLAGGIO NOVA SIRI����

7. VILLAGGI GIARDINI D’ORIENTE����

BARI

FOGGIA

MATERA
POTENZA
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7

8
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1417
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23

19
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Polignano a Mare
Monopoli Capitolo

Carovigno/Specchiolla
Torre Guaceto

S.Isidoro

BRINDISICastellaneta 
Marina

22Torre Ovo
LECCE

Torre dell’Orso
Cesine

Otranto

Lido Marini
Porto Cesareo

Campomarino di Maruggio
S.Maria al Bagno

Pugnochiuso

Peschici
Vieste

5

2

3 4

1

2

1

3

7

4
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Marina di Pisticci
Metaponto Marina

Scanzano Jonico

Nova Siri
Policoro

1
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Sibari

Cariati

Squillace
S.Andrea dello Jonio

Isola 
Capo Rizzuto
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Grisolia
Diamante
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Nicotera

Tropea
9Briatico

Pizzo

CATANZARO

CROTONE

VIBO VALENTIA

LAMEZIA T.

COSENZA

REGGIO CALABRIA
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T R A S F E R I M E N T I  I N  C A L A B R I A

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”
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Campania - Isola d’Ischia
1. HOTEL ZARO����

2.BAIA DELLE SIRENE CLUB RESORT����

3. G.H. DELLE TERME RE FERDINANDO ����L

4. HOTEL TERME PRESIDENT����

5. CRISTALLO PALACE HOTEL TERME ����

Abruzzo
1. CLUB ESSE MEDITERRANEO ����

Toscana - Isola d’Elba
1. UAPPALA HOTEL LACONA ����

PESCARA

CAPOLIVERI

PORTOFERRAIO

TERAMO

CHIETI

 

4

3

5

1 2

Ischia Porto

Montesilvano

Casamicciola Terme

Forio d’Ischia

1

Lacona
1

CAMPANIA⥤ABRUZZO⥤TOSCANA



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERBRINDISI (BARI)

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Brindisi e viceversa, tra-
sferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI BRINDISI

04/07 - 29/0823/05 - 27/06 05/09 - 19/09
La Domenica
partenze da

MILANO 270 300 270

84

Pietrablu Resort & Spa ����

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 suggestive piscine naturali.
Il Resort dispone di meravigliose suite dislocate 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 caratteristico 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 (attrezzato su
richiesta). Disponibili camere doppie comfort (2 posti letto) con piccolo
patio; suite (3/4 posti letto) composte da un salottino con divano letto sin-
golo o matrimoniale, camera da letto, balcone/patio e servizio; suite su-
perior (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 vista mare frontale (con supplemento): Include: ca-
mera con doppio servizio e balcone vista mare frontale,ombrellone ri-
servato in area VIP,prenotazione garantita presso “Il Pugliese”, riassetto
2 volte al giorno, accappatoio, cesto di frutta e prosecco all’arrivo e for-
nitura minibar in camera, scelta di alcolici e superalcolici nazionali di no-
stra selezione,area riservata al ristorante con servizio al tavolo della
colazione, vino in bottiglia a pranzo e cena, late check-out (ore 12:00),
piscina idromassaggio esterna, occupazione minima richiesta 3 pax dal
27/06 al 29/08 Vip vista mare lateralE (con supplemento): Include:
camera con doppio servizio e balcone vista mare laterale, stessi servizi
del pacchetto VIP vista mare frontale ad eccezione dell’ombrellone ri-
servato 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, 18 aprile/15 maggio e 26 settembre/24 ottobre) possibilità di

soggiornare in Mezza Pensione (colazione e cena con bevande incluse)
o in All inclusive (servizio di facchinaggio, percorso benessere in SPA,
Wi-Fi, FBB con bevande incluse; bevande analcoliche, 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” (16 mag-
gio/26 settembre sino ad esaurimento disponibilità): raffinato ristorante
dove si possono gustare le migliori specialità 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” (16 maggio/26 settembre): ogni mercoledì po-
meriggio esposizione e vendita di prodotti tipici locali, cesti tipici pugliesi,
sculture in pietra leccese, ricami, orecchiette e altri tipi pasta pugliese,
degustazione di dolci, verdure sottolio, 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” (16 maggio/26 settembre): ogni
sabato sera aperitivo con ostriche e crudità di mare. Speciale celiaci: si
mettono a disposizione i prodotti base (pane, pasta e biscotti). *Bibero-
neria (16 maggio/26 settembre): con forno a microonde, quattro piastre
elettriche, 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, formag-
gio 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, ridut-
tore sedile wc, cestino igienico per pannolini, seggiolone e vaschetta per
bagnetto. Su richiesta al momento del check-in. Servizi inclusi (16 mag-
gio/26 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 spor-
tivi e di carte, miniclub e junior club, solarium tra la piscina relax e la
spiaggia attrezzato con ombrelloni e lettini, Jacuzzi vista mare, 3 piscine
attrezzate con ombrelloni e lettini (una ideale per il relax, affacciata sul
mare, altre due immerse nel verde del prato all’inglese: una per bambini
ed una provvista 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 ludiche, insieme alla nostra
simpaticissima mascotte Nello il Gabbianello, 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 miniclub, dello junior club e della baby dance. Servizi a pa-
gamento: pacchetti VIP, negozi vari, bazar, massaggi e trattamenti este-
tici presso il centro Benessere, Sale congressi, servizio di lavanderia,
noleggio passeggini (sino ad esaurimento), noleggio auto, utilizzo not-
turno dei campi sportivi, disponibilità medico generico su chiamata, tran-
sfer da/per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie ed escursioni.
Spiaggia: spiaggetta interna di sabbia disponibile sempre e lido di sabbia
e scogli piatti (16 maggio/26 settembre), ubicati di fronte alla piscina relax
e al bar 12 Nodi, attrezzati con ombrelloni e lettini, comode passerelle
per fare il bagno sulla scogliera bassa e distributore bevande.  CDS Be-
auty & SPA: l’elegante Centro Benessere si estende su 700 mq ed è
completo di Jacuzzi, biosauna, doccia scozzese, bagno turco, docce
emozionali, 3 distinte zone relax con aroma e cromo terapia, ampia pa-
lestra, numerose cabine per trattamenti di estetica, massaggi, solarium
ed esafacciale. Centro congressi:Alta professionalità e servizi d’eccel-
lenza rendono il Centro Congressi del Resort la sede ideale per meeting,
congressi e incontri di lavoro. Le 3 sale, che possono ospitare da 100 a
650 posti a sedere, sono dotate di amplificazione per interni, microfoni,
videoproiettori, schermi. Gli Ospiti, inoltre, possono usufruire di assi-
stenza 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 conse-
gnate a partire dalle ore 17.00 del giorno di arrivo e devono essere rila-
sciate 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.
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Pensione completa a buffet con bevande ai pasti (acqua, vino, birra, coca-cola, aran-
ciata, 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 superalcolici 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 accompagnato da dolcissima pasticceria secca.
L’open bar non include: acqua minerale, bevande e birra in bottiglia e lattina, vino, li-
quori, alcolici e superalcolici esteri, gelati e prodotti confezionati.

ALL INCLUSIVE 
(16 MAGGIO/26 SETTEMBRE)

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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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. 

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

23/05 - 30/05 7 840 980 GRATIS 50% 25%
30/05 - 06/06 7 840 980 GRATIS 50% 25%
06/06 - 13/06 7 840 980 GRATIS 50% 25%
13/06 - 20/06 7 840 980 GRATIS 50% 25%
20/06 - 27/06 7 980 1.120 GRATIS 50% 25%
27/06 - 04/07 7 980 1.120 GRATIS 50% 25%
04/07 - 11/07 7 1.050 1.190 GRATIS 50% 25%
11/07 - 18/07 7 1.050 1.190 GRATIS 50% 25%
18/07 - 25/07 7 1.225 1.365 GRATIS 50% 25%
25/07 - 01/08 7 1.225 1.365 GRATIS 50% 25%
01/08 - 08/08 7 1.365 1.505 GRATIS 50% 25%
08/08 - 15/08 7 1.435 1.575 50% 50% 25%
15/08 - 22/08 7 1.505 1.645 50% 50% 25%
22/08 - 29/08 7 1.365 1.505 GRATIS 50% 25%
29/08 - 05/09 7 1.050 1.190 GRATIS 50% 25%
05/09 - 12/09 7 840 980 GRATIS 50% 25%
12/09 - 19/09 7 840 980 GRATIS 50% 25%
19/09 - 26/09 7 840 980 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 3/13 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, su richiesta dal 13/06 al
12/09): 1 notte Euro 20, 2/3 notti Euro 10. Bambini 3/13 anni sconto 50% in tutti i periodi; • Pacchetto vip: vista mare frontale: Euro 50
per camera al giorno sulla tariffa “superior; • Vista mare laterale: Euro 40 per camera al giorno da applicare sulla tariffa superior.

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.



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERBRINDISI (BARI)

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Brindisi e viceversa, tra-
sferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI BRINDISI

04/07 - 29/0816/05 - 27/06 05/09 - 19/09
La Domenica
partenze da

MILANO 270 300 270
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CDS Porto Giardino����

Posizione
CDSHotels Porto Giardino si affaccia sulla bellissima costa di Mo-
nopoli, in località Capitolo, tra basse e frastagliate scogliere e lunghe
distese di sabbia bianca. Immerso in un parco di 20 ettari, è compo-
sto da palazzine a schiera, la maggior parte a piano terra e da un
corpo centrale dove sono ubicati molti dei servizi. Tre piscine, tre ri-
storanti di cui uno a tema, tre bar, numerosi campi sportivi, una co-
loratissima Bambinopoli e una frizzante animazione ne fanno, grazie
alla formula All Inclusive, il luogo ideale per una vacanza per tutta la
famiglia. Nei dintorni alcuni tratti di costa di straordinaria bellezza e
tantissime calette dal mare azzurro e cristallino. Situato in prossimità
della famosa riviera dei trulli, Porto Giardino dista pochissimi chilo-
metri dal centro di Monopoli e da famose località turistiche quali Fa-
sano, le Grotte di Castellana, Alberobello con i suoi trulli patrimonio
dell’Unesco, la città bianca di Ostuni, Martina Franca e Bari con il
suo caratteristico centro storico.

Come Arrivare 
In aereo: Aeroporto di Bari a 50 km circa.
In treno: Stazione ferroviaria di Monopoli a circa 6 km.
In auto: per chi viene da Nord: Autostrada Adriatica BO-BA con
uscita al casello Bari Nord e proseguimento per 50 km S.S. 16 BR-
LE, svincolo per Capitolo tra Monopoli e Fasano; per chi viene da
Sud: S.S. 106 Jonica per Taranto proseguimento per Martina Franca,
Locorotondo,  Fasano Capitolo. 

Descrizione e Servizi
Camere: 218 camere comfort da due, tre o quattro posti letto, la mag-
gior parte al piano terra con un piccolo patio o al piano superiore con
balconcino. Sono quasi tutte bicamere e dotate di tutti i comfort, aria
condizionata, telefono, TV, cassetta di sicurezza e frigobar (attrezzato
su richiesta). Sono composte da una camera con letto matrimoniale e
un piccolo soggiorno con divano letto estraibile o doppio. Sono dispo-
nibili camere (2/3 posti letto) attrezzate per diversamente abili.
Ristorazione: il ristorante principale dispone di due sale, Nettuno al
piano terra e sala Ippocampo al primo piano con servizio a buffet per
colazione, pranzo e cena con piatti della cucina italiana e internazio-
nale; Garden Ippocampo, terrazza con vista mare adiacente alla sala
Ippocampo per colazione, pranzo e cena.
“Nettuno e Ippocampo” aperto sempre per colazione, pranzo e
cena: ristorante con servizio a buffet, dove vengono serviti piatti della
cucina nazionale ed internazionale con due serate a tema per setti-
mana, serata tipica e serata elegante. Garden Ippocampo, terrazza
con vista mare adiacente alla sala Ippocampo per colazione, pranzo
e cena. “Il Pugliese” (16 maggio/26 settembre, sino ad esaurimento

disponibilità): ristorante a buffet con annesso forno a legna dove si pos-
sono gustare le migliori specialità della tradizione pugliese, disponibile
solo per cena su prenotazione in loco e compreso nella quota. “Il Ve-
getariano”(16 maggio/26 settembre, sino ad esaurimento disponibilità):
disponibile solo a pranzo con gustosi piatti vegetariani e focacceria.
Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base (pane, pasta
e biscotti). Biberoneria: (16 maggio/26 settembre): annessa alla sala
ristorante Nettuno con forno a microonde, quattro piastre elettriche, fri-
gorifero, 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 grat-
tugiato, yogurt, due tipi di pastina secca) con presenza di personale per
assistere le mamme durante le ore dei pasti. Nel perioodo dal 26/09 al
25/10, si può scegliere tra la Mezza pensione (riduzione euro 15 al
giorno a persona) o All Inclusive.  Servizi inclusi (16 maggio/26 set-
tembre): welcome drink, tessera club, WI-FI nelle zone comuni,reception
24h, ingresso alla zona umida del centro benessere (previa disponibilità,
su prenotazione in loco), animazione diurna e serale con spettacoli e
giochi, tornei sportivi e di carte,mini Club ad orari prestabiliti con attività
ludiche, insieme alla nostra simpaticissima mascotte Nello il Gabbia-
nello, cinema e baby dance, junior club,2 piscine per adulti e 1 per bam-
bini attrezzate con ombrelloni e lettini,terrazza solarium,spiaggia
convenzionata attrezzata con ombrelloni e lettini sino ad esurimento,3
bar,sala TV,utilizzo diurno degli impianti sportivi (campo polivalente ten-
nis/volley/basket, 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto, bocce, tiro
con l’arco, minigolf, angolo fitness all’aperto, percorso jogging di 2 km
nel parco),Bambinopoli* (area riservata ai bambini),parcheggio privato
recintato,noleggio biciclette. 
Bambinopoli: ampia area coloratissima con parco giochi, teatrino,
arena per spettacoli e proiezioni per la felicità di tutti i bambini. 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: negozi vari, bazar, massaggi e trattamenti
estetici e percorso benessere presso la SPA, Centro Congressi, ser-
vizio di lavanderia, noleggio passeggini (sino ad esaurimento), no-
leggio auto, utilizzo notturno dei campi sportivi, diving center,
escursioni in barca, maneggio (a 2,8 km), campo da golf a 5 km, me-
dico generico su chiamata,transfer da/per i principali aeroporti e sta-
zioni ferroviarie, escursioni. 
Spiaggia: bellissima spiaggia di sabbia presso Lido convenzionato
a 3 km dall’Hotel con servizio Navetta incluso; ombrelloni e lettini sino
ad esaurimento da prenotare in loco per mattina e/o pomeriggio, senza
alcun costo aggiuntivo. 
Animali: Euro 10 al giorno, sono ammessi cani di piccola taglia (mas-
simo 10 kg) a disponibilità limitata su richiesta. Nella camera vengono
fornite scodelle per cibo e acqua. Il cane potrà circolare nelle aree a lui
dedicate specificate all’interno del regolamento che viene consegnato
all’arrivo (ad esempio non in zone comuni, in zona piscine, hall, risto-
rante, parcheggio e campi sportivi), munito di guinzaglio e museruola.
Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Non sono ammessi altri
animali. CDS Beauty & SPA: l’elegante e nuovissima SPA è fornita di
vasca idromassaggio con cascate cervicali, sauna finlandese, doccia
scozzese, bagno turco, cascata di ghiaccio, percorso cromo emozio-
nale, zona relax con tisaneria, disponibili massaggi e trattamenti a cura
dei nostri professionisti. 
Centro congressi: il grande “Centro Congressi Albatros” all’interno
della struttura è la sede ideale per meeting, eventi, seminari, workshop,
congressi, esposizioni e attività di team building. Le 7 sale, che possono
ospitare sino a 1200 persone a platea, sono dotate di amplificazione
per interni, microfoni, videoproiettori, schermi. A disposizione inoltre per-
sonale qualificato che può fornire assistenza tecnica, servizio di inter-
pretariato e hostess di segreteria. Ampi spazi per organizzare coffee
break, coffee stand e deliziosi aperitivi. Le sale dispongono di illumina-
zione naturale e sono pensate per la perfetta riuscita di ogni tipo di
evento. 
Completano l’offerta le due sale ristorante della struttura, ideali per ele-
ganti cene di gala e buffet lunch.   
Soggiorni: da Domenica dalle ore 17 a Domenica entro le ore 10. È
disponibile il deposito bagagli custodito per consentire, dopo il rilascio
della camera e prima della partenza, 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 per-
derà il diritto alla riduzione. Vale l’età compiuta al momento
del check in.
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COMPRENDE: Tessera club, Wi-Fi nelle zone comuni, welcome drink, FBB a buffet
con serate a tema e bevande incluse,tavolo assegnato, ristorante tipico il Pugliese
su prenotazione fino ad esaurimento, light breakfast presso il bar, (09:30/11:30),
caffetteria, bevande analcoliche, birra, alcolici e superalcolici nazionali di nostra se-
lezione, snack dolci e salati, aperitivi dello chef, pizza nel pomeriggio, serata tipica
pugliese, serata elegante, sorpresa gastronomica notturna tre volte a settimana,
biberoneria con prodotti, passaggi di frutta, luna park con zucchero filato nel Bam-
binopoli una volta a settimana, spumante italiano per tutti la sera dell’arrivederci,
animazione, piano bar (per tutto il periodo di apertura), campi sportivi diurni, utilizzo
della piscina, servizio spiaggi convenzionata (30/05-19/09) con ombrelloni e lettini
sino ad esaurimento,parcheggio interno. 
ALL INCLUSIVE NON INCLUDE: acqua minerale - birra - vino - soft drinks - li-
quori - alcolici e superalcolici di marche italiane ed estere servite in bottiglia o
lattina, gelati e altri prodotti confezionati.

ALL INCLUSIVE 
(16 MAGGIO/26 SETTEMBRE)

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



87PUGLIA
Capitolo ⥤ Monopoli

TASSA DI SOGGIORNO: 
OBBLIGATORIA DA PAGARE ALL’ARRIVO IN HOTEL (EURO 2 PER PERSONA/AL GIORNO DAI 12 ANNI COMPIUTI DAL 15/06 AL 15/09) IN TUTTI I PERIODI

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

ALL INCLUSIVE

Periodi Notti Listino 3° letto 4° letto 3°/4° letto
3/13 anni 3/13 anni (*) dai 13 anni

16/05 - 23/05 7 665 GRATIS 50% 25%
23/05 - 30/05 7 665 GRATIS 50% 25%
30/05 - 06/06 7 665 GRATIS 50% 25%
06/06 - 13/06 7 665 GRATIS 50% 25%
13/06 - 20/06 7 735 GRATIS 50% 25%
20/06 - 27/06 7 875 GRATIS 50% 25%
27/06 - 04/07 7 875 GRATIS 50% 25%
04/07 - 11/07 7 945 GRATIS 50% 25%
11/07 - 18/07 7 945 GRATIS 50% 25%
18/07 - 25/07 7 1.050 GRATIS 50% 25%
25/07 - 01/08 7 1.050 GRATIS 50% 25%
01/08 - 08/08 7 1.155 GRATIS 50% 25%
08/08 - 15/08 7 1.260 50% 50% 25%
15/08 - 22/08 7 1.330 50% 50% 25%
22/08 - 29/08 7 1.155 GRATIS 50% 25%
29/08 - 05/09 7 945 GRATIS 50% 25%
05/09 - 12/09 7 735 GRATIS 50% 25%
12/09 - 19/09 7 735 GRATIS 50% 25%
19/09 - 26/09 7 735 GRATIS 50% 25%

SPECIALE PRENOTA PRIMA (NON CUMULABILI TRA LORO)
SCONTO DEL 10%  VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03.
SCONTO DEL 5%  VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04.

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 3/13 anni Euro 18, in tutti i periodi da pagare in loco; • Supplemento comfort bicamera per 2 persone: Euro 20 a camera
al giorno; • Spa: il percorso benessere comprende (60 min. Sino ad esaurimento disponibilità): vasca idromassaggio con cascate cervicali,
sauna finlandese, doccia scozzese, bagno turco, cascata di ghiaccio, percorso cromo emozionale, zona relax con tisaneria Euro 20 al giorno
a persona. • Supplemento soggiorni brevi su richiesta dal 13/06 al 12/09 (per persona al giorno): 1 notte Euro 20, 2/3 notti Euro 10 bambini
3/16 anni sconto 50% (ponti e festivita’ avranno tariffe dedicate  che saranno pubblicate in offerta sul sito web); • Soggiorni brevi: su richiesta
dal 13/06 al 12/09 (per persona al giorno): 1 notte a.20, 2/3 notti e 10, bambini 3/13 50% in tutti i periodi ponti e festività avranno tariffe, trat-
tamento e sconti dedicati pubblicati sul sito web. • Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera + un supplemento singola;  
• Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/13 anni: pagano 1 quota intera e una scontata del 25% in tutti i periodi, in caso di 1 adulto + 2 bambini
saranno richieste minimo 2 quote e il 3° letto scontato come da tabella; • Sposi: sconto 10%  in tutti i periodi. • Piano famiglia: 2+2= 3 quote
( bambini max 13 anni ) dall’8 al 22 agosto. • Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base (pane, pasta, biscotti e dessert a cena)
nei periodi 16/05 e 12/06 e 26/09/25/10 a discrezione della direzione,il sercizio a buffet potrebbe essere sostituito dal servizio al tavolo con
menù di tre portate. 

ALL’ARRIVO È OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTI ATTESTANTI LA DATA DI NASCITA DEI BAMBINI E DEI NEONATI. 
IN MANCANZA SI PERDSERÀ IL DIRITTO ALLA RIDUZION. LE ETÀ SI INTENDONO PER ANNI COMPIUTI AL MOMENTO DELL’ARRIVO IN HOTEL.



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERBRINDISI (BARI)

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Brindisi e viceversa, tra-
sferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI BRINDISI

04/07 - 29/0816/05 - 27/06 05/09 - 26/09
La Domenica
partenze da

MILANO 270 300 270
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Riva Marina Resort ����

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 pu-
gliese di ulivi secolari, mandorli e carrubi, con ampie baie e insenature
cristalline. Il Resort si estende per circa 18 ettari di muretti a secco, ele-
ganti e curati giardini e costruzioni tipicamente mediterranee. Il mare
incontaminato, i colori e i sapori della Puglia,  la ricca offerta enogastro-
nomica, il divertimento, l’eleganza e il benessere offrono all’ospite la
possibilità di vivere un soggiorno indimenticabile. Nell’entroterra pugliese
l’Ospite potrà vivere appieno le tradizioni e il folklore, visitando famose
località come la città bianca di Ostuni, i trulli di Alberobello oggi patri-
monio dell’UNESCO, Castellana Grotte, il castello 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 condi-
zionata, telefono, TV LCD, frigobar (attrezzato su richiesta), cassetta di si-
curezza, balcone o veranda attrezzata, servizi con doccia  e asciugacapelli.
Si differenziano in Camere Comfort con possibilità di letti aggiunti e a ca-
stello (da 2 a 5 posti letto) e Suite (2+2 e 2+3) finemente arredate, com-
poste 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 trat-
tamenti 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
custodito 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 mo-
mento del check in. Nei periodi dal 01/04 al 16/05 e dal 26/09 al 30/10, si
può scegliere tra la Mezza pensione**o All inclusive (servizio facchinaggio,
2 percorsi benessere* in SPA,Wi-Fi nelle zone comuni e in camera con
access point, FBB con bevande incluse; bevande analcoliche, birra, alcolici
e superalcolici nazionali di nostra selezione, snack dolci e salati, caffetteria
presso il Bar, piscine, campi sportivi diurni, piano bar 2 volte a settimana).
Ristorazione: 4 distinte sale ristorante, tutte con tavolo assegnato, e 2 ri-
storanti alternativi: Sala Rubino con Garden Square all’esterno nella piazza,
Sala Argento, Sala Diamante e Sala Avorio; Ristorante “Il Pugliese” in ter-
razza con vista sul Resort, disponibile con cena su prenotazione, compreso

nella quota di soggiorno (attivo dal 16/05 al 26/09), e il “Beach Restaurant”
in spiaggia, disponibile solo a pranzo, su prenotazione, compreso nella
quota di soggiorno (attivo dal 16/05 al 26/09). Nei periodi di bassa stagione
(01/04-15/05 e 26/09-30/10), a discrezione della Direzione, il servizio a
buffet potrebbe essere sostituito dal servizio al tavolo con menu di tre por-
tate. Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base (pane,
pasta e biscotti e dessert a cena). Resort approvato AIC. Biberoneria
(16/05 al 26/09): 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, formaggio grattugiato, yogurt e 2 tipi di pastina per bambini.
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 momento del check-
in. Attività e servizi inclusi (16/05-26/09):Tessera club, Reception 24h,
Wi-Fi, 2 ingressi alla zona umida del centro benessere, ristoranti, bibero-
neria e Risto baby, 3 bar di cui uno in spiaggia, animazione diurna e serale
con spettacoli e giochi e cast artistico, 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 bam-
bini attrezzate con ombrellini e lettini, utilizzo diurno dei campi sportivi (2
campi da tennis, 1 campo di calcetto, 1 campo polivalente pallavolo e ba-
sket, 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 recintato, 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 estetici e parrucchiere presso il Centro Benessere,
store, edicola e tabacchi, visite guidate, noleggio auto e biciclette, noleggio
passeggini, disponibilità su chiamata di pediatra e medico generico, lavan-
deria, servizio transfert da/per aeroporti e stazioni ferroviarie, utilizzo not-
turno degli impianti sportivi, escursioni. Riva Marina Play Garden, un
coloratissimo parco giochi all’aperto dove bambini e ragazzi (dai 3 anni in

su) potranno liberamente giocare e divertirsi. Il Play Garden 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 misteriosi tunnel e il Parco Giochi
Ocean. Lo staff del Mini club è a disposizione di tutti i bambini presso il ga-
zebo 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 Play Garden 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 setti-
mana 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: mese dello sport con scuola calcio con istruttori scelti tra
giocatori professionisti dal  13/06 all’11/07 e scuola volley con istruttori pro-
fessionisti dal 13/06 al 27/06. Dall’ 1/08 all’ 8/08 Fitness week. 
Spiaggia (16 maggio/26 settembre): servizio incluso, 1 ombrellone e 2
lettini sino ad esaurimento, da prenotare in loco per mattina e/o pomeriggio,
presso la spiaggia dell’hotel, dista ca 900 mt, raggiungibile con 2 trenini
che effettuano un servizio continuativo.  Spiaggia libera a 500 mt. A dispo-
sizione degli Ospiti diversamente 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 Con-
gressi del Resort è composto da 8 sale, da 20 a 900 posti, tutte ad illumi-
nazione naturale ed attrezzate con amplificazione per interni, lavagna
luminosa, schermo gigante, 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 tec-
nica, business Office e hostess di segreteria. Completano l’offerta, un ele-
gante Foyer esterno di c.a. 1000 mq e una grande open square attigua
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 trattamenti estetici, di una parrucchiera, di una sala fitness
attrezzata con tapis-roulant, cyclettes e pesi, di una zona acque con piscina
riscaldata con idromassaggio ad ossigeno, getti d’acqua e cascata cervi-
cale, percorso Kneipp, percorso vascolare, docce emozionali, sauna,
bagno turco, doccia scozzese e zona relax con tisaneria. Nel Centro Be-
nessere si effettuano massaggi rilassanti, estetici e trattamenti viso e corpo.
Il percorso benessere (60 min. sino ad esaurimento disponibilità) com-
prende: palestra, piscina riscaldata con idromassaggio, sauna, bagno turco,
docce emozionali, percorso Kneipp, percorso vascolare, zona relax con ti-
saneria. Animali: non ammessi.  
Soggiorni: da Domenica dalle ore 17 a Domenica entro le ore 10. Sog-
giorni minimo 7 notti dal 13/06 al 12/09.

PUGLIA
Specchiolla ⥤ Carovigno ⥤ Ostuni

Specchiolla

Brindisi

Q

Comprende: tessera club, Wi-Fi nelle zone comuni e in camera con access point
su richiesta, welcome drink, pensione completa a buffet con bevande ai pasti in-
cluse, 2 percorsi benessere in SPA, light breakfast presso il bar, (09:30/11:30), caf-
fetteria, bevande analcoliche, birra, alcolici e superalcolici nazionali di nostra
selezione, snack dolci e salati, hamburger hotdog e patatine, aperitivi dello chef,
tea time con piccola pasticceria, pizza nel pomeriggio, serata tipica pugliese, serata
italiana, cena elegante, sorpresa gastronomica notturna tre volte a settimana, bi-
beroneria con prodotti, passaggi di frutta, luna park con zucchero filato nel play
garden una volta a settimana, spumante italiano per tutti la sera dell’arrivederci, ta-
volo assegnato, animazione con cast artistico, piano bar, campi sportivi diurni,
canoe, catamarano LH 10 easy, spiaggia e navetta da/per la spiaggia con ombrelloni
e lettini sino ad esaurimento da prenotare in loco per mattina e/o pomeriggio. 
All inclusive  non include: acqua minerale - birra - vino - soft drinks - liquori - al-
colici e superalcolici di marche italiane ed estere servite in bottiglia o lattina, gelati
e altri prodotti confezionati.

ALL INCLUSIVE 
(16 MAGGIO/26 SETTEMBRE)

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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Specchiolla ⥤ Carovigno ⥤ Ostuni

TASSA DI SOGGIORNO: 
OBBLIGATORIA DA PAGARE ALL’ARRIVO IN HOTEL (EURO 1,50 PER PERSONA/AL GIORNO DAL 01/06 AL 30/09)

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

ALL INCLUSIVE

Periodi Notti COMFORT SUITE (*) 3° letto 3°/4° letto 3°/4°/5° letto
3/16 anni 3/16 anni dai 16 anni

01/04 - 16/05(**) 7 595 700 GRATIS 50% 25%
16/05 - 23/05 7 665 770 GRATIS 50% 25%
23/05 - 30/05 7 665 770 GRATIS 50% 25%
30/05 - 06/06 7 665 770 GRATIS 50% 25%
06/06 - 13/06 7 665 770 GRATIS 50% 25%
13/06 - 20/06 7 665 770 GRATIS 50% 25%
20/06 - 27/06 7 840 945 GRATIS 50% 25%
27/06 - 04/07 7 840 945 GRATIS 50% 25%
04/07 - 11/07 7 945 1.050 GRATIS 50% 25%
11/07 - 18/07 7 945 1.050 GRATIS 50% 25%
18/07 - 25/07 7 1.050 1.155 GRATIS 50% 25%
25/07 - 01/08 7 1.050 1.155 GRATIS 50% 25%
01/08 - 08/08 7 1.120 1.225 GRATIS 50% 25%
08/08 - 15/08 7 1.225 1.330 50% 50% 25%
15/08 - 22/08 7 1.295 1.400 50% 50% 25%
22/08 - 29/08 7 1.120 1.225 GRATIS 50% 25%
29/08 - 05/09 7 945 1.050 GRATIS 50% 25%
05/09 - 12/09 7 665 770 GRATIS 50% 25%
12/09 - 19/09 7 665 770 GRATIS 50% 25%
19/09 - 26/09 7 665 770 GRATIS 50% 25%
26/09 - 30/10(**) 7 595 700 GRATIS 50% 25%

SUPER PRENOTA PRIMA
SCONTO DEL 10 % SUL SOGGIORNO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03 (ESCLUSI PONTI E FESTIVITÀ);

PRENOTA PRIMA
SCONTO DEL 5% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04 (ESCLUSI PONTI E FESTIVITÀ).

(*)  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 16/05 E DAL 26/09 AL 30/10): 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 13/06 al
12/09 (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 singola;
• Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/16 anni: pagano 1 quota intera e una scontata del 25% in tutti i periodi, in caso di 1 adulto + 2 bambini
saranno richieste minimo 2 quote e il 3° letto scontato come da tabella; • Sposi: sconto 10%  in tutti i periodi. • Piano famiglia: 2+2= 3
quote ( bambini max 16 anni ) dall’8 al 22 agosto.

ALL’ARRIVO È OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTI ATTESTANTI LA DATA DI NASCITA DEI BAMBINI E DEI NEONATI. 
IN MANCANZA SI PERDSERÀ IL DIRITTO ALLA RIDUZION. LE ETÀ SI INTENDONO PER ANNI COMPIUTI AL MOMENTO DELL’ARRIVO IN HOTEL.



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERBRINDISI (BARI)

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Brindisi e viceversa, tra-
sferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI BRINDISI

04/07 - 29/0830/05 - 27/06 05/09 - 19/09
La Domenica
partenze da

MILANO 270 300 270

90

Hotel Club Santa Sabina ����

Posizione
Direttamente sul mare, a circa 8 km. da Ostuni, circa 20 km. da Brin-
disi e a 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 si sviluppa lungo la piscina olimpionica e 3 blocchi laterali dove
si trovano le camere standard. Percorrendo l’area piscina, lungo un
vialetto che porta al mare, si incontrano le nuovissime villette doppio
vano e l’area sportiva.

Come Arrivare 
In aereo: Aeroporto di Brindisi a 18 km; Aeroporto di Bari Grottaglie
a 65 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 Pantanagianni/Morgicchio e seguire indicazioni
per l’hotel club (1,7 km.).

Descrizione e Servizi
Camere Standard: 160, in stile mediterraneo, dispongono di servizi
con asciugacapelli, telefono, aria condizionata, minifrigo, televisore,
patio se al piano terra, terrazzino se al primo piano, bagno con box
doccia rinnovato e ampliato in tutte le camere. Possono essere dop-
pie/matrimoniali (dotate solo di porta-finestra), triple o quadruple (que-
ste ultime tutte con letto a castello, letti bassi su richiesta e previa
disponibilità), camere quintuple su richiesta e previa disponibilità (ca-
mere quadruple adattate a quintuple); non disponibili camere comuni-
canti; possibilità di sistemazione in camere lato piscina (con
supplemento in loco). Le segnalazioni circa l’assegnazione della ca-
mera non sono garantite e dipendono dalla disponibilità dell’albergo;
cambio camera a pagamento: Euro 25 a camera. Villette ecososte-
nibili: camere familiari doppio vano di 30mq, piano terra. Dotate di mini
frigo, aria condizionata e zanzariere, due camere da letto, una matri-
moniale e una doppia o tripla (terzo letto a ponte), un bagno finestrato
con ampio box doccia e asciugacapelli; spazioso patio esterno attrez-
zato. Ogni camera da letto è dotata di porta finestra indipendente e tv
a schermo piatto. Minimo 3 occupanti, massimo 5; per 3 occupanti
minimo 2.5 quote paganti. 

Ristorazione: ristorante con prima colazione, pranzo e cena a buffet
con tavoli assegnati, dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno
di partenza; acqua, vino e bevande alla spina (cola, aranciata, gassosa
e birra) inclusi ai pasti. Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari:
non possiamo assicurare l’assenza di contaminazione non avendo una
cucina separata; far riferimento sempre al maitre in sala durante i pasti;
per celiaci disponibili pasti confezionati con microonde dedicato. Tur-
lino Card: obbligatoria per gli infant 0/3 anni non compiuti, comprende
la culla e l’accesso alla biberoneria. Nella biberoneria troverete: steri-
lizzatore, frullatore, omogeneizzatore, fasciatoio, forno a micro-onde,
scalda biberon, cucina a gas, frigorifero, tovagliato, tavoli, sedie, lavabo,
seggioloni. Negli orari dei pasti principali a disposizione delle mamme

un’assistente per la preparazione delle pappe, saranno serviti brodi
vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, ham-
burger, pesce, affettati, latticini e frutta fresca. Non compresi nel forfait,
omogeneizzati, latte fresco e latte per la prima infanzia sia liquido che
in polvere. Spiaggia: dista circa 200 mt dal corpo centrale, di sabbia
granulosa, si trova in una insenatura di mare trasparente dai colori cri-
stallini dal fondo parzialmente roccioso, tipico di questo tratto di costa
che si presenta frastagliato con piccole cale di sabbia, per l’accesso
al mare è consigliato l’uso delle scarpette. Un ombrellone e due lettini
per camera sono inclusi a partire dalla  seconda fila. Spiaggia dotata
di bar e servizi igienici. Altri servizi: parcheggio esterno gratuito, non
custodito; wi fi gratuito nelle aree comuni; nuovo centro benessere (a
pagamento); bazar (a pagamento); servizio escursioni. Tassa di sog-
giorno: pari ad € 1,50 a persona a notte dai 13 anni compiuti in poi,
per soggiorni dal 01/06 al 30/09/2021 per un massimo di 5 pernotta-
menti consecutivi; i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa
di soggiorno e di modificarne periodo di applicabilità ed importo. Detta
tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella e dovrà essere pa-
gata dal cliente direttamente in hotel. 
NB. “Tutte le attività di intrattenimento sono garantite dal 01 giugno
all’11 settembre 2021; negli altri periodi alcune di esse potrebbero non
essere attive. Le attività di intrattenimento mediamente svolte nella
giornata di Ferragosto saranno distribuite durante tutta la settimana
che va dal 15 al 22 agosto 2021. Tutte le attività ed i servizi offerti po-
trebbero subire delle variazioni anche nel corso della stagione per ade-
guamento ad eventuali disposizioni legislative imposte da enti locali e
non, in merito ad epidemie o altre situazioni simili volte a tutelare un
interesse superiore e/o di carattere nazionale ed internazionale”.
Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con un supplemento
da pagare in loco, è vietato l’accesso nei luoghi comuni,(piscina, risto-
rante 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’arrivo un documento di identità
che certifichi i dati anagrafici di tutti gli Ospiti, bambini inclusi.
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Obbligatoria da pagare in loco, a notte dai 3 anni compiuti in poi
che include: bevande alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra a
pranzo e cena e presso i bar anche tè ad orari prestabiliti); animazione
diurna, mini club (3/6 anni), junior club (7/12 anni), young club (13/17
anni) con attività, laboratori e giorni in base all’età; animazione serale
con baby dance, 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); nei week end di giugno piscina olimpio-
nica non disponibile per tornei di nuoto; utilizzo diurno area sportiva,
1 campo da calcio a 5, 1 campo polivalente tennis/basket, area di tiro
con l’arco, ping pong, campo da bocce e campo da green volley; (illumi-
nazione notturna a pagamento ove possibile); Contributo green, Mon-
dotondo villaggi e vacanze prosegue il percorso eco-sostenibile. Dopo
le navette elettriche, i prodotti a chilometro zero, i sistemi di condiziona-
mento e acqua calda a risparmio energetico, la cura ed il rispetto delle
oasi naturali in cui le strutture sono immerse, vuole affrontare l’aspetto
più difficile che è l’eliminazione dell’utilizzo della plastica usa e getta.
Mondotondo abbraccia una filosofia “green” per poter ridurre in modo si-
gnificativo l’impatto ambientale senza dover rinunciare ad offrire uno
standard elevato di prodotti e servizi con una serie di accorgimenti che
noterete durante il vostro soggiorno. E’ un percorso lungo e complesso
con un impegno economico rilevante; non possiamo condurre questa
battaglia da soli. Una quota della Mondotondo Club andrà a finanziare
la campagna contro la plastica che sta soffocando il nostro pianeta e non
solo, insieme possiamo fare qualcosa di concreto per salvare la nostra
“casa” ed il futuro dei nostri figli.

“MONDOTONDO CLUB”

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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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. 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE AI PASTI INCLUSE

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

30/05 - 06/06 7 490 595 GRATIS 50% 30%
06/06 - 13/06 7 490 595 GRATIS 50% 30%
13/06 - 20/06 7 525 630 GRATIS 50% 30%
20/06 - 27/06 7 595 700 GRATIS 50% 30%
27/06 - 04/07 7 700 805 GRATIS 50% 30%
04/07 - 11/07 7 735 840 GRATIS 50% 30%
11/07 - 18/07 7 735 840 GRATIS 50% 30%
18/07 - 25/07 7 770 875 GRATIS 50% 30%
25/07 - 01/08 7 770 875 GRATIS 50% 30%
01/08 - 08/08 7 854 959 GRATIS 50% 30%
08/08 - 15/08 7 1.050 1.155 GRATIS 50% 30%
15/08 - 22/08 7 1.120 1.225 GRATIS 50% 30%
22/08 - 29/08 7 819 924 GRATIS 50% 30%
29/08 - 05/09 7 665 770 GRATIS 50% 30%
05/09 - 12/09 7 525 630 GRATIS 50% 30%
12/09 - 19/09 7 490 595 GRATIS 50% 30%
19/09 - 26/09 7 490 595 GRATIS 50% 30%

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

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Sistemazione in villette: richiesta occupazione minima 3 persone paganti, (min. 2,5 quote  per 2 adulti + 1 chd 3/14 anni); 
• Turlino card: obbligatoria da pagare in loco per i bambini 0/3 anni non compiuti Euro 70 a settimana che include culla e utilizzo
biberoneria; • Supplemento singola: Euro 20 a notte; • Riduzione mezza pensione: Euro 5 a notte/a persona; • 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. 
LE ETÀ SI INTENDONO SEMPRE NON COMPIUTE, ALL’ARRIVO IN HOTEL È OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTI ATTESTANTI LA DATA DI NASCITA DEI BAMBINI.



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERBRINDISI (BARI)

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Brindisi e viceversa, tra-
sferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI BRINDISI

04/07 - 29/0830/05 - 27/06 05/09 - 19/09
La Domenica
partenze da

MILANO 270 300 270
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Torre Guaceto Oasis Hotel ����

Posizione
La Puglia vi attende per farvi vivere emozioni uniche. Con oltre 700 chi-
lometri di costa, circondata da un mare cristallino, con la vivacità del
paesaggio aspro e selvaggio delle murge, con le immense distese
bionde del grano del tavoliere, con il suo passato attraversato da mille
rotte marittime e terrestri che ricordano peregrinazioni memorabili miti-
che e storiche, la Puglia vi darà storia memoria, musica e leggenda. Ne
resterete colpiti, sorpresi e affascinati. Il Salento è terra turistica per ec-
cellenza: se cerchi un turismo naturalistico non resterai deluso dai suoi
parchi naturali, dalle riserve  marine e faunistiche, dalle grotte costiere
e carsiche, dalle gravine e dalla bellezza incontaminata delle spiagge.
La Puglia, terra di antiche civiltà, si caratterizza anche per il suo turismo
storico, artistico e culturale: il barocco salentino, Castel del Monte, le
chiese in stile romanico, i castelli normanni e aragonesi, le cripte rupe-
stri, i borghi medioevali, le masserie fortificate, le torri costiere, le co-
struzioni a secco, i Trulli della valle d’Itria. Nell’inconfondibile stile
mediterraneo dove cultura, storia, enogastronomia e natura si incon-
trano, ecco lo scenario dove sorge il Torre Guaceto Oasis Hotel, a soli
400 mt dal mare e a ridosso dell’incantevole Riserva Naturale di Torre
Guaceto. LA RISERVA NATURALE. Include una riserva marina e una
riserva terrestre, entrambe con alti livelli di biodiversità, ed occupa
un’area complessiva di 110 ettari che ospita un gran numero di specie
animali. Ad ottobre 2019 è stato assegnato alla Riserva Naturale di Torre
Guaceto il Blue Park Award da uno dei più importanti enti mondiali per
la conservazione degli ambienti marini, il Marine Conservation Institute
di Oslo. L’area protetta di Torre Guaceto è il primo parco italiano ad es-
sere premiato, entrato così a far parte della rete dei Parchi Blu che
comprende 16 aree protette sparse per il mondo, impegnati a salva-
guardare la fauna marina, proteggere gli habitat critici, promuovere la
resistenza ai cambiamenti climatici e garantire la bellezza degli oceani.
Torre Guaceto vanta uno degli ecosistemi più ricchi di biodiversità del
Mediterraneo, comprendendo praterie di posidonia oceanica e forma-
zioni coralline mediterranee; le spiagge sono caratterizzate da dune in-
contaminate 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.

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. 
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 400 mt dal mare, a ridosso dell’incantevole ri-
serva naturale di Torre Guaceto; è la soluzione ideale per le vostre

vacanze, che accontenta tutta la famiglia per le sue comode camere
dislocate in un hotel-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 2020, in escur-
sioni per riscoprire la storia e le bellezze culturali di questa terra. Il
complesso 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 l’hotel una piccola oasi di pace, dove si
può passeggiare e lasciar liberi di correre i bambini, senza preoccu-
parsi del traffico o dei pericoli. Camere: Le camere sono tutte dotate
di bagno privato con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, frigo-
bar, TV LCD, telefono, cassetta di sicurezza. Camere Standard: dop-
pie, triple o quadruple, dispongono di arredamento e bagni appena
rinnovati, patio o terrazzo attrezzato. Camere Family Deluxe: ca-
mere con doppio ambiente e doppio bagno, sono riservate a nuclei
familiari con almeno quattro ospiti paganti. Ristoranti e bar: La sala
ristorante, ampia, luminosa e dotata di aria condizionata, dà la pos-
sibilità agli ospiti di gustare le squisite specialità pugliesi e di parte-
cipare a sfiziose serate a tema. Il ristorante è a diretto contatto con
l’esterno grazie alle ampie vetrate, e propone servizio di prima cola-
zione, pranzo e cena, con servizio a buffet, dove si potranno assa-
porare piatti della cucina pugliese e italiana. Bar esterno adiacente
la piscina. Soggiorno: La vostra vacanza è senza problemi: formula
pensione completa. Soggiorno con prima colazione, pranzo e cena
a buffet; cene tematiche, anche con show cooking; acqua e vino
della casa inclusi ai pasti. 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 con-
taminazione 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 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). 
Tessera Club: La tessera club include: animazione diurna e serale
per adulti e bambini; attività sportive, utilizzo della piscina e dei campi
sportivi; servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini (a riempi-
mento); servizio navetta per la spiaggia e per la riserva naturale di
Torre Guaceto; parcheggio esterno non custodito. 
Spiaggia: La spiaggia privata è a soli a 400 mt, raggiungibile como-
damente 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 stupe-
fatti dagli incredibili colori del mare salentino, cangianti dal verde al
celeste, premiato per la quarta volta consecutiva con la Bandiera
Blu. In spiaggia potrete rilassarvi in un ambiente tra i più incontami-
nati delle coste salentine, raggiungendo a piedi le meravigliose aree
protette della riserva naturale. Il servizio spiaggia è incluso nella tes-

sera club e prevede servizio navetta, ombrellone e due lettini per ca-
mera. È inoltre possibile raggiungere le vicine spiagge libere, con
servizio navetta ad orari prestabiliti: potremo fornire gratuitamente
un ombrellone compact portatile per consentirvi di poter provare
emozioni uniche di vivere la vostra giornata a mare in un’oasi pro-
tetta, 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. 
Riserva Naturale: La struttura dispone di servizio navetta continuo
e gratuito per la “Riserva Naturale di Torre Guaceto”, accessibile gra-
tuitamente. Oltre al trasporto la struttura mette a disposizione degli
ombrelloni pocket per poter godere di una giornata in libertà  all’in-
terna dell’oasi. 
Animazione: Curata da un’equipe specializzata, propone un com-
pleto programma di intrattenimento. Animazione diurna e serale con
tornei, cabaret e spettacoli serali. Lo staff animerà i più piccoli impe-
gnandoli con attività divise per fasce di età: miniclub 3/12 anni e junior
club 12/18 anni. Servizio animazione attivo dal 13/06 al 12/09. 
Altri Servizi: Reception 24h; ristorante e bar; piscina esterna; campi
sportivi; spiaggia attrezzata con servizio navetta; parcheggio non cu-
stodito; connessione Wi-Fi in alcune aree comuni; giornali; servizio
transfer. Sport e attività: Ogni giorno il team di animazione 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 mette a disposizione biciclette per fare escursioni nella
splendida natura circostante, attraversando la riserva naturale pro-
tetta. Escursioni: I più curiosi possono fare visite alle piccole città
vicine, perle di storia, cultura e bellezza: Ostuni, i Trulli di Alberobello
e tutta la zona dell’alto Salento. Escursioni di mezza giornata o di
giornata intera; visita by night ad Ostuni; visita del parco faunistico
Zoosafari & Fasanolandia; visita della Riserva Naturale: la zona
umida, la costa con le splendide calette e la macchia mediterranea,
la torre di avvistamento aragonese. Visita delle Grotte di Castellana
e delle meraviglie del Barocco di Lecce. Per gli amanti dell’enoga-
stronomia: wine tour in valle d’Itria, con visita di Martina Franca e de-
gustazione di prodotti e vini tipici presso una cantina e annessa
masseria con trulli del ‘600; e visita di un oliveto monumentale di
Ostuni, con piante di oltre 3000 anni, dove visitare un frantoio ipogeo
di epoca pre-romana, con degustazione di diversi tipi di olio extra-
vergine di oliva di produzione propria. 
Animali domestici: ammessi, di piccola taglia (peso massimo 8 kg),
su richiesta e con supplemento. Gli animali non sono ammessi nelle
aree comuni: hall, ristorante, piscina, spiaggia, aree interne. 
Inizio e fine soggiorno: Il soggiorno inizia con la cena del giorno di
arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Soggiorno mi-
nimo 3 notti fino al 13/06 e dal 12/09, soggiorno minimo 7 notti dal
13/06 al 12/09. Soggiorni: dalle ore 17.00 alle Ore 10:00.
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Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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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.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE AI PASTI INCLUSE

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

30/05 - 06/06 7 (Min.3) 420 630 GRATIS 50% 20%

06/06 - 13/06 7 (Min.3) 420 630 GRATIS 50% 20%

13/06 - 20/06 7 490 700 GRATIS 50% 20%

20/06 - 27/06 7 490 700 GRATIS 50% 20%

27/06 - 04/07 7 560 770 GRATIS 50% 20%

04/07 - 11/07 7 560 770 GRATIS 50% 20%

11/07 - 18/07 7 630 840 GRATIS 50% 20%

18/07 - 25/07 7 630 840 GRATIS 50% 20%

25/07 - 01/08 7 630 840 GRATIS 50% 20%

01/08 - 08/08 7 700 980 50% 50% 20%

08/08 - 15/08 7 910 1.190 50% 50% 20%

15/08 - 22/08 7 910 1.190 50% 50% 20%

22/08 - 29/08 7 700 980 50% 50% 20%

29/08 - 05/09 7 630 840 GRATIS 50% 20%

05/09 - 12/09 7 490 700 GRATIS 50% 20%

12/09 - 19/09 7 (Min.3) 420 630 GRATIS 50% 20%

19/09 - 26/09 7 (Min.3) 420 630 GRATIS 50% 20%

(*) TARIFFA WELCOME 
VALIDA FINO 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 re-
golare in loco; • Passeggino di cortesia (da segnalare alla prenotazione): Euro 7 al giorno (più cauzione Euro 50, restituibile a fine
soggiorno); • Supplemento doppia uso singola (su richiesta): 50% in qualsiasi periodo; • Tessera club (obbligatoria da pagare in
loco dal 13/06 al 12/09): adulti Euro 50; bambini 3/13 anni Euro 25, a persona a settimana; • Supplemento ombrellone riservato
(a camera, al giorno): Euro 10 dal 30/05 al 13/06 e dal 12/09 al 26/09; Euro 20 dal 13/06 al 01/08 e dal 29/08 al 12/09; Euro 30 al
giorno dal 01/08 al 29/08; • 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; • Supplemento Animali domestici: supplemento Euro 200 a settimana.

SISTEMAZIONE CAMERE STANDARD



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERBRINDISI (BARI)

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Brindisi e viceversa, tra-
sferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI BRINDISI

04/07 - 29/0823/05 - 27/06 05/09 - 26/09
La Domenica
partenze da

MILANO 270 300 270

94

Blu Salento Village����

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 emozioni e relax dove ab-
bandonarsi al mare cristallino e alla natura incontaminata 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 soggetti a va-
riazione), gradevole area bar fronte piscina dove si svolge il piano bar. A
disposizione degli ospiti ampi spazi per le attività sportive: 3 campi poliva-
lenti da tennis, calcetto, basket; ping pong. Percorso vita adiacente ai campi
polivalenti, parcheggio privato di 220 posti + parcheggio ausiliare (ad esau-
rimento posti), deposito bagagli presso la hall. L’hotel dispone di un’ampia
sala ristorante, 1 sala ristorante “Risto Blutto” per i ragazzi, vicina al risto-
rante principale, biberoneria vicina al ristorante principale, dove sono di-
sponibili 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 miniclub. L’equipe di animazione
offre intrattenimenti giornalieri e serali ad orari e periodi prestabiliti. Possi-
bilità di splendide attività di snorkeling, diving, servizio escursioni esterno

e visita delle bellissime insenature del Parco Marino con personale spe-
cializzato. Ricco è anche il programma di escursioni via terra. Il miniclub e
lo junior club offrono, ad orari e in periodi prestabiliti, attività di intratteni-
mento giornaliero per bambini e ragazzi. 
Camere: sono 282 standard di circa 20 mq, distribuite in costruzioni tipi-
camente mediterranee ed immerse nella natura locale. Eleganti ed accu-
rate, sono fornite di aria condizionata, bagno con doccia, asciugacapelli,
cassaforte, telefono, tv e minibar (riempimento 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 par-
cheggio 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 prima co-
lazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande self-service (vino
della casa ed acqua incluse ai pasti). Tutti coloro 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 contaminazione crociata nella fase di pre-
parazione 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 celia-
chia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché,
all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un
menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse
portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria
personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale

per la preparazione dei pasti. L’hotel dispone anche di Biberoneria con
alcuni alimenti base per preparare le pappe (non sono forniti latte ed omo-
geneizzati).
Descrizione Gold Package: (applicabile per soggiorni di min 7 notti. Ser-
vizio disponibile dal 13/06 al 12/09) sistemazione in suite, servizio pasti in
saletta VIP con buffet dedicato 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 all’ar-
rivo, 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 at-
trezzata: Servizio spiaggia ad esaurimento posti (da prenotare e pa-
gare esclusivamente in loco all’arrivo): gratuito dal 23/05 al 30/05 e dal
26/09 al 03/10; altri periodi facoltativo a pagamento (1 ombrellone + 2 lettini
a camera) fino ad esaurimento posti: dal 30/05 al 27/06 e dal 29/08 al
26/09: Euro 22  al giorno, oppure Euro 120 a settimana per 1°  e 2° fila;
Euro 13 al giorno, oppure 70 a settimana dalla 3° alla 6° fila; Euro 11 al
giorno oppure Euro 60 a settimana dalla 7° alla 10° fila. dal 27/06 al 01/08:
Euro 29 al giorno oppure Euro 165 a settimana per la 1° e 2° fila; Euro 21
al giorno, oppure 115 a settimana dalla 3° alla 6° fila; Euro 19 al giorno,
oppure Euro 105 a settimana dalla 7° alla 10° fila; dal 01/08 al 29/08:Euro
32 al giorno oppure Euro 180 a settimana per la 1° e 2° fila; Euro 23 al
giorno, oppure 130 a settimana dalla 3° alla 6° fila; Euro 22 al giorno, oppure
Euro 120 a settimana dalla 7° alla 10° fila.
Tessera club: (servizi attivi dal 06/06 al 12/09): 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 ani-
mazione.
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.

PUGLIA
Porto Cesareo ⥤ Sant’Isidoro

Sant’Isidoro

Brindisi

Q

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



95PUGLIA
Porto Cesareo ⥤ Sant’Isidoro

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, QUANDO GRATIS IN CAMERA CON 2 ADULTI, PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI, PER SOGGIORNI INFERIORI RID 50%
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 (su richiesta); • Culla: da pagare in loco Euro 10  al giorno (pasti esclusi); • Supplemento doppia uso singola: + 50%;
• Supplemento camera con terrazzo: Euro 50 a camera al giorno; • Supplemento suite: Euro 50 fino al 27/06 e dal 05/09 al
03/10, Euro 100 a camera al giorno dal 27/06 al 05/09; • Supplemento suite con gold package: su richiesta  fino a 5 pax (5°
letto sempre su richiesta): dal 13/06 al 27/06 e dal 05/09 al 12/09 Euro 120 per camera  al giorno, dal 27/06 al 05/09 Euro
200 per camera  al giorno; • Supplemento animali di piccola taglia: Euro 20 al giorno su richiesta (non ammessi nelle aree
comuni, inclusi piscina e ristorante); • Servizio spiaggia ad esaurimento posti (da prenotare e pagare esclusivamente in loco
all’arrivo): Dal 23/05 al 16/05 non disponibile; gratuito dal 23/05 al 30/05 e dal 26/09 al 03/10 ;altri periodi facoltativo a pa-
gamento (1 ombrellone + 2 lettini a camera), fino ad esaurimento posti: dal 30/05 al 27/06 e dal 29/08 al 26/09: Euro 22 al
giorno, oppure Euro 120 a settimana per 1° e 2° fila; Euro 13 al giorno, oppure 70 a settimana dalla 3° alla 6° fila; Euro 11 al
giorno oppure Euro 60 a settimana dalla 7° alla 10° fila. Dal 27/06 al 01/08: Euro 29 al giorno oppure Euro 165 a settimana
per la 1° e 2° fila; Euro 21 al giorno, oppure 115 a settimana dalla 3° alla 6° fila; Euro 19 al giorno, oppure Euro 105 a settimana
dalla 7° alla 10° fila; dal 01/08 al 29/08: Euro 32 al giorno oppure Euro 180 a settimana per la 1° e 2° fila; Euro 23 al giorno,
oppure 130 a settimana dalla 3° alla 6° fila; Euro 22 al giorno, oppure Euro 120 a settimana dalla 7° alla 10° fila. 
Tessera club: settimanale obbligatoria dal 06/06 al 12/09, da pagare in loco 6/12 anni Euro 20 a (Euro 4 al giorno); dai 12 anni
Euro 35 (Euro 7); 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

23/05 - 30/05 7 490 GRATIS (*) GRATIS (*) GRATIS (*) 50%
30/05 - 06/06 7 490 GRATIS (*) GRATIS (*) GRATIS (*) 50%
06/06 - 13/06 7 590 GRATIS (*) 50% 50% 50%
13/06 - 20/06 7 640 GRATIS (*) 50% 50% 50%
20/06 - 27/06 7 690 GRATIS (*) 50% 50% 50%
27/06 - 04/07 7 760 50% 50% 50% 50%
04/07 - 11/07 7 795 50% 50% 50% 50%
11/07 - 18/07 7 860 50% 50% 50% 50%
18/07 - 25/07 7 860 50% 50% 50% 50%
25/07 - 01/08 7 860 50% 50% 50% 50%
01/08 - 08/08 7 990 50% 50% 50% 50%
08/08 - 15/08 7 1.160 50% 50% 50% 50%
15/08 - 22/08 7 1.160 50% 50% 50% 50%
22/08 - 29/08 7 990 50% 50% 50% 50%
29/08 - 05/09 7 860 GRATIS (*) 50% 50% 50%
05/09 - 12/09 7 690 GRATIS (*) GRATIS (*) GRATIS (*) 50%
12/09 - 19/09 7 590 GRATIS (*) GRATIS (*) GRATIS (*) 50%
19/09 - 26/09 7 490 GRATIS (*) GRATIS (*) GRATIS (*) 50%
26/09 - 03/10 7 420 GRATIS (*) GRATIS (*) GRATIS (*) 50%

Camera Suite Camera Standard

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERBRINDISI (BARI)

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Brindisi e viceversa, tra-
sferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI BRINDISI

04/07 - 29/0830/05 - 27/06 05/09 - 12/09
La Domenica
partenze da

MILANO 270 300 270
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Baiamalva Resort & SPA����

Posizione
Sorge a Porto Cesareo, incantevole località della costa ionica salen-
tina, a pochi km dal centro del paese; gode di una posizione strate-
gica per raggiungere le rinomate località di Gallipoli e le marine di
Ugento. Il Mare, il Sole, l’accoglienza cordiale al BAIAMALVA RE-
SORT renderanno piacevoli le tue vacanze nel Salento.

Come Arrivare 
in aereo: aeroporto di Brindisi a 67 km.
in auto: autostrada A1/E45 direzione E847 uscita Sicignano degli
Alburni, proseguire su SS106 direzione Porto Cesareo.

Descrizione e Servizi
La struttura, di nuovissima costruzione, sorge a ridosso del litorale ed è
circondata dal verde. Dispone di graziose e colorate palazzine a due piani,
dove sono dislocate le camere, dotate di ogni comfort, arredate con gusto
e provviste di veranda attrezzata.  Propone camere e appartamenti in for-
mula hotel. I Bilocali e le camere sono tutti accessoriati con box doccia,
asciugacapelli, telefono, aria condizionata, frigo, cassaforte, televisore.  So-
luzioni abitative per famiglie da due a cinque componenti. Comfort Room:
per max 2 adulti con un bambino oppure 3 adulti (non prevista aggiunta di
culla). Family Suite(occupazione da 2 a 5 persone): ideale per famiglie

con due adulti e due o tre bambini. Le Comfort Rooms sono disposte
tutte al piano terra, mentre le Family Suite si trovano sia al piano terra
che al 1° piano. Solo nelle Family Suite possibilità di avere l’uso del-
l’angolo cottura con supplemento. Piano Terra disponibile su richiesta
con supplemento. Ristorazione: L’hotel propone il trattamento di pen-
sione completa. Colazione, pranzo e cena sono a buffet, acqua e vino
in caraffa inclusi ai pasti. Il ristorante propone un ampio menù di piatti
nazionali e internazionali presso un’elegante e moderna sala.  
Biberoneria: È disponibile inoltre un servizio biberoneria, ad orari pre-
stabiliti, con assistenza e alimenti base per la preparazione delle
pappe. Spiaggia: Il Resort sorge a 200 metri dalla spiaggia di Porto
Cesareo, nell’Area Marina Protetta, in un tratto di costa caratterizzato
da sabbia bianca e fine, acqua cristallina e trasparente con fondale
dolcemente digradante, ideale per la balneazione dei più piccoli. Qui
sorge il lido attrezzato, raggiungibile a piedi con una piacevole pas-
seggiata.
Animazione e attività: Il villaggio è il luogo ideale per un soggiorno
all’insegna del relax e del divertimento di tutta la famiglia. Lo staff di
animazione, cordiale e disponibile, propone un programma di attività
che si sviluppa per tutta la giornata in diversi luoghi e diverse età.  In-
trattenimento diurno e serale, cabaret, spettacoli vari, serate a tema e
danzanti, Mini Club a partire dai 4 anni e Junior Club fino a 18 anni.

Per rigenerare mente e corpo è disponibile anche una bellissima area
SPA. Le attività sportive svolte nel Resort danno accesso a: campo da
tennis, campo da calcetto, tavolo da ping-pong, acqua gym e nuoto.
Corsi collettivi e privati: sport, fitness & relax con la presenza della SPA
Baiamalva (dotata di vasca idromassaggio, doccia emozionale, frigi-
darium, sauna, bagno turco, doccia scozzese e percorso kneipp) che
in un ambiente caldo e avvolgente, mani esperte si prenderanno cura
di te ritrovando il tuo equilibrio attraverso programmi e percorsi benes-
sere. Ancora disponibili, subacquea, snorkeling, surf, kitesurf e tante
altre attività offrono un’ampia scelta agli ospiti che possono organizzare
il loro tempo libero come preferiscono. 
Parcheggio: Riservato non custodito.
Tessera club: obbligatoria da pagare in loco all'arrivo (dal 30/05 al
12/09) Euro 35 a persona a partire dai 4 anni Uso diurno della piscina,
campo da tennis, campo di calcetto, tavolo da Ping-Pong; Intratteni-
menti diurni e serali, corsi collettivi sportivi, Mini Club 4/12 anni, Junior
Club 12/18 anni; Cabaret, Spettacoli, Serate a Tema e Danzanti.
Animali: non ammessi.  
Soggiorni:Domenica / Domenica (minimo 7 notti). Consegna camere
ore 17.00 / rilascio camere ore 10.00. N.B. I soggiorni iniziano sempre
con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno
di partenza.

PUGLIA
Porto Cesareo 

Porto Cesareo

Brindisi

Q

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



97PUGLIA
Porto Cesareo 

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

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

Periodi Notti Camera Family
Comfort Suite 3° letto 3° letto 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto

0/15 anni dai 15 anni 0/15 anni 0/15 anni dai 15 anni
30/05 - 06/06 7 581 658 GRATIS 20% GRATIS 60% 40%

06/06 - 13/06 7 658 735 GRATIS 20% GRATIS 60% 40%

13/06 - 20/06 7 700 805 GRATIS 20% GRATIS 60% 40%

20/06 - 27/06 7 805 910 GRATIS 20% GRATIS 60% 40%

27/06 - 04/07 7 840 945 GRATIS 20% GRATIS 60% 40%

04/07 - 11/07 7 910 980 GRATIS 20% GRATIS 60% 40%

11/07 - 18/07 7 910 980 GRATIS 20% GRATIS 60% 40%

18/07 - 25/07 7 910 980 GRATIS 20% GRATIS 60% 40%

25/07 - 01/08 7 910 980 GRATIS 20% GRATIS 60% 40%

01/08 - 08/08 7 1.085 1.155 GRATIS 20% GRATIS 60% 40%

08/08 - 15/08 7 1.260 1.295 GRATIS 20% GRATIS 60% 40%

15/08 - 22/08 7 1.085 1.155 GRATIS 20% GRATIS 60% 40%

22/08 - 29/08 7 910 980 GRATIS 20% GRATIS 60% 40%

29/08 - 05/09 7 700 805 GRATIS 20% GRATIS 60% 40%

05/09 - 12/09 7 581 658 GRATIS 20% GRATIS 60% 40%

12/09 - 19/09 7 546 616 GRATIS 20% GRATIS 60% 40%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: occupa posto letto, riduzioni secondo tabella; culla : gratis, disponibili su richiesta fino ad esaurimento; • Camera
singola: non prevista.
Offerte speciali (non cumulabili con altri sconti)
-  4 adulti in family suite pagano 3,2 quote
- 1 adulto e 1 chd 0-15 anni in comfort room pagano 1,50 quote
- 1 adulto e 2 infant 0-3 anni in comfort room pagano 1,80 quote
- 1 adulto e 1 chd 0-15 e 1 infant 0-3 anni in comfort room pagano 1,80 quote
- 1 adulto e 2 chd 0-15 anni in comfort room pagano 2 quote

• Servizio spiaggia: obbligatorio a camera da pagare in loco a settimana fino al 27/06 e dal 29/08 Euro 70; dal 27/06 al 04/07 Euro 105;
dal 04/07 all’ 08/08 e dal 15/08 al 29/08 Euro 140; dall’ 08/08 al 15/08 Euro 175; a camera; • Tessera club: obbligatoria da pagare in
loco fino al 12/09 Euro 35 a persona a settimana dai 4 anni; • Supplemento angolo cottura in family suite: Euro 50 a settimana (da ri-
chiedere e regolare in loco, salvo disponibilità); • Supplemento piano terra in family suite: Euro 70 a settimana (da richiedere e regolare
in loco, salvo disponibilità).

In Camera Comfort In Family Suite



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERBRINDISI (BARI)

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Brindisi e viceversa, tra-
sferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI BRINDISI

04/07 - 29/0830/05 - 27/06 05/09 - 12/09
La Domenica
partenze da

MILANO 270 300 270
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Villaggio Punta Grossa����

Posizione
Pochissimi chilometri a nord di Porto Cesareo, una delle località più
belle del Salento, si trova il Villaggio turistico Punta Grossa. Posto
direttamente sul Mar Ionio, nell’area del Parco Marino di Porto Ce-
sareo, il villaggio è completamente immerso nella natura, tra il bosco
dell’Arneo, il Parco di Castiglione e le aree protette Palude del Conte
e Dune Costiere.

Come Arrivare 
in aereo: aeroporto di Brindisi a 67 km.
in auto: autostrada A1/E45 direzione E847 uscita Sicignano degli
Alburni, proseguire su SS106 direzione Porto Cesareo.

Descrizione e Servizi
Sistemazione: Gli appartamenti sono realizzati con un alto grado di
finiture. Perfettamente arredati, sono tutti dotati di materassi ortope-
dici, servizi con doccia, tv sat, telefono, aria condizionata autonoma,
cucina con mini frigo, forno a microonde, veranda coperta attrezzata,
telefono, cassetta di sicurezza privata, stendibiancheria, asciugaca-
pelli, posto auto riservato.
Appartamenti del Comparto A, destinati sia al soggiorno in formula
hotel: Family Room 2/3 posti primo piano (Mq 35): nasce come mo-
nolocale, ma con l’arredamento è stato possibile creare due ambienti
separati. Si trova nel Comparto A del villaggio e può ospitare in For-
mula Residence oppure in Formula Hotel, da 2 a 3 persone. È infatti
composta da soggiorno con angolo cottura attrezzato con mini frigo,

2 piastre elettriche e forno a microonde, TV color, divano letto doppio
con materassi ortopedici, camera matrimoniale e poltrona letto, te-
lefono e cassetta di sicurezza privata; bagno con box doccia e
asciuga-capelli; due verande di cui una attrezzata per mangiare
anche fuori e l’altra fornita di stendibiancheria. 
Bilocale tipo E piano terra (Mq 45) si trova nel Comparto A del vil-
laggio e può ospitare in Formula Residence oppure in Formula Hotel,
4 persone (su richiesta 5° letto).  È infatti composto da soggiorno
con angolo cottura attrezzato con mini frigo, 2 piastre elettriche e
forno a microonde, TV color, divano letto doppio e armadio letto con
materassi ortopedici, camera matrimoniale e poltrona letto, telefono
e cassetta di sicurezza privata; bagno con box doccia e asciuga-ca-
pelli; una piacevole veranda attrezzata per mangiare anche fuori e
una seconda veranda fornita di doccia esterna e stendibiancheria.
Camere singole non previste.
Servizi: 2 piscine di cui una con vasca idromassaggio, solarium
attrezzato, navetta per la spiaggia, ristorante “Albaradiosa” e risto-
rante-pizzeria “Il Corallo”, 3 bar, reception, infopoint escursioni, Wi-
Fi, campo calcetto, 2 campi da tennis, parco giochi, palestra
outdoor, 8 piste di bowling, sala giochi multimediale, sala biliardo
e ping-pong, discoteca, supermercato, edicola-oggettistica, bouti-
que. (La disponibilità di alcuni servizi può variare in relazione alla
stagionalità). A pagamento bowling, uso campi sportivi di tennis e
calcetto a partire dalle 18:30, lezioni individuali e collettive di balli
caraibici e latino-americani. Escursioni guidate organizzate a terra
e mare (anche con pasti inclusi). Go-kart ed equitazione (a 700 m).

Centro sub, diving e corsi vela (a 4 km). 
Ristorazione: “Alba Radiosa” è il ristorante riservato agli ospiti
della Formula Hotel. Ha un’ampia sala molto gradevole e conforte-
vole, climatizzata, con bar e punto informazioni.  Al mattino vi at-
tende un ricco buffet per la colazione con tanti dolci fatti in casa,
frutta, formaggi, salumi, prodotti tipici pugliesi e tanto altro. A
pranzo e cena il ristorante, specializzato nella cucina italiana, pro-
pone a buffet diverse varietà di pietanze di terra o di mare, ma
anche vegetariane, acqua e vino inclusi ai pasti. Non manche-
ranno serate dedicate alla cucina tipica salentina, la degustazione
di vini locali e serate con cucina internazionale.
Tessera Club obbligatoria da pagare in agenzia (dal 20/06 al 12/09)
a partire dai 4 anni : Uso diurno della piscina, campo da tennis,
campo di calcetto, tavolo da Ping-Pong; Intrattenimenti diurni e serali,
corsi collettivi sportivi, Mini Club a partire dai 4 anni, Junior Club fino
19 anni; Cabaret, Spettacoli, Serate a Tema e Danzanti.
Spiaggia: a 300 mt. spiaggia libera che alterna dune di sabbia e
scogli a fior d’acqua, a 400 mt. spiaggia libera di sola sabbia, a
partire da 1000 mt. le spiagge attrezzate. Servizio spiaggia con-
venzionato comprende 1 ombrellone + 2 lettini a partire dalla 3°
fila (1° e 2° fila con supplemento), raggiungibile con servizio na-
vetta attivo dalle 9 alle 19 (ogni 20 minuti). 
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.

PUGLIA
Porto Cesareo 

Porto Cesareo

Brindisi

Q

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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Porto Cesareo 

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.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

Periodi Notti Family Room Bilocale tipo E Prenota Prima 3° letto 4° letto 3°/4° letto
(Doppia/tripla) (Quadruopla) entro 31/03/2021 3/12 anni 3/12 anni dai 12 anni

(solo in bilo Tipo E)

30/05 - 06/06 7 581 658 10% GRATIS 50% 20%
06/06 - 13/06 7 658 735 10% GRATIS 50% 20%
13/06 - 20/06 7 700 805 10% GRATIS 50% 20%
20/06 - 27/06 7 805 910 10% GRATIS 50% 20%
27/06 - 04/07 7 840 945 10% GRATIS 50% 20%
04/07 - 11/07 7 910 980 10% GRATIS 50% 20%
11/07 - 18/07 7 910 980 10% GRATIS 50% 20%
18/07 - 25/07 7 910 980 10% GRATIS 50% 20%
25/07 - 01/08 7 910 980 10% GRATIS 50% 20%
01/08 - 08/08 7 1.085 1.155 10% GRATIS 50% 20%
08/08 - 15/08 7 1.260 1.295 10% GRATIS 50% 20%
15/08 - 22/08 7 1.260 1.295 10% GRATIS 50% 20%
22/08 - 29/08 7 1.085 1.155 10% GRATIS 50% 20%
29/08 - 05/09 7 840 903 10% GRATIS 50% 20%
05/09 - 12/09 7 686 728 10% GRATIS 50% 20%
12/09 - 19/09 7 546 616 10% GRATIS 50% 20%

PRENOTA PRIMA
SCONTO VALIDO PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 31/03/2021 (SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI )

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni n.c.: Euro 15 al giorno da pagare in agenzia, in culla propria o nel letto dei genitori, pasti da menù inclusi; 5° letto in bilocale: su
richiesta sconto 30% dai 3 anni; • Culla hotel: su richiesta da segnalare alla prenotazione Euro 50 a settimana, da regolare in loco; • Kit asciugamani
per infant: su richiesta alla prenotazione Euro 50 a settimana da pagare in loco; • Cauzione: Euro 150 a camera obbligatoria da versare in contanti al
momento del check-in, rimborsabile a fine soggiorno; • Tessera club (dal 20/06 al 12/09): obbligatoria da pagare in agenzia Euro 35 a persona a set-
timana (dai 4 anni); • Servizio spiaggia obbligatorio Euro 100 a camera a settimana da pagare in loco 1 ombrellone + 2 lettini per appartamento dalla
3° fila, valido dal 06/06 al 12/09 (non garantito negli altri periodi); • Supplemento facoltativo ombrellone prima e seconda fila: Euro 60 a settimana
in prima fila, Euro 40 a settimana in seconda fila da richiedere e pagare in loco;

EVENTUALI DIFFERENZE DI SERVIZI CHE POTREBBERO ESSERE RISCONTRATE IN LOCO, 
RISPETTO A QUANTO INSERITO NELLA PRESENTE SCHEDA TECNICA, SONO DOVUTE ALLE NORMATIVE ANTI COVID-19 VIGENTI.
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Costa del Salento Village ����

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 di-
rezione 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, com-
posto da un’ampia hall, da camere elegantemente arredate fornite
di tutti i comfort e da appartamenti e camere situati in moderne pa-
lazzine 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 camere e gli appartamenti sono
dotati di aria condizionata, cassetta di sicurezza, servizi con doccia
e asciugacapelli, frigobar (attrezzato su richiesta), balcone o patio. Il
Villaggio prevede le formule hotel: mezza pensione e pensione com-
pleta in camera o appartamento. Camere: Camere 2+2 hotel: tutte
con terrazzino privato, elegantemente arredate con letto matrimo-
niale e divano letto a castello, aria condizionata, 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 sicu-
rezza, asciugacapelli, telefono (abilitato solo alla ricezione) e TV, ser-
vizio 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 villaggio: soggiorno con angolo cottura e divano-
letto matrimoniale, camera 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 condizionata, cassetta di sicurezza, asciu-
gacapelli, TV, servizio con doccia, balcone. Nei Bilo 4 Rosa non è di-
sponibile l’angolo cottura. 
Ristorazione: servizio a buffet con tavolo assegnato, acqua e vino
in dispenser inclusi, presso l’ottimo ristorante del Villaggio che pre-
vede 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, disponibile negli orari di apertura della
sala, per le necessità dei più piccoli. Serate a tema: serata tipica con
pizzica, serata italiana e serata internazionale. Speciale celiaci: pos-
sibilità di cucina per celiaci per i quali si mettono a disposizione i pro-
dotti 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). 
Biberoneria: attrezzata con scalda-biberon, sterilizzatore, una pia-
stra a 4 fuochi, un forno a microonde, alcuni pentolini, un lavello, seg-
gioloni (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, yogurt, fette biscottate,
miele, crema di mais e tapioca, succhi di frutta, semolino, vari tipi di
pastina per bambini. 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 al-
cuni servizi gratuiti per famiglie come fasciatoio, scalda biberon, ri-

duttore sedile wc, cestino igienico per pannolini e vaschetta per ba-
gnetto. Su richiesta al momento del check-in. Attività e servizi in-
clusi nella Tessera Club (29/05 al 25/09): 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/palla-
volo/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 let-
tino per appartamento o camera), canoe, animazione diurna 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 du-
rante gli orari del miniclub, dello junior club e della baby dance.  
Spiaggia: ca 500 mt. dalla spiaggia pubblica e ca 800 mt. dalla bel-
lissima spiaggia sabbiosa privata e attrezzata; un caratteristico tre-
nino 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, massaggi in
pineta, prima e seconda fila in spiaggia, noleggio: auto, bicicletta,
seggiolone, passeggino, mini PC, sdraio e lettino spiaggia extra, me-
dico generico e pediatra su chiamata, servizio transfer da/per aero-
porti e stazioni ferroviarie, utilizzo serale delle attrezzature sportive,
escursioni. 
Angolo cottura: il riassetto giornaliero non prevede la pulizia del-
l’angolo cottura che è a carico del cliente o con supplemento da pa-
gare 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 mee-
ting da 20 e 80 posti. 
Animali: non ammessi. 
Soggiorni: Sabato/Sabato (minimo 7 notti dal 05/06 al 11/09).  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 par-
tenza. 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.

PUGLIA
Lido Marini ⥤ Marina di Ugento

Lido Marini

Brindisi

Q

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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Lido Marini ⥤ Marina di Ugento

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

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

MEZZA PENSIONE ~ BEVANDE AI PASTI INCLUSE

Periodi Notti Camera Camera 3° letto 4°/5°/6° letto 3°/4°/5°/6° letto
Villaggio Hotel 3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni
Bilo 4 Villaggio
Trilo 6 Villaggio
Bilo 4 Rosa (*)

29/05 - 05/06 7 434 504 GRATIS 50% 25% 40
05/06 - 12/06 7 434 504 GRATIS 50% 25% 40
12/06 - 19/06 7 434 504 GRATIS 50% 25% 40
19/06 - 26/06 7 546 616 GRATIS 50% 25% 60
26/06 - 03/07 7 546 616 GRATIS 50% 25% 60
03/07 - 10/07 7 616 686 GRATIS 50% 25% 70
10/07 - 17/07 7 616 686 GRATIS 50% 25% 70
17/07 - 24/07 7 686 756 50% 50% 25% 70
24/07 - 31/07 7 686 756 50% 50% 25% 70
31/07 - 07/08 7 812 882 50% 50% 25% 70
07/08 - 14/08 7 875 945 50% 50% 25% 80
14/08 - 21/08 7 945 1.015 50% 50% 25% 80
21/08 - 28/08 7 812 882 50% 50% 25% 70
28/08 - 04/09 7 616 686 GRATIS 50% 25% 70
04/09 - 11/09 7 434 504 GRATIS 50% 25% 40
11/09 - 18/09 7 434 504 GRATIS 50% 25% 40
18/09 - 25/09 7 434 504 GRATIS 50% 25% 40

CAMERA HOTEL: OCCUPAZIONE MINIMA 3 PERSONE DAL 17/07 AL 28/08 • BILO 4 VILLAGGIO E BILO 4 ROSA: OCCUPAZIONE MINIMA 3 PERSONE DAL 17/07 AL 28/08
TRILO6 VILLAGGIO: OCCUPAZIONE MINIMA 4 PERSONE DAL 17/07 AL 28/08.

SUPER PRENOTA PRIMA 
(VALIDO DAL 29/05 AL 25/09) SCONTO DEL 5% PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/03.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Bambini 0/3 anni: gratuiti, pasti da buffet inclusi; • Culla: gratuita (da segnalare e richiedere alla prenotazione, su richiesta con spondine an-
ticaduta); • Piano famiglia: 2+2= 3 quote (bambini fino a 13 anni n.c.) dal 17/07 al 28/08; • 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 29/05 al 25/09): 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 pulizia angolo cottura:
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.

SUPPLEMENTO
PIANO TERRA

per Bilo 4
e Trilo 6
Villaggio
A camera 
a settimana

da pagare in loco



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERBRINDISI (BARI)

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Brindisi e viceversa, tra-
sferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI BRINDISI

04/07 - 29/0813/06 - 27/06 05/09 - 12/09
La Domenica
partenze da

MILANO 270 300 270
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Sairon Village����

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 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
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 siste-
mate le camere doppie/matrimoniali (max.2 + culla), servizi; Bilocali:
dove vengono sistemate le triple/quadruple, sono composti da sog-
giorno 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 supple-
mento) sono bilocali che hanno lo spazio esterno attrezzato, dispon-
gono 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, telefono, 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 per-
sone) camere recentemente rinnovate e composte da due ambienti:
camera da letto matrimoniale + soggiorno con divano letto a castello.
Dotate di aria condizionata, Tv, telefono, cassetta di sicurezza, minibar
con riempimento a pagamento, bagno con doccia, ampio patio. Ca-
mere Superior: si tratta di 5 ex monolocali piano terra, rinnovati ed
elegantemente arredati. Possono ospitare max. 2 persone + 1 culla.
Ristorazione: Il servizio è a buffet (prima colazione, pranzo e cena) e
assegnazione del tavolo all’arrivo. Inclusi ai pasti, acqua e vino alla
spina, senza limitazioni. 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 somministra-
zione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile
trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che soli-
tamente 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, all’arrivo in
struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù
personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse
portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e po-
sateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte
del personale per la preparazione dei pasti. Servizio Gold Package
(su richiesta, a pagamento) include: Servizio spiaggia in prima e se-
conda fila con 1 ombrellone e 2 lettini per la tipologia Suite; Servizio
spiaggia dalla terza fila in poi con 1 ombrellone e 2 lettini per la tipologia

Trilo & Doppia Superior; CiBox delivery facoltativo; Cestino di frutta in
camera all’arrivo. Servizi ed attrezzature: ricevimento, 3 piscine
(aperte dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 orari soggetti a
variazioni) di cui una per bambini ed una principale con idromassaggio
attrezzate con lettini e ombrelloni, 1 campo da tennis, campo da calcio
a 5, beach volley. Area parco giochi attrezzata ad orari prestabiliti,
Ampio teatro per intrattenimenti di animazione, ristorante, bar, ping-
pong, trenino da e per il mare, parcheggio interno (gratuito, fino ad
esaurimento, non custodito). La formula club, con attività per adulti e
bambini, le grandi piscine e le belle spiagge del litorale rendono la strut-
tura particolarmente adatta ad una vacanza in famiglia. La felice posi-
zione a pochi minuti da Otranto e dai Laghi Alimini, fa del Sairon il
punto di partenza ideale per scoprire le bellezze paesaggistiche, il fol-
klore, le sagre, l’artigianato, gli itinerari culturali del Salento. 
Spiaggia: a circa 800 metri dalla Cala di Torre dell’Orso la spiaggia di
sabbia fine e bianca, in parte attrezzata. Servizio spiaggia (esterno, a
pagamento) con ombrelloni e lettini, raggiungibile con un caratteristico
trenino ad orari stabiliti con decorrenza ogni mezz’ora inclusa nella
tessera club. Tessera club (servizi attivi dal 13/06 al 12/09): setti-
manale obbligatoria da pagare in loco dai 6 anni in poi, include: uso
delle 3 piscine, animazione diurna e serale con giochi e tornei, corsi
collettivi di step, ginnastica, aerobica, nuoto, stretching e balli, uso dei
campi da gioco nelle ore diurne, trenino per la spiaggia. Grande atten-
zione riservata ai bambini con un intrattenimento completo e ricco di
attività ludiche sportive e creative che li terranno impegnati e coinvolti
in villaggio e attività specifiche per socializzare grazie alla complicità
dei ragazzi dell’equipe. Servizi a pagamento: noleggio bici, escursioni
(servizio esterno), servizio spiaggia (esterno) facoltativo ad esauri-
mento, l’uso dei campi da gioco nelle ore notturne per illuminazione.
Animali: ammessi di piccola taglia escluse aree comuni, inclusi piscina
e ristorante. 
Soggiorni: Da Domenica ore 17:00 a Domenica ore 10:00; possibilità
di arrivi liberi su richiesta.
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103PUGLIA
Torre dell’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.

(*) BAMBINI 2/12 ANNI GRATIS IN CAMERA CON 2 ADULTI 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 hotel: su richiesta Euro 10 al giorno da regolare in loco e da richiedere alla prenotazione
(pasti esclusi); • Speciale single + chd 2/12 anni: 50% di sconto ad un bambino fino a 12 anni n.c. in camera con un
adulto (disponibilità su richiesta); • Supplemento doppia uso singola: +50%; • Supplemento suite: Euro 80 a camera al
giorno; • Supplemento suite con gold package: Euro 130 a camera al giorno dal 13/06 al 18/07 e dal 22/08 al 12/09;
Euro 150 a camera al giorno dal 18/07 al 22/08; • Supplemento camera trilo garden: Euro 80 a trilo al giorno (occupazione
minima 5 persone); • Supplemento trilo con gold package: Euro 110 a camera al giorno dal 13/06 al 18/07 e dal 22/08
al 12/09; Euro 130 a camera al giorno dal 18/07 al 22/08; • Supplemento bilo garden (con patio esterno attrezzato):
Euro 50 a camera al giorno; • Supplemento camera superior (solo camere doppie max +1 culla): Euro 30 a camera al
giorno (solo su richiesta se disponibile); • Supplemento superior con gold package: Euro 60 a camera al giorno dal 13/06
al 18/07 e dal 22/08 al 12/09; Euro 80 a camera al giorno dal 18/07 al 22/08; • Tessera club: settimanale obbligatoria
da pagare in loco dal 13/06 al 12/09, 0/6 anni n.c. gratis; 6/12 anni Euro 20 (Euro 4 al giorno); dai 12 anni Euro 35 (euro
7 al giorno). Supplemento animali di piccola taglia: euro 20 al giorno da pagare in loco; • Servizio spiaggia (1 ombrellone
+ 2 lettini a camera): servizio facoltativo a pagamento in loco per tutta la stagione, secondo tariffe in vigore all’arrivo in
hotel; • Utilizzo e pulizia angolo cottura (stoviglie non previste): Euro 10 al giorno, da richiedere alla prenotazione e da
regolare in loco. 
SERVIZIO GOLD PACKAGE (SU RICHIESTA, A PAGAMENTO) INCLUDE: SERVIZIO SPIAGGIA IN PRIMA E SECONDA FILA CON 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI PER

LA TIPOLOGIA SUITE; SERVIZIO SPIAGGIA DALLA TERZA FILA IN POI CON 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI PER LA TIPOLOGIA TRILO & DOPPIA SUPERIOR; CIBOX

DELIVERY FACOLTATIVO CHE CONSENTE AI CLIENTI DI ORDINARE LA BOX AL RISTORANTE E CONSUMARE I PASTI PRENOTATI IN COMODITÀ E SICUREZZA IN

CAMERA; CESTINO DI FRUTTA IN CAMERA ALL’ARRIVO.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

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

13/06 - 20/06 7 520 GRATIS GRATIS 50% 50%
20/06 - 27/06 7 620 GRATIS GRATIS 50% 50%
27/06 - 04/07 7 690 GRATIS GRATIS 50% 50%
04/07 - 11/07 7 790 GRATIS GRATIS 50% 50%
11/07 - 18/07 7 790 GRATIS 50% 50% 50%
18/07 - 25/07 7 790 GRATIS 50% 50% 50%
25/07 - 01/08 7 790 GRATIS 50% 50% 50%
01/08 - 08/08 7 890 GRATIS 50% 50% 50%
08/08 - 15/08 7 1.050 GRATIS 50% 50% 50%
15/08 - 22/08 7 1.050 GRATIS 50% 50% 50%
22/08 - 29/08 7 940 GRATIS 50% 50% 50%
29/08 - 05/09 7 720 GRATIS GRATIS 50% 50%
05/09 - 12/09 7 520 GRATIS GRATIS 50% 50%
12/09 - 19/09 7 420 GRATIS GRATIS 50% 50%

Camera Suite Camera Standard

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERBRINDISI (BARI)

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Brindisi e viceversa, tra-
sferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI BRINDISI

04/07 - 29/0830/05 - 27/06 05/09 - 19/09
La Domenica
partenze da

MILANO 270 300 270

104

Alba Azzurra���

Posizione
A soli 1000 mt da una delle più rinomate baie del Salento, dove un
mare cristallino lambisce l’ampia spiaggia di sabbia bianca incasto-
nata tra le splendide scogliere di Torre dell’Orso, si trova Alba Az-
zurra, 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 Vec-
chia con la sua torre di avvistamento cinquecentesca e le sue due
grotte della Poesia, una delle quali definita una delle 10 piscine na-
turali 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 mon-
dano, 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: Stazione ferroviaria FF.SS. di Otranto (LE): distanza 18.8 km
- Stazione ferroviaria FF.SS. di Lecce: distanza 25 km.   
In auto: Da Lecce: SP1 Lecce-Vernole, SP145 e SP297 direzione
Melendugno (LE) – distanza 25 km.

Descrizione e Servizi
Sistemazione: 71 camere con aria condizionata, TV sat, cassetta di
sicurezza, frigobar. Disponibili 24 camere Economy (2 posti letto)
composta da 1 camera e 1 bagno con patio antistante, situate al piano
inferiore delle palazzine alle quali si accede scendendo una rampa di
scale; 47 camere 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 risto-
rante 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 in-
ternazionale (acqua e vino della casa inclusi). Serate a tema con serata
pugliese e serata elegante. Speciale celiaci: oltre al buffet, si mettono
a disposizione i prodotti base: pane, pasta e biscotti. La tariffa in mezza
pensione comprende: welcome drink, tessera club, colazione (7:30 –
09:30) 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 (30/05 –
12/09), miniclub e junior club (13/06-12/09 h.10.00-13.00 / 16.00-
19.30), servizio navetta da/per i lidi in convenzione (su prenotazione,
ad esaurimento), campi sportivi diurni, parcheggio interno. Mini cro-
ciera in catamarano sino alla Baia dell’Orte con snorkeling e aperitivo
a bordo dal 30/05 al 26/09 (condizioni meteo permettendo, su preno-
tazione fino ad esaurimento) con partenza dal Porto di Otranto (transfer
a pagamento). 
Biberoneria: Cucina a disposizione delle mamme e dei papà che vo-
gliano preparare i pasti per i propri bambini. È attrezzata con forno a mi-
croonde, piastre elettriche, frigorifero, pentolini, mestolini e colini,
frullatore, lavandino per il lavaggio stoviglie (su richiesta brodo vegetale,
sugo di pomodoro senza sale, vari tipi di pastina, yogurt e latte UHT).
Negli orari dei pasti è presente il personale per assistere 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, par-
cheggio privato, parco giochi per bambini, animazione diurna e serale
(30 maggio-12 settembre), mini club ad orari prestabiliti (13 giugno-12

settembre), campo da calcetto, campo da beach volley, servizio navetta
presso i lidi convenzionati (30 maggio/12 settembre, compreso nella
quota, su prenotazione sino ad esaurimento). Mini crociera in cata-
marano sino alla Baia dell’Orte con snorkeling e aperitivo a bordo
dal 30 maggio al 26 settembre (su prenotazione fino ad esauri-
mento e 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 friz-
zante compagnia durante gli orari del miniclub, dello junior club e della
baby dance. Servizi a pagamento: bar, frigo bar, noleggio biciclette e
auto, medico generico su chiamata, transfer da/per i principali aeroporti
e stazioni ferroviarie, escursioni. 
Spiaggia: (30 maggio/12 settembre): Spiaggia libera a circa 1 km
nella cala di Torre dell’Orso. Spiaggia convenzionata a pagamento:
(distante ca 2,5 km) al costo di Euro 15 al giorno per 1 ombrellone +
2 lettini (su prenotazione sino ad esaurimento). Servizio navetta ad
orari prestabiliti (su prenotazione sino ad esaurimento incluso nella
quota di soggiorno). 
Animali: sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg) a di-
sponibilità limitata su richiesta. Nella camera vengono fornite scodelle
per cibo e acqua. Il cane potrà circolare nelle aree a lui dedicate spe-
cificate all’interno del regolamento che viene consegnato all’arrivo (ad
esempio non in zona piscine, hall, ristorante, parcheggio e campi spor-
tivi), 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 27 giugno al
05 settembre, nei restanti periodi soggiorni liberi. Le camere vengono
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. 
N.B.: All’arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la
data di nascita di bambini e neonati. In mancanza si perderà il di-
ritto alla riduzione. Vale l’età compiuta al momento del ceck-in.
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TASSA DI SOGGIORNO: EURO 1,50 PER PERSONA AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO, IN GIUGNO E SETTEMBRE PER MASSIMO 7 NOTTI DI PERMANENZA, 
IN LUGLIO E AGOSTO PER TUTTE LE NOTTI DI PERMANENZA (BAMBINI 0/7 ANNI E OVER 75 ESCLUSI).

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

MEZZA PENSIONE ~ BEVANDE AI PASTI INCLUSE

Periodi Notti Camera Camera 3° letto 4° letto 3°/4° letto
Economy (2 pax) Family (3/4 pax) 3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni

30/05 - 06/06 7 420 490 GRATIS 50% 25%

06/06 - 13/06 7 420 490 GRATIS 50% 25%

13/06 - 20/06 7 420 490 GRATIS 50% 25%

20/06 - 27/06 7 490 560 GRATIS 50% 25%

27/06 - 04/07 7 490 560 GRATIS 50% 25%

04/07 - 11/07 7 595 665 GRATIS 50% 25%

11/07 - 18/07 7 595 665 GRATIS 50% 25%

18/07 - 25/07 7 700 770 GRATIS 50% 25%

25/07 - 01/08 7 700 770 GRATIS 50% 25%

01/08 - 08/08 7 770 840 GRATIS 50% 25%

08/08 - 15/08 7 840 910 50% 50% 25%

15/08 - 22/08 7 910 980 50% 50% 25%

22/08 - 29/08 7 770 840 GRATIS 50% 25%

29/08 - 05/09 7 595 665 GRATIS 50% 25%

05/09 - 12/09 7 420 490 GRATIS 50% 25%

12/09 - 19/09 7 420 490 GRATIS 50% 25%

19/09 - 26/09 7 420 490 GRATIS 50% 25%

SUPER PRENOTA PRIMA
(VALIDO PER SOGGIORNI DAL 30 MAGGIO AL 26 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.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis;culla: gratuita (da richiedere e segnalare alla prenotazione); • Supplemento singola: su richiesta: +35%; • Spiaggia:
Euro 15 al giorno per ombrellone e due lettini, navetta inclusa su prenotazione; • Supplemento pensione completa: Euro 15 a persona
al giorno, riduzioni 3°/4° letto come da tabella; • Pasto extra: Euro 20  per persona, Euro 15 bambini 3/13 anni n.c., in tutti i periodi e da
pagare in loco; • Piano famiglia: 2+2=3 quote (bambini max 13 anni n.c) dall’ 8 al 22 agosto; • 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; • 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
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VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERBRINDISI (BARI)

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Brindisi e viceversa, tra-
sferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI BRINDISI

04/07 - 29/0816/05 - 27/06 05/09 - 19/09
La Domenica
partenze da

MILANO 270 300 270

106

Relais Masseria Le Cesine����

Posizione
Immergersi nel verde della campagna pugliese, addormentarsi a
bordo piscina baciati dal sole e coccolati dal canto delle cicale, pas-
seggiare 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 al-
l’oasi protetta del WWF “Le Cesine”, vicina ad alcuni dei più impor-
tanti 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 orizzontale su un unico livello e da un’antica masseria ristrutturata,
immersa in un uliveto, con camere, sala ristorante e centro benes-
sere. Con la sua spiaggia di sabbia e la componente naturale pre-
dominante, 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 ri-
chiesta). Le camere sono suddivise in: 92 Comfort da 2 a 5 posti
letto (di cui 14 comunicanti 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 Clas-
sic 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
letto1 posto. Pacchetto Gold: a pagamento, include ombrellone ri-
servato in prima fila, prenotazione garantita presso “Il Pugliese”, rias-
setto 2 volte al giorno, accappatoio, cesto di frutta e prosecco
all’arrivo e fornitura minibar in camera, scelta di alcolici e superalcolici
nazionali di marca, late check-out (ore 12:00), possibilità di percorso
benessere notturno di 1 ora con frutta e prosecco. Occupazione mi-
nima richiesta 3 pax dal 27/06 al 29/08. 
Ristorante: L’ampia Sala Ristorante “L’Oasi dei Sapori”  e la Sala
“Sotto le Stelle” propongono tutti i giorni piatti tipici della cucina sa-
lentina 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 ri-

storante. Camere classic in Masseria: colazione sino alle ore 11:00.
“Il Pugliese” (16/05-26/09): raffinato ristorante country chic dove si
possono gustare le migliori specialità della tradizione pugliese, di-
sponibile solo per cena e su prenotazione (incluso nella quota). Spe-
ciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base ( pane, pasta,
biscotti). Nei periodi di bassa stagione (06-15/05 e dal 26/09) a di-
screzione della Direzione, il servizio a buffet potrebbe essere sosti-
tuito dal servizio al tavolo con menù di tre portate. “Il borgo dei
mestieri e dei sapori pugliesi” (16/05-26/09): ogni mercoledì po-
meriggio esposizione e vendita di prodotti tipici locali, cesti tipici pu-
gliesi, orecchiette ed altri tipi di pasta pugliese, degustazione di
formaggi locali ed oli locali con friselline, 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. Biberoneria attrezzata con forno a microonde, quattro
piastre elettriche, frigorifero, frullatore, pentolini, mestolini e colini,
lavandino per il lavaggio stoviglie e alimenti selezionati (brodo vege-
tale senza sale, passato di verdure, salsa di pomodoro senza sale,
passato di legumi, latte fresco, formaggini, formaggio grattugiato, yo-
gurt 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 assistere
mamma e papà durante le ore dei pasti. All’hotel è stato attribuito da
parte della regione Puglia il marchio “Puglia loves family” che pre-
vede alcuni servizi gratuiti per le famiglie come fasciatoio, scalda bi-
beron, riduttore sedile wc, cestino igienico per pannolini, seggiolone
e vaschetta per bagnetto, su richiesta al momento del check in. Bar:
Il Bar L’Ulivo, di fronte alle piscine, dispone di ampi spazi dove sa-
ranno serviti golosi aperitivi e bevande fresche. È attrezzato con di-
stributori di bevande analcoliche e con tavolini e sedie all’esterno per
permettere agli Ospiti di sorseggiare gustosi cocktail. Il Bar Spiaggia,
posizionato all’arrivo in spiaggia con ampio prato antistante attrez-
zato con tavoli, sedie, ombrelloni e lettini, bar, docce e servizi. Il Bar
Masseria, posizionato all’interno della sala ristornate della Masseria.
La Formula All Inclusive (16/05-26/09) include: pensione completa
con bevande ai pasti; open bar (presso Bar L’Ulivo e il Bar Spiaggia);
light breakfast (09:30-11:30 c/o Bar L’Ulivo); aperitivo dello chef con
stuzzichini salati (Bar L’Ulivo 11:30-12:30 e 19:00-19:30); pizza ad
orari prestabiliti, aperitivo salentino una volta a settimana (c/o Bar
L’Ulivo); Tea time con te caldo e freddo accompagnato da piccola
pasticceria secca, golosi passaggi di frutta;gelato ad orari prestabiliti
in piscina; appuntamento gastronomico notturno; aperitivo di gala
con crudo di mare e musica live una volta a settimana. Per i nostri
ospiti in Masseria la possibilità di colazione prolungata c/o Sala Mas-
seria dalle 07:30 alle 11:00. Servizi Inclusi: Tessera club (16/05-
26/09), Wi-Fi, servizio di facchinaggio, 2 ingressi alla zona umida del
centro benessere (durata 45 min. su prenotazione), piano bar, ani-

mazione diurna e serale con spettacoli,giochi, tornei sportivi e di
carte, miniclub e junior club, 3 piscine attrezzate con ombrelloni e
lettini (una ideale per il relax, posizionata nella zona masseria, una
per bambini ed una di ca 900 mq con spiaggetta e idromassaggio),
spiaggia attrezzata (a 1200 m dall’uscita del villaggio) con ombrelloni
e lettini; 3 bar (L’Ulivo,Bar Spiaggia e Soft Bar con soft drinks in zona
Masseria); saletta tv, fitness room, utilizzo diurno degli impianti spor-
tivi (1 campo da calcetto,1 da tennis, 1 da pallavolo/basket,2 campi
da bocce,tiro con l’arco,percorso fitness nell’uliveto adiacente al viale
che porta sino all’antica Masseria),canoe, parco giochi riservato ai
bambini adiacente all’uliveto, parcheggio privato recintato, navetta
continuativa da/per la spiaggia. 27/06-12/09: miniclub con orario con-
tinuato 09:30-18:30 con attività ludiche, insieme alla nostra mascotte
Nello il Gabbianello, cinema, pranzo con menu dedicato e dalle 19:30
alle 21:30 cena con menu dedicato e baby dance con zucchero filato
o pop-corn; tutti i giorni zucchero filato o pop-corn nel pomeriggio.
Mini Crociera in catamarano sino alla Baia dekk’orte con snorkeling
e aperitivo a bordo (24/05-26/09, con pernotto minimo 3 notti,su pre-
notazione fino ad esaurimento, condizioni meteo permettendo) con
partenza dal porto di Otranto (transfer a pagamento).Nello il Gab-
bianello: la mascotte CDS Hotels diverte grandi e piccini con la sua
simpatia e la sua frizzante compagnia durante dli orari del miniclub
,dello junior club e della baby dance.  
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 esauri-
mento), noleggio biciclette e auto, utilizzo notturno dei campi sportivi,
disponibilità medico generico su chiamata, transfer da/per i principali
aeroporti e stazioni ferroviarie ed escursioni. 
Spiaggia: (16/05-26/09) 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 ora-
rio continuato. A disposizione degli ospiti diversamente abili alcuni
ombrelloni adiacenti la passerella che conduce alla battigia e possi-
bilità di utilizzo della sedia job. Centro benessere cds beauty &
Spa: Il piccolo e suggestivo Centro Benessere, situato all’interno
della Masseria, è completo di Jacuzzi, bagno turco, docce emozio-
nali, tisaneria e cabine massaggi pensate per il relax ed il benessere
fisico degli Ospiti. Special Weeks: Vintage (1-8/8) una settimana al-
l’insegna degli anni ruggenti con serate a tema,esibizione di ballerini
professionisti, abiti, dolci vintage e in palio un tour di 2 ore in auto
d’epoca. Animali: non ammessi. 
Soggiorni: da domenica (consegna camere ore 17.00) a domenica
(rilascio camere ore 10.00). Soggiorno minimo 7 notti dal 6/06 al
12/09, soggiorni inferiori su richiesta e con supplemento. Disponibile
deposito bagagli.
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TASSA DI SOGGIORNO: 
EURO 1,50 A PERSONA AL GIORNO DAI 13 ANNI, DA REGOLARE IN LOCO.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

ALL INCLUSIVE

Periodi Notti Camera Camera 3° letto 4° letto 3°/4° letto
Comfort Classic (Masseria) 3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni

16/05 - 23/05 7 700 840 GRATIS 50% 25%
23/05 - 30/05 7 700 840 GRATIS 50% 25%
30/05 - 06/06 7 700 840 GRATIS 50% 25%
06/06 - 13/06 7 700 840 GRATIS 50% 25%
13/06 - 20/06 7 700 840 GRATIS 50% 25%
20/06 - 27/06 7 875 1.015 GRATIS 50% 25%
27/06 - 04/07 7 875 1.015 GRATIS 50% 25%
04/07 - 11/07 7 980 1.120 GRATIS 50% 25%
11/07 - 18/07 7 980 1.120 GRATIS 50% 25%
18/07 - 25/07 7 1.085 1.225 GRATIS 50% 25%
25/07 - 01/08 7 1.085 1.225 GRATIS 50% 25%
01/08 - 08/08 7 1.190 1.330 GRATIS 50% 25%
08/08 - 15/08 7 1.260 1.400 50% 50% 25%
15/08 - 22/08 7 1.365 1.505 50% 50% 25%
22/08 - 29/08 7 1.190 1.330 GRATIS 50% 25%
29/08 - 05/09 7 980 1.120 GRATIS 50% 25%
05/09 - 12/09 7 700 840 GRATIS 50% 25%
12/09 - 19/09 7 700 840 GRATIS 50% 25%
19/09 - 26/09 7 700 840 GRATIS 50% 25%

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 prenotazione); • Riduzione 5° letto in classic comfort (in masseria):
bambino 3/13 anni : -50%, dai 13 anni: -25%;  • Supplemento camera singola: + 35%; • Supplemento soggiorni brevi dal 06/06 al
12/09 (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 deluxe (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); • Pacchetto gold: Euro 50 per camera al giorno,da applicare sulla tariffa della classic
(occupazione minima 3 persone dal 27/06 al 29/08; • Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera + 1 supplemento sin-
gola; • 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.
N.B.: 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.
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VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERBRINDISI (BARI)

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Brindisi e viceversa, tra-
sferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI BRINDISI

04/07 - 29/0823/05 - 27/06 05/09 - 19/09
La Domenica
partenze da

MILANO 270 300 270

108

Grand Hotel Riviera����S.

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 sco-
gliera terrazzata sino al mare, tra pini e rigogliosa macchia mediter-
ranea, 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 con piatti di
alta cucina 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
circondando, con la sua posizione tra il Parco Naturale di Porto Sel-
vaggio,  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
matrimoniale e 1 o 2 divani letto singoli, con vista mare e tre con
vista piscina, molte con balcone; 1 Panoramic con letto matrimo-
niale, vasca in camera e ampia terrazza vista mare. Tra le Comfort e
le Superior (3/4 posti letto) 6 camere sono attrezzate per diversa-
mente abili con doppio bagno. Tutti i bagni sono dotati di doccia con
box. Puglia loves family: all’hotel è stato attribuito da parte della re-
gione Puglia il marchio “Puglia loves family” che prevede alcuni ser-
vizi 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 23 maggio al 26 settem-
bre 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  e specialità
gastronomiche salentine il venerdì, “spritz pool party” in piscina il sa-
bato pomeriggio con stuzzichini, cocktail e DJ set e la sera cena ele-
gante gourmet con piano bar di musica d’autore, serata italiana con
specialità di tutte le regioni la domenica. Orari: Colazione dal 1°
aprile al 30 ottobre dalle ore 7:30 alle ore 10:30 con una grande va-
rietà 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 ta-
volo 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 parzialmente scremato, formaggini, formag-
gio grattugiato, yogurt e 2 tipi di pastina per bambini preparata al mo-
mento. 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 geni-
tori i bambini possono cenare insieme alle animatrici del mini-
club (dal 23 maggio al 26 settembre ad orari prestabiliti
10.00/13.00 -16.00-20.00). Speciale celiaci: oltre al buffet, si met-
tono a disposizione i prodotti base: pane, pasta e biscotti. Bar:
Bar Riviera, situato nella hall vista mare, dove si possono gustare
drink, accompagnati da una piacevole 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 in-
dimenticabili incorniciati dai giochi di luce del cielo serale. Servizi in-
clusi:  welcome drink, reception 24/24, ascensori, Wi-Fi, biciclette,
servizio di facchinaggio, teli mare, 2 piscine vista mare attrezzate
con ombrelloni e lettini (la più piccola riscaldata e con idromassaggio,
dal 1° aprile/31 ottobre), terrazze solarium, sala fitness, area relax,
parco giochi., saletta TV, lido privato prospiciente l’Hotel (dal 1° mag-

gio al 31 ottobre) attrezzato con pedane, ombrelloni, lettini sino ad
esaurimento e scalette per fare il bagno, parcheggio privato recintato.
Dal 23 maggio al 26 settembre:miniclub con cena insieme alle ani-
matrici (10.00/13.00-16.00/20.00); sabato e domenica attività sino
alle ore 21:00. Percorso benessere in SPA: 1 percorso incluso per
soggiorni superiori alle 4 notti in tutti i periodi. Servizi a pagamento:
SPA, Cloe Restaurant, bar, lounge bar, sale congressi, servizio di la-
vanderia, parrucchiera su chiamata, servizio in camera, noleggio
auto, medico generico su chiamata, transfer da/per i principali aero-
porti 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 determinate camere Comfort. 
Spiaggia: lido privato fronte Hotel (1° maggio - 31 ottobre) Spiaggia
di rocce privata attrezzata con pedane in legno, ombrelloni, 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 litoranea 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 paga-
mento (1° maggio-30 settembre):  Lido Capirinha a Lido Conchiglie
(ca 4 km), con sconti dedicati. CDS Beauty & SPA: Il piccolo e sug-
gestivo Centro Benessere, situato all’interno dell’hotel, è completo
di piscina scavata nella roccia con idromassaggio, bagno turco,
docce emozionali, percorso Kneipp, cascata cervicale, cabine mas-
saggi e zona relax con tisaneria. Possibilità di massaggi anche al-
l’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 superiore a Kg 10 in determinate camere Comfort, su ri-
chiesta 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’08 al 22 ago-
sto sono richieste minimo 5 notti.
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TASSA DI SOGGIORNO: 
EURO 2 PER PERSONA AL GIORNO, DA PAGARE IN LOCO.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

QUOTA 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

23/05 - 30/05 1 95 110 GRATIS 50% 25%
30/05 - 06/06 1 95 110 GRATIS 50% 25%
06/06 - 13/06 1 95 110 GRATIS 50% 25%
13/06 - 20/06 1 95 110 GRATIS 50% 25%
20/06 - 27/06 1 115 130 GRATIS 50% 25%
27/06 - 04/07 1 115 130 GRATIS 50% 25%
04/07 - 11/07 1 130 145 GRATIS 50% 25%
11/07 - 18/07 1 130 145 GRATIS 50% 25%
18/07 - 25/07 1 140 155 50% 50% 25%
25/07 - 01/08 1 140 155 50% 50% 25%
01/08 - 08/08 1 165 180 50% 50% 25%
08/08 - 15/08 1 Min. 5 175 190 50% 50% 25%
15/08 - 22/08 1 Min. 5 195 210 50% 50% 25%
22/08 - 29/08 1 165 180 50% 50% 25%
29/08 - 05/09 1 130 145 GRATIS 50% 25%
05/09 - 12/09 1 95 110 GRATIS 50% 25%
12/09 - 19/09 1 95 110 GRATIS 50% 25%
19/09 - 26/09 1 95 110 GRATIS 50% 25%

SUPER PRENOTA PRIMA
(VALIDO DAL 01/04 AL 26/09 ESCLUSO PONTI E FESTIVITÀ)

10% DI SCONTO SUL SOGGIORNO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03.
SCONTO 5% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratuiti; • Culla: hotel gratuita (da segnalare e richiedere alla prenotazione); • Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pa-
gano 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 18/07 al 29/08; • Supplemento pensione completa: Euro 20 per persona al giorno, scontistica
come da tabella (servizi come in hbb); • Camera superior (con terrazzino vista mare frontale): Euro  30 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 60 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; • Servizio in camera: Euro 5; • Late check out: previa disponibilità Euro 20 a
persona (entro le ore 18.00); • Spiaggia: lido privato con spiaggia rocciosa con ombrelloni e lettini sino ad esaurimento con prenotazione
in loco (1° maggio/31 ottobre), spiaggia libera a santa maria al bagno (400 metri dall’hotel) e spiaggia convenzionata lido capirinha a lido
conchiglie (4 km dall’hotel, 1° maggio/30 settembre); • Animali: Euro 10,00 al giorno, ammessi cani di peso non superiore a kg 10 in
determinate camere comfort, su richiesta al momento della prenotazione previa disponibilità, con extra da pagare in loco; • Per ponti e
festività  tariffe e sconti dedicati pubblicati sul sito web.

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.

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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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 co-
nosciutissima cittadina di Otranto (distante 10 km).  

Come Arrivare 
In aereo: Aeroporto di Brindisi: distanza 117 Km. 
In treno: Stazione ferroviaria di Otranto (distanza 2.5 km) o Stazione
ferroviaria di Lecce (distanza 51.3 km e poi treno per Otranto). 
In auto: Autostrada A14 per Bari, da Bari immettersi sulla Super-
strada Brindisi-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 materiali naturali della zona, seguendo lo stile architettonico
delle antiche masserie del Salento, è immersa nel verde di ulivi se-
colari ed alberi di pino e circondata dalla campagna salentina. 
Camere: Dispone di unità abitative ampie ed accoglienti per 2/5 per-
sone, 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, ser-

vizi con doccia ed asciugacapelli. Camere per 2/5 persone, di 35 mq
circa, composte da: letto matrimoniale; 3°/4° e 5° letto in piano, aria
condizionata autonoma, frigorifero, cassaforte, Tv, servizi con box
doccia e phon. Se ubicate al piano terra dispongono di veranda
esterna attrezzata, mentre se ubicate al primo piano dispongono di
balcone-veranda attrezzato. Possibilità, su richiesta, di camere dotate
di angolo cottura attrezzato (con supplemento). Su richiesta dispo-
nibili 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 Completa prevede servizio a buffet e be-
vande incluse ai pasti (1/2 acqua, ¼ vino a persona a pasto) all’in-
terno 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 om-
brelloni 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 pomerig-
gio. Per i più piccoli è attivo un Baby Club da 3 a 6 anni e Kadett Club
da 6 a 12 anni, che offre sport, laboratori di teatro, parco giochi, ani-
mazione in spiaggia, attività creative, tornei sportivi. La sera spetta-
coli teatrali e animazione per tutta la famiglia e le sorprendenti feste
a tema. 
Tessera club (dal 06/06 al 05/09): obbligatoria da pagare in loco
(dai 3 anni) include: intrattenimento diurno e serale, mini-club, pi-
scina, 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 navetta è possibile raggiungere il lido
convenzionato, sul litorale di Alimini, distante circa 2,8 km dal villag-
gio. Per poter usufruire del servizio spiaggia è necessario l’acquisto
della “Tessera Servizio Spiaggia” obbligatoria da confermare al-
l’atto della prenotazione e da pagare in loco, che comprende: il Ser-
vizio 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.

PUGLIA
Loc. Frassanito ⥤ Otranto

Frassanito
Brindisi
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Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”
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Loc. Frassanito ⥤ Otranto

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 30/04/2021 (SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI )

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni n.c.: gratuito in culla propria o nel letto dei genitori, pasti da menù inclusi; • Culla hotel: (su richiesta da segnalare alla prenotazione): Euro 50 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 06/06 al 05/09): 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): servizio navetta da/per
spiaggia stabilimento convenzionato c/o lido degli alimini; una postazione spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini: 

• Euro 140,00 fino al 11/07 e dal 22/08 in poi, Euro 160 dal 11/07 al 22/08, dalla 5° fila (fino ad esaurimento),
• Euro 180 dalla 2° alla 4° fila per tutti i periodi (fino ad esaurimento),
• 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 2021 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 30/04/2021 3/14 anni 3/14 anni dai 14 anni (su richiesta)

06/06 - 13/06 7 441 10% GRATIS 50% 20% 20%
13/06 - 20/06 7 518 10% GRATIS 50% 20% 20%
20/06 - 27/06 7 546 10% GRATIS 50% 20% 20%
27/06 - 04/07 7 651 10% GRATIS 50% 20% 20%
04/07 - 11/07 7 728 10% GRATIS 50% 20% 20%
11/07 - 18/07 7 791 10% GRATIS 50% 20% 20%
18/07 - 25/07 7 791 10% GRATIS 50% 20% 20%
25/07 - 01/08 7 812 10% GRATIS 50% 20% 20%
01/08 - 08/08 7 924 10% 50% 50% 20% 20%
08/08 - 15/08 7 1.001 10% 50% 50% 20% 20%
15/08 - 22/08 7 1.001 10% 50% 50% 20% 20%
22/08 - 29/08 7 924 10% 50% 50% 20% 20%
29/08 - 05/09 7 630 10% GRATIS 50% 20% 20%
05/09 - 12/09 7 560 10% GRATIS 50% 20% 20%

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERBRINDISI (BARI)

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Brindisi e viceversa, tra-
sferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI BRINDISI

04/07 - 29/0816/05 - 27/06 05/09 - 19/09
La Domenica
partenze da

MILANO 270 300 270
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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 Comfort (2 posti letto) con letto matrimoniale, alcune con bal-
cone/patio, adiacenti al corpo centrale dell’Hotel; 55 Superior (2/4 posti
letto)nel corpo centrale con letto matrimoniale e 1 letto singolo o castello,
molte con balcone e la maggior parte con vista piscina; 9 Suite Supe-
rior con doppio ambiente (4 posti letto) con camera d’ingresso con di-
vano letto e camera matrimoniale, con supplemento; 8 Vip Room (2+1
posto letto) con letto matrimoniale e vasca con idromassaggio in ca-

mera, 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 pu-
gliese, ma anche nazionale e internazionale. Il servizio è al tavolo con
acqua inclusa ai pasti, Speciale celiaci: oltre al buffet, si mettono a di-
sposizione i prodotti base: pane, pasta e biscotti; disponibile menu ve-
gano. Orari: Lunch: 12.30 – 14:30/ Dinner: 20.00 - 22:00 Dal 1°
gennaio al 31 marzo e dal 31 ottobre al 30 dicembre sono disponibili
solo i trattamenti di B&B e HBB, ad eccezione del fine settimana (sa-
bato/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 ap-
pieno di magiche ore di relax incorniciate dai giochi di luce del cielo se-
rale; piano bar due volte a settimana dal 14 giugno al 13 settembre; Bar
del Borgo situato nel roof garden. Servizi: reception 24/24, wifi gratuito
nella hall, internet gratuito nelle camere con collegamento LAN, ascen-
sori, piscina scoperta 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 dal 13.06 al 12.09,
piano bar in periodi prestabiliti, SPA “Il Melograno”, 5 sale congressi,
servizio spiaggia con ombrellone e lettini presso il lido convenzionato,
navetta da/per la spiaggia sino ad esaurimento dal 30.04 al 30.09. 
Mini crociera in catamarano sino alla Baia dell’Orte con snorkeling
e aperitivo a bordo dal 24 maggio al 26 settembre 
(riservato a soggiorni di minimo 3 notti, su prenotazione sino ad
esaurimento, condizioni meteo permettendo) con partenza dal
porto di Otranto. A bordo non sono ammessi i bambini di età infe-
riore a 5 anni.  Servizi a pagamento: SPA (percorsi benessere, mas-

saggi e trattamenti), sale congressi, servizio di lavanderia, bar, frigo bar,
servizio in camera, noleggio biciclette e auto, medico generico su chia-
mata, transfer da/per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie, escur-
sioni. Spiaggia (30 aprile – 30 settembre): Spiaggia convenzionata
compresa nella quota per chi sceglie le formule HBB e FBB, Lido Bal-
nearea – Alimini (distante ca 10 km) con ombrelloni e lettini su preazione
sino ad esaurimento, con servizio navetta ad orari prestabiliti su preno-
tazione sino ad esaurimento. Per chi sceglie la formula B&B: Euro 20 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 benes-
sere e riscoprire l’armonia tra mente e corpo. Tra le numerose sale mas-
saggi 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 temperature, di cui 1 di 220 mq dotata di lettini idromassaggio
e zona idromassaggio, 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
composto da 6 diverse sale meeting, 3 delle quali modulabili, e rappre-
senta 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 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 godere ancora
di qualche ora di relax. Soggiorni: minimo 7 notti dall’8 al 22 agosto,
nei restanti periodi soggiorni liberi.

PUGLIA
Otranto

Otranto

Brindisi
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Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”
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Otranto

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.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO IN SUPERIORCOMFORT (SOLO DOPPIE) SUPERIOR

QUOTE A PERSONE AL GIORNO

Periodi Notti B&B HBB FBB B&B HBB FBB 3° letto 4° letto 3°/4° letto
3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni

16/05 - 23/05 1 65 90 115 80 105 130 GRATIS 50% 25%
23/05 - 30/05 1 65 90 115 80 105 130 GRATIS 50% 25%
30/05 - 06/06 1 65 90 115 80 105 130 GRATIS 50% 25%
06/06 - 13/06 1 65 90 115 80 105 130 GRATIS 50% 25%
13/06 - 20/06 1 65 90 115 80 105 130 GRATIS 50% 25%
20/06 - 27/06 1 75 100 125 90 115 140 GRATIS 50% 25%
27/06 - 04/07 1 75 100 125 90 115 140 GRATIS 50% 25%
04/07 - 11/07 1 90 115 140 105 130 155 GRATIS 50% 25%
11/07 - 18/07 1 90 115 140 105 130 155 GRATIS 50% 25%
18/07 - 25/07 1 100 125 150 115 140 165 50% 50% 25%
25/07 - 01/08 1 100 125 150 115 140 165 50% 50% 25%
01/08 - 08/08 1 110 135 160 125 150 175 50% 50% 25%
08/08 - 15/08 Min. 5 120 145 170 135 160 185 50% 50% 25%
15/08 - 22/08 Min. 5 130 155 180 145 170 195 50% 50% 25%
22/08 - 29/08 1 110 135 160 125 150 175 50% 50% 25%
29/08 - 05/09 1 90 115 140 105 130 155 GRATIS 50% 25%
05/09 - 12/09 1 65 90 115 80 105 130 GRATIS 50% 25%
12/09 - 19/09 1 65 90 115 80 105 130 GRATIS 50% 25%
19/09 - 26/09 1 65 90 115 80 105 130 GRATIS 50% 25%

SUPER PRENOTA PRIMA
10% DI SCONTO SUL SOGGIORNO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03  (ESCLUSI PONTI E FESTIVITÀ)

SCONTO 5% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04 (ESCLUSI PONTI E FESTIVITÀ)

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; • Piano famiglia: 2+2= 3 quote intere dal 18/07 al 29/08 (bambini max fino a 13 anni); 
• Supplemento suite superior (composta da 2 ampie camere): Euro 30 a camera 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 18 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 20 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; • Servizio in camera: Euro 5; • Late check out: supplemento Euro 20 a persona (entro le ore 17.00).

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.

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERBARI (BRINDISI)

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Bari e viceversa, trasferi-
menti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI BARI

04/07 - 29/0830/05 - 27/06 05/09 - 19/09
La Domenica
partenze da

MILANO 270 300 270
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Ticho’s Hotel����

Posizione
Situato nella località di Castellaneta Marina, in un tratto di costa ca-
ratterizzato da lunghe ed ampie spiagge di sabbia, lambite da un
mare trasparente e con fondale digradante, ideale anche per i bam-
bini più piccoli e per gli amanti delle camminate in acqua. L’essere
in una località e la posizione sul lungomare fanno del Ticho’s Hotel
meta ideale anche per tutti gli amanti delle passeggiate serali, del
divertimento e svaghi, oltre a quelli offerti dall’Hotel. 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 con
ristorante all’aperto, 1 bar centrale e 1 bar mare, parcheggio non cu-
stodito a pagamento previa disponibilità. 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
Descrizione e servizi: Camere: 90 Camere dotate di telefono, tv,
aria condizionata, frigobar (riempibile su richiesta), cassaforte e ser-
vizi con asciugacapelli. Disponibili camere triple con poltrona letto e
camere quadruple con letto a castello. Possibilità di scelta tra due di-
verse tipologie di camera. Camere Deluxe (disponibili su richiesta
solo Doppie/Matrimoniali e Quadruple): tutte con balcone fronte

mare e recentemente rinnovate, vantano nuovi arredi, nuove dota-
zioni camera e un bagno completamente ristrutturato, il supplemento
per la camera Deluxe include free Wi-Fi in camera ed un posto auto
per camera. Camere Standard: sono ubicate tutte nell’edificio di più
recente costruzione e possono ospitare da 2 a 4 persone (Quadruple
per max 2adulti e 2 bambini 0/13); alcune camere hanno vista pi-
scina, alcune sono con balcone, altre con finestra, non includono il
posto auto. La struttura, completamente priva di barriere architetto-
niche, è dotata anche di camere per diversamente abili. Per tutte le
camere è possibile abbinare il Pacchetto Premium, che include i
seguenti servizi: fast check-in, reintegro giornaliero di acqua in fri-
gobar, macchina del caffè, un quotidiano (su richiesta), tavolo riser-
vato per cena presso il ristorante “La Terrazza”, riassetto serale della
camera, ombrellone con sdraio e lettino riservato nelle prime due
file, telo mare e posto auto riservato recintato non custodito. Alcuni
servizi del pacchetto premium potrebbero variare in base alla sta-
gione ed all’occupazione. Ristorazione: Ristoranti con colazione,
pranzo e cena serviti a buffet, con bevande ai pasti (acqua e vino
della nostra selezione). Una volta a settimana sarà servita una cena
tipica pugliese. Per i più piccoli proposte dal menù baby giornaliero
del nostro chef. Servizio colazione servito presso il ristorante “La Ter-
razza”, possibilità di cena presso il ristorante “La Terrazza” solo con
prenotazione. Su richiesta disponibilità di alimenti dedicati ai bambini
e agli intolleranti. Celiachia: L’hotel somministra appositi cibi privi di
glutine preconfezionati; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al ta-
volo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione
crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pie-
tanze. 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 i nostri ristoranti. 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. Settimanalmente, in alta stagione,
è proposta una cena a tema. Servizio spiaggia: include una posta-
zione spiaggia dalla 3^ fila in poi con un ombrellone, un lettino e una
sdraio a camera. 
Spiaggia: Di fronte all’hotel, a soli 20 metri, con attraversamento del
lungomare, ampia e lunga spiaggia di sabbia fine con fondale leg-
germente digradante, premiato, per la quinta volta consecutiva con
la Bandiera Blu 2020. Lido privato e attrezzato con sdraio, lettini e
ombrelloni, snack bar e servizi immersi nel verde della suggestiva
macchia mediterranea 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 dispo-
nibile per i nostri ospiti, incastonata tra le camere dell’hotel. 
Animazione soft: Programma di intrattenimento dove gli ospiti del
complesso potranno impiegare il loro tempo libero in varie attività:
stretching, acqua-gym, balli di gruppo, tornei. Attività varie di intrat-
tenimento 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; banco
escursioni; deposito bagagli. A pagamento e su richiesta, previa
disponibilità: servizio baby sitter, autonoleggio, attività sportive ed
escursioni, parcheggio non custodito. 
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. Soggiorno mi-
nimo 3 notti fino al 13/06 e dal 12/09, soggiorno minimo 7 notti dal
13/06 al 12/09. Soggiorni: dalle ore 17.00 alle Ore 10:00.

PUGLIA
Castellaneta Marina

Castellaneta Marina

BariQ

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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Castellaneta 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.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE AI PASTI INCLUSE

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

30/05 - 06/06 7 420 560 GRATIS 50% 20%
06/06 - 13/06 7 420 560 GRATIS 50% 20%
13/06 - 20/06 7 490 630 GRATIS 50% 20%
20/06 - 27/06 7 490 630 GRATIS 50% 20%
27/06 - 04/07 7 560 770 GRATIS 50% 20%
04/07 - 11/07 7 560 770 GRATIS 50% 20%
11/07 - 18/07 7 630 840 GRATIS 50% 20%
18/07 - 25/07 7 630 840 GRATIS 50% 20%
25/07 - 01/08 7 630 840 GRATIS 50% 20%
01/08 - 08/08 7 700 980 50% 50% 20%
08/08 - 15/08 7 840 1.120 50% 50% 20%
15/08 - 22/08 7 840 1.120 50% 50% 20%
22/08 - 29/08 7 700 980 50% 50% 20%
29/08 - 05/09 7 630 840 GRATIS 50% 20%
05/09 - 12/09 7 490 630 GRATIS 50% 20%
12/09 - 19/09 7 420 560 GRATIS 50% 20%
19/09 - 26/09 7 420 560 GRATIS 50% 20%

(*) TARIFFA WELCOME 
VALIDA FINO AD ESAURIMENTO POSTI E SOGGETTA A DISPONIBILITÀ

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
(**) In divano letto o a castello.
• 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 30/05 al 01/08 e dal 29/08 al 26/09; 60% dal 01/08 al 29/08; • Supplemento
camera “deluxe vista mare” (su richiesta): Euro 10 a camera al giorno dal 30/05 al 13/06 e dal 12/09 al 26/09; Euro 15 a camera al giorno
dal 13/06 al 01/08 e dal 29/08 al 12/09; Euro 20 a camera al giorno dal 01/08 al 29/08; • Pacchetto premium (su richiesta): Euro 20 a
camera al giorno dal 30/05 al 13/06 e dal 12/09 al 26/09; Euro 25 a camera al  giorno dal 13/06 al 01/08 e dal 29/08 al 12/09; Euro 30 a
camera al giorno dal 01/08 al 29/08; • Single + bambino 3/13 anni: pagano 1 quota intera e 1 quota scontata del 30% (escluso periodo dal
11/07 al 05/09); • Servizio spiaggia (obbligatorio da pagare in loco dal 13/06 al 12/09): Euro 15 al giorno a camera dal 13/06 al 11/07 e
dal 05/09  al 12/09: Euro 20 al giorno a camera dal 11/07 al 05/09; include una postazione spiaggia dalla 3° fila con 1 ombrellone, 1 lettino
e 1 sdraio a camera); • Supplemento ombrellone riservato nelle prime due file: su richiesta e soggetto a disponibilità’ da pagare in loco Euro
10 al giorno dal 30/05 al 11/07 e dal 05/09 al 26/09; Euro 15 al giorno dal 11/07 al 01/08 e dal 29/08 al 05/09; Euro 20 al giorno dal 01/08
al 29/08; • Ticket pranzo del giorno di arrivo: adulti Euro 25; bambini Euro 15; • Late check-out: Euro 50 a camera (entro le ore 18.00), se
disponibile; • Parcheggio non custodito: Euro 5 al giorno per autovettura, previa disponibilità; • Animali: non ammessi. 
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Grand Hotel dei Cavalieri����

Posizione
Il Grand Hotel dei Cavalieri è una struttura alberghiera a 4 stelle, col-
locata ad appena 600 metri dalle splendide spiagge di Campomarino
di Maruggio, in provincia di Taranto. Il litorale su cui sorge la struttura
si estende alternandosi tra sabbia e scogliera, affiancandosi a lunghi
tratti di macchia mediterranea, distese di ulivi e muretti a secco.

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

Descrizione e Servizi
Sistemazione: Il Grand Hotel dei Cavalieri è costituito da 101 si-
stemazioni suddivise tra singole camere e villette. Gli ambienti
sono confortevoli e accoglienti, arredati in stile moderno e dotati
di TV, frigobar, aria condizionata centralizzata ma regolabile indi-
vidualmente, Wi-Fi gratuito, cassaforte e bagno con box doccia.
Disponibili anche camere non fumatori e per diversamente abili. Il
complesso Alberghiero è così suddiviso:

SISTEMAZIONI NEL CORPO CENTRALE: Dal 1° al 3° piano ci
sono 69 camere standard, matrimoniali/doppie; alcune camere sono
dotate di divano letto a due posti, poltrona letto o pouf letto. Ogni ca-
mera ha un balconcino o balcone. 
SISTEMAZIONI IN VILLETTE CON INGRESSO INDIPENDENTE:
L’Hotel è costituito da due blocchi separati: uno da 5 villette, l’altro
da 3 villette. In totale ci sono 32 camere standard da 3-4 posti letto
(3° e 4° letto in pouf letto). Le villette ubicate al piano terra hanno un
patio giardino, quelle collocate al 1° piano hanno un balconcino op-
pure il terrazzino. Camere singole non previste. 
Servizi: Piscina con fontana a getto e ampia zona solarium attrez-
zata circondata da prato inglese, parco giochi per bambini e anfitea-
tro. Include drink di benvenuto, uso piscina. 
Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet. Ristorante propone
cucina nazionale e locale, acqua microfiltrata e ¼ di vino inclusi
ai pasti. Da giugno, una volta a settimana, cena tipica pugliese a
bordo piscina. La Direzione si riserva di modificare il servizio al tavolo
con quello a buffet nei periodi di bassa stagione. Inoltre nei periodi
di bassa stagione, potrebbe verificarsi la possibilità di mezza pen-
sione e completa presso ristoranti esterni con servizio navetta. Bi-
beroneria con assistenza, a disposizione delle mamme, con pappine,

brodi vegetali di carne, pastine, passati di verdure miste o specifiche
e scalda biberon (non sono disponibili latte e biscotti specifici e omo-
geneizzati). Possibilità di menu per celiaci (da segnalare alla preno-
tazione). Centro Benessere: Accanto al Roof Garden, al quarto
piano dell’hotel, si trova il Centro Benessere che offre una serie di
servizi tra i quali: sauna finlandese, docce sensoriali, cromoterapia,
degustazione di the e tisane, bagno di vapore ecc. L’ingresso alla
Spa è consentito ai ragazzi di età superiore a 13 anni accompagnati
dai genitori. Il Centro è sempre aperto il Sabato e la Domenica dalle
ore 10 alle ore 20.30, mentre durante i giorni feriali è attivo a discre-
zione dell’hotel.
Spiaggia: La spiaggia dista 600m (Servizio navetta per il lido Gratuito)
su un mare limpido e cristallino, il servizio a pagamento, comprende 1
ombrellone e 2 lettini a camera dalla 4° fila in poi, a partire dal giorno
successivo all’arrivo. Il lido dispone di un elegante locale bar con risto-
rantino e pineta dove sarà possibile rigenerarvi per una colazione, uno
spuntino o per un pranzo veloce, oppure un drink al tramonto. 
Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento.
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.

PUGLIA
Campomarino di Maruggio

Campomarino 
di Maruggio

BariQ

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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Campomarino di Maruggio

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.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

Periodi Notti Listino Prenota Prima 3° letto 4° letto a castello 3°/4° letto
Entro il 30/04/2021 4/13 anni 4/13 anni dai 13 anni

30/05 - 06/06 7 630 10% GRATIS (*) 50% 30%
06/06 - 13/06 7 630 10% GRATIS (*) 50% 30%
13/06 - 20/06 7 630 10% GRATIS (*) 50% 30%
20/06 - 27/06 7 770 10% GRATIS (*) 50% 30%
27/06 - 04/07 7 770 10% GRATIS (*) 50% 30%
04/07 - 11/07 7 770 10% GRATIS (*) 50% 30%
11/07 - 18/07 7 770 10% GRATIS (*) 50% 30%
18/07 - 25/07 7 770 10% GRATIS (*) 50% 30%
25/07 - 01/08 7 910 10% GRATIS (*) 50% 30%
01/08 - 08/08 7 910 10% GRATIS (*) 50% 30%
08/08 - 15/08 7 1.225 10% 50% 50% 30%
15/08 - 22/08 7 1.225 10% 50% 50% 30%
22/08 - 29/08 7 1.085 10% GRATIS (*) 50% 30%
29/08 - 05/09 7 770 10% GRATIS (*) 50% 30%
05/09 - 12/09 7 630 10% GRATIS (*) 50% 30%

PRENOTA PRIMA
SCONTO VALIDO PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/04/2021 (SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI )

(*) BAMBINI 4/13 ANNI N.C. GRATIS IN 3°LETTO (SOFA BED/PUFF) CON SUPPLEMENTI PASTO A CONSUMO: EURO 22 AL GIORNO IN FBB (DA PAGARE IN AGENZIA) ESCLUSO DAL 8/08 AL
22/08 IN 3°/4° LETTO AL 50% (SOFA BED/PUFF).

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/4 anni: gratuito in culla propria o nel letto dei genitori, pasti da menù inclusi; •Culla hotel: (su richiesta da segnalare alla prenotazione):
Euro 5 al giorno, da regolare in loco; • Camera singola: non prevista; • Servizio spiaggia (su prenotazione a pagamento) dal 01/06 al 12/09
dalla 4 a fila in poi: Euro 100 a camera dal 30/05 al 27/06 e dal 05/09 al 12/09, Euro 150 a camera dal 27/06 al 01/08 e dal 29/08
al 05/09, Euro 175 a camera dal 01/08 al 29/08; • Noleggio telo mare: Euro 3 a telo; • Pranzo o cena extra e serata pugliese: Euro
25 per persona, Euro 20 bambini fino a 10 anni; • Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento di Euro 9 al giorno per di-
sinfestazione finale.
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Pugnochiuso Resort 

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
Il complesso offre due diverse soluzioni di soggiorno alberghiero in grado
di soddisfare i vari tipi di clientela: Hotel del Faro e Hotel degli Ulivi;

HOTEL DEL FARO****  
Camere: L’hotel, in parte rinnovato, dispone di 175 camere: 5 Lus-
suose Suite, 2 Junior Suite, 30 Comfort, 32 Superior e 106 camere
Standard composte da doppie, doppie per portatori di handicap, tri-
ple, camere intercomunicanti e quadruple, tutte con servizi privati.
Le camere standard (doppie, doppie con servizi privati per portatori
di handicap, triple, quadruple e intercomunicanti), 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 (doppie, triple e quadruple), oggetto di recente restyling,
sono tutte ubicate all’interno del blocco centrale dell’hotel; rispetto
alle standard offrono nuovi arredi e comodo accesso alla hall e ri-
storante; wi-fi in camera. Le camere “Superior” (matrimoniali) si-
tuate nei piani più alti e panoramici, offrono un arredamento moderno
e elegante. Alcune godono di vista mare esclusiva, wi-fi in camera.
Le Luxury Suite e le Junior Suite (matrimoniali e triple), hanno
ampi spazi, arredamenti naturali e moderni, impianto Stereo e Ci-
nema, Jacuzzi ed una vista mare esclusiva, Pugnochiuso Card e ser-
vizio spiaggia in 1° fila sono inclusi, wi-fi in camera. Servizi comuni:
Bar, sala colazioni, ristorante “La Baia”, zona TV, piano bar serale,
piscina con acqua dolce, solarium attrezzato, palestra. Ristorazione:
Presso Ristorante “La Baia” Prima colazione, pranzo e cena con
una vista esclusiva sulla Baia 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 accesso ai risto-
ranti (anche per le esigenze dei più piccoli) faranno trascorrere se-
renamente la vostra vacanza. La Cantina, con una selezione
esclusiva di vini, soddisferà le aspettative dei palati più esigenti e se-
rate a tema, nei mesi di Luglio e Agosto, arricchiranno il programma
di ristorazione settimanale. Per le camere Standard, Comfort e Su-
perior pranzo e cena si consumano nel ristorante La Baia con vino
in bottiglia ed acqua minerale inclusi. La prima colazione delle Ca-
mere Luxury e Superior viene servita al Ristorante Il Belvedere.
La mezza pensione delle Camere Luxury, invece, prevede la cena
servita presso il Ristorante La Baia con menu dedicato e bevande
escluse. Ristorazione per celiaci (valido sia per Hotel Del Faro che
per Hotel Degli Ulivi): nei nostri ristoranti serviamo, su richiesta e se-
gnalazione del cliente al momento della prenotazione, pietanze a
base di cibi senza glutine. Tuttavia per esigenze particolari, siamo di-
sponibili a preparare cibi con alimenti forniti direttamente dagli ospiti.

HOTEL DEGLI ULIVI***  
Circondato da secolari alberi d’ulivo, in posizione centrale, l’hotel per-
mette di godere dei servizi comuni con estrema facilità. Pochi passi
per raggiungere tutti i luoghi del Resort: la spiaggia, le piscine, i
campi da tennis, la piazzetta “La Piramide”, l’anfiteatro e gli appun-
tamenti del nostro team di animazione. Camere: L’Albergo è dotato
di 180 camere suddivise in singole, doppie, doppie per portatori di
handicap, triple, camere quadruple e camere doppie comunicanti. In
alternativa è possibile soggiornare presso le Villette Belvedere in for-
mula apart-hotel con ristorazione presso il ristorante dell’Hotel degli
Ulivi. Tutte le camere sono dotate di: servizi privati con doccia, cli-
matizzatore, telefono, mini frigo (rifornimento su richiesta), tv, asciu-
gacapelli; Servizi comuni: Sala Colazioni e sala TV.  
Ristorazione: Il servizio di colazione all’italiana si tiene nel patio
adiacente al giardino interno e include le bevande calde e fredde. Il
pranzo e la cena dai sapori nazionali e locali verranno serviti al ri-
storante “Gli Ulivi” presso la vicina Piazzetta “La Piramide”. La mezza
pensione e la pensione completa prevedono vino, acqua minera-
lizzata e soft-drink alla spina inclusi. Durante il giorno un servizio
snack sarà disponibile ( a pagamento) presso  i nostri bar. Cucina
per celiaci (vedi descrizione Hotel Del Faro).
Servizi all’interno del resort: 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 spiaggia” (presso la baia
di Pugnochiuso), Bar  “La Piramide”, Bar “Portopiatto”; due ampi par-
cheggi interni (non custoditi); vietata la circolazione interna delle au-
tomobili, 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” troviamo: ambulatorio medico
(funzionante dal 20 maggio al 15 settembre e a pagamento fuori
dagli orari di servizio prestabiliti), antiquario, bazar/edicola e prodotti
tipici locali, boutique, fotografo, bar, discoteca, centro estetico/ mas-
saggi/fisioterapia, parrucchiere (Luglio e Agosto), Club House, spor-
tello Bancomat. In zona “Delfini”: ristorante pizzeria e bar, mini
market, piscina, bar spiaggia “Portopiatto”. Carte di credito: le mag-
giori in uso. Per lo sport: Comuni: Due piscine con acqua di mare,
di cui una olimpionica ed una con annessa piscina per bambini,
campo in erba da calcio a 8, 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), tre campi polivalenti
tennis/pallavolo/calcetto illuminati, un campo beach-volley,  palla-
nuoto, bocce. In più, esclusivo per gli ospiti del Faro, piscina con
acqua dolce (presso l’Hotel), Palestra. Spiaggia: il Resort dispone
di due spiagge in ghiaia (Baia di Pugnochiuso e Baia di Portopiatto),
presso le quali è possibile noleggiare ombrelloni, sedie a sdraio, let-
tini e attrezzature nautiche, secondo la disponibilità.  Per il tempo
libero: un’esperta équipe d’animazione completa l’offerta con: spet-
tacoli serali, piano bar, feste e serate a tema, tornei sociali, serate
danzanti, tornei di calcio per adulti e bambini, lezioni di tennis collet-
tive da organizzare con il maestro. Mini e Junior club: tutti i giorni,
attenzioni particolari saranno dedicate ai piccoli ospiti. Baby-sitting
0/3 anni (su richiesta e con supplemento da regolare in loco), Baby
e Mini Club 3/12 anni con programma personalizzato d’animazione,
Junior club 12/17 anni con programma settimanale interamente de-
dicato, 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: la Pugnochiuso Card settimanale
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 attrez-
zature 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 com-
pleto, saranno funzionanti dal 01/06 al 15/09 salvo richieste per-
sonalizzabili per periodi diversi. Animali: Non ammessi presso gli
hotel “Del Faro” e “Degli Ulivi”, ammessi solo di piccola taglia, su ri-
chiesta e a pagamento Euro 60 a settimana, presso le Villette Bel-
vedere (escluse zone comuni). Soggiorni: sabato/sabato dalle ore
16.00 del giorno di arrivo alle ore 10.00 del giorno di partenza e sog-
giorno minimo 7 notti. Soggiorni inferiori alle 7 notti su richiesta. N.B.
i soggiorni avranno inizio obbligatoriamente con la cena del
giorno di arrivo sia per la pensione completa che per la mezza
pensione.

PUGLIA
Pugnochiuso ⥤ Vieste

Pugnochiuso

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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Pugnochiuso ⥤ Vieste

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
(Valido per soggiorni di minimo 7 notti)

SCONTO 20% PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 31/05/2021. OFFERTA LIMITATA, SOGGETTA A DISPONIBILITÀ E RESTRIZIONI.
(*) IN SISTEMAZIONE “VILLETTE BELVEDERE” GLI INGRESSI SONO SEMPRE SABATO/SABATO (MONO MAX 2 PERSONE - BILO MIN/MAX 4 PERSONE) SCONSIGLIATE PER FAMIGLIE CON PASSEGGINI.

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 singola: nessun supplemento (su richiesta se disponibile); • Supplemento dus:+ 30% in tutti i periodi; • Servizio  spiaggia: 1 ombrellone,
1 lettino e 1 sdraio per camera a pagamento secondo listino in vigore; • Tessera Club: da pagare in loco dai 3 anni Euro 42 a settimana.
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 3°/4° LETTO 
CAMERE TRIPLE E QUADRUPLE

RIDUZIONE 3°/4° LETTO DAI 3 ANNI
IN CAMERE COMUNICANTI
(MIN/MAX 4 PERSONE)

Periodi Notti Camera/Villetta (*) Camera/Villetta (*)
Mezza Pensione 3° letto 4° letto 3°/4° letto
Pensione Completa 3/12 anni 3/12 anni dai 12 anni

29/05 - 05/06 7 490 560 GRATIS 50% 30% 25%
05/06 - 12/06 7 560 630 GRATIS 50% 30% 25%
12/06 - 19/06 7 560 630 GRATIS 50% 30% 25%
19/06 - 26/06 7 602 672 GRATIS 50% 30% 25%
26/06 - 03/07 7 602 672 GRATIS 50% 30% 25%
03/07 - 10/07 7 644 714 GRATIS 50% 30% 25%
10/07 - 17/07 7 679 749 GRATIS 50% 30% 25%
17/07 - 24/07 7 707 805 GRATIS 50% 30% 25%
24/07 - 31/07 7 707 805 GRATIS 50% 30% 25%
31/07 - 07/08 7 805 910 GRATIS 50% 30% 25%
07/08 - 14/08 7 840 945 50% 50% 30% 25%
14/08 - 21/08 7 910 1.008 50% 50% 30% 25%
21/08 - 28/08 7 805 910 GRATIS 50% 30% 25%
28/08 - 04/09 7 679 749 GRATIS 50% 30% 25%
04/09 - 11/09 7 602 672 GRATIS 50% 30% 25%
11/09 - 25/09 7 490 560 GRATIS 50% 30% 25%

PRENOTA PRIMA
(Valido per soggiorni di minimo 7 notti)

SCONTO 20% PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 31/05/2021. OFFERTA LIMITATA, SOGGETTA A DISPONIBILITÀ E RESTRIZIONI.
(*) 4° LETTO VALIDO SOLO IN STANDARD E COMFORT

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
Pugnochiuso 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 Comfort Superior Junior Suite Luxury Suite 3° letto 4° letto 3°/4° letto
Pensione Pensione Pensione Mezza Mezza 3/12 anni 3/12 anni (*) dai 12 anni (*)
Completa Completa Completa Pensione Pensione

29/05 - 05/06 7 665 721 763 994 1.092 GRATIS 50% 30%
05/06 - 12/06 7 770 833 889 1.148 1.267 GRATIS 50% 30%
12/06 - 19/06 7 770 833 889 1.148 1.267 GRATIS 50% 30%
19/06 - 26/06 7 819 882 945 1.225 1.344 GRATIS 50% 30%
26/06 - 03/07 7 819 882 945 1.225 1.344 GRATIS 50% 30%
03/07 - 10/07 7 854 924 980 1.274 1.407 GRATIS 50% 30%
10/07 - 17/07 7 889 959 1.022 1.330 1.463 GRATIS 50% 30%
17/07 - 24/07 7 910 980 1.050 1.358 1.498 GRATIS 50% 30%
24/07 - 31/07 7 910 980 1.050 1.358 1.498 GRATIS 50% 30%
31/07 - 07/08 7 1.015 1.099 1.169 1.519 1.666 GRATIS 50% 30%
07/08 - 14/08 7 1.120 1.211 1.288 1.673 1.841 50% 50% 30%
14/08 - 21/08 7 1.190 1.288 1.372 1.778 1.960 50% 50% 30%
21/08 - 28/08 7 1.015 1.099 1.169 1.519 1.666 GRATIS 50% 30%
28/08 - 04/09 7 889 959 1.022 1.330 1.463 GRATIS 50% 30%
04/09 - 11/09 7 819 882 945 1.225 1.344 GRATIS 50% 30%
11/09 - 25/09 7 665 721 763 994 1.092 GRATIS 50% 30%

HOTEL DEGLI ULIVI*** ~ BEVANDE INCLUSE

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”
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Villaggio Piano Grande ���

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

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

Descrizione e Servizi
Sistemazione: Alcune camere dispongono di angolo cottura,
per consentire massima autonomia nella preparazione di cibi e
bevande soprattutto alle famiglie con bambini. E’ possibile atti-
varlo, su richiesta e a pagamento. Servizi in camera: Pulizia gior-
naliera, Cambio giornaliero biancheria da bagno, Cambio
biancheria da letto una volta a settimana (tre in caso di soggiorni
di 2 settimane), Doccia, Tv (con cauzione), Minibar, Cassetta di
Sicurezza (con cauzione), Ventilatore a pale, Asciugacapelli. 
Ristorazione: servizio di pensione completa – bevande escluse.
Cucina regionale e nazionale con ampio uso di prodotti freschi
e a km 0. Colazione continentale 07:30-09:30 (chi non riesce a
fare colazione al ristorante possibilità senza supplemento di usu-
fruirne al bar in piscina), Pranzo servito al tavolo 13:00-14:30,
Cena servita al tavolo 20:00-21:30. Il soggiorno inizia con il
pranzo del giorno di arrivo e si termina con la colazione del
giorno di uscita. Su richiesta è possibile entrare con la cena e
terminare con il pranzo al sacco Per gli Ospiti con intolleranze
alimentari prima fornitura di alimenti di base, su richiesta. Non
garantita la non contaminazione. Da segnalare in fase di preno-
tazione. 
Servizi: La struttura dispone di reception, bar all’aperto, ristorante

climatizzato, sala TV,  parco giochi, piscina con zona per bambini,
animazione e  miniclub, campo polivalente  da tennis /calcetto,
bocce, navetta da e per la spiaggia, collegamento Wi-Fi nelle zone
comuni, parcheggio interno coperto non custodito fino ad esauri-
mento, il villaggio si compone di vari edifici a schiera su 1 o 2 piani
immersi nel verde e da una zona principale dove sono situati tutti
i servizi e le attrezzature sportive. Lo staff di animazione propone
intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini, spettacoli e
cabaret, tornei sportivi, corsi collettivi e tante altre attività ludico
ricreative. Per i più piccoli, dai 3 ai 10 anni, Mini Club dedicato ad
orari prestabiliti. 
Spiaggia: Non si passa per caso da Vieste, bisogna volerci an-
dare. E i motivi di certo non mancano. Percorrendo la statale che
da Vieste porta a Peschici si assiste ad un vero e proprio spetta-
colo naturalistico: lunghe spiagge di sabbia dorata con acque cri-
stalline e fondali digradanti, spesso orlate da suggestive rocce
calcaree. Servizio spiaggia a pagamento presso Lido convenzio-
nato (lido Pirola Beach) con pagamento in agenzia. Navetta da/per
la spiaggia inclusa distanza 1850 mt. 
Animali domestici: non ammessi. 
Soggiorni: check-in ore 17:00, check- out ore 10:00. Il soggiorno co-
mincerà con il pranzo del giorno di arrivo e terminerà con la 1° colazione
del giorno di partenza.

PUGLIA
Vieste

Vieste

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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Vieste

TASSA DI SOGGIORNO: 
EURO 1,60 DAL 06/06 AL 12/9, PER PERSONA AL GIORNO, MASSIMO 10 GIORNI, BAMBINI 0-14 ANNI ESENTI. 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE ESCLUSE

Periodi Notti Tariffa Prenota Prima 3°/4° letto 3°/4° letto 3°/4° letto
Ufficiale al 31/03 3/8 anni (*) 8/14 anni (**) dai 14 anni

06/06 - 13/06 7 420 10% GRATIS (*) GRATIS (**) 30%
13/06 - 20/06 7 455 10% GRATIS (*) GRATIS (**) 30%
20/06 - 27/06 7 455 10% GRATIS (*) GRATIS (**) 30%
27/06 - 04/07 7 476 10% GRATIS (*) GRATIS (**) 30%
04/07 - 11/07 7 511 10% GRATIS (*) GRATIS (**) 30%
11/07 - 18/07 7 560 10% GRATIS (*) GRATIS (**) 30%
18/07 - 25/07 7 560 10% GRATIS (*) GRATIS (**) 30%
25/07 - 01/08 7 588 10% GRATIS (*) GRATIS (**) 30%
01/08 - 08/08 7 651 10% GRATIS (*) GRATIS (**) 30%
08/08 - 15/08 7 777 10% GRATIS (*) GRATIS (**) 30%
15/08 - 22/08 7 777 10% GRATIS (*) GRATIS (**) 30%
22/08 - 29/08 7 714 10% GRATIS (*) GRATIS (**) 30%
29/08 - 05/09 7 560 10% GRATIS (*) GRATIS (**) 30%
05/09 - 12/09 7 455 10% GRATIS (*) GRATIS (**) 30%

PRENOTA PRIMA
SCONTO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03/2021

(*)  PER 3°/4° LETTO 3-8 ANNI CONTRIBUTO PASTI OBBLIGATORIO DA PAGARE IN AGENZIA DI EURO 105 
(**) PER 3°/4° LETTO 8-14 ANNI CONTRIBUTO PASTI OBBLIGATORIO DA PAGARE IN AGENZIA DI EURO 140

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• SERVIZIO SPIAGGIA obbligatorio da pagare in agenzia:
- Euro   75 a camera dal 06/06 al 27/06 e dal 05/09 al 12/09
- Euro 100 a camera dal 27/06 al 01/08 e dal 29/08 al 05/09 
- Euro 150 a camera dal 01/08 al 29/08
• Supplemento camera con angolo cottura: Euro 50, da segnalare all’atto della prenotazione e saldare in loco;
• Tessera Club: settimanale e obbligatoria da pagare in loco dal 06/06 al 12/09, Euro 35 per persona (bambini 0-3 anni esenti); 
• Infant: 0-1 anni gratuiti, 1-3 anni gratuiti (senza diritto al posto letto) con pasti da regolare sul posto secondo consumo; supplemento
di Euro 50 camera con angolo cottura, noleggio culla facoltativo Euro 30 a settimana, da segnalare alla prenotazione; Cauzione:
Euro 100 per tv e chiave cassaforte. 
• Animali: non ammessi.
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Maritalia Hotel Club Village ����

Posizione
Il Maritalia Hotel Club Village, dista 1,5 Km. dal centro storico di Pe-
schici, la città bianca del Gargano. A ridosso della splendida baia di
Peschici, con un mare pulitissimo ed un bellissimo centro storico, in-
serito in una splendida valle ricca di vegetazione mediterranea con
ulivi, pini marittimi e rampicanti fiorite, offre una vacanza al mare
completa di ogni comfort. Immerso nel verde di uliveti secolari e
piante mediterranee dista tra i 300 ed i 700 metri dal mare. Mare
adatto ai  bambini  con  fondale  sabbioso  dolcemente  digradante.  

Come Arrivare 
In auto: Da Nord: A-14 Bologna/Taranto - uscita Poggio Imperiale. Si
prosegue con la Strada Veloce Del Gargano, 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 Manfre-
donia. 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
Sistemazione: 210 camere dislocate in tre parti essenziali: la ZONA
VILLETTE, la ZONA OASI e ZONA SERVIZI. Camere: Comfort e Fa-
mily Room. Camera per diversamente abili su richiesta. Tutte le ca-
mere dispongono di patio esterno balcone o terrazzino dotate di aria
condizionata, mini-frigo, tv a schermo piatto, telefono, asciugacapelli
e cassaforte. Wi-Fi disponibile gratuitamente sia in camera che nella
hall presso la Zona Servizi. Il Maritalia è diviso in 3 zone: la Zona
oasi è la parte più dinamica del villaggio dove si svolgono 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 Risto-
rante “Rosa dei Venti” ed esternamente il Bar “Anfora”; la Zona vil-
lette è costituita da caratteristiche costruzioni in stile moresco su
due piani interconnesse da vialetti con un folta vegetazione rampi-
cante e ombreggiante. 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
piscina a loro riservata. Alle spalle delle piscine vi è un grande anfi-
teatro per le attività diurne e serali. Completano la zona Oasi il campo
da tennis in regola con le norme F.I.T. e il campo da calcetto in prato
sintetico illuminati con fari, inoltre uno spazio riservato al tiro con
l’arco. Il funzionamento dei vari servizi (spettacoli, attrezzature e at-
tività sportive, piscine e servizio spiaggia) è soggetto alle condizioni
climatiche. Ristoranti e Bar: I due ristoranti “Rosa dei Venti” e “La
Pergola” dispongono di sale climatizzate. Prima colazione, pranzo e
cena con servizio a buffet e show-cooking, o con servizio al tavolo
in funzione dell’occupazione ed a discrezione della Direzione. A di-
sposizione degli il “Bar Oasi” a bordo piscina. Biberoneria, in prossi-

mità della sala ristorante, aperta dalle 07:00 alle 24:00. Negli orari
di pranzo e cena fornita degli alimenti di base (brodo vegetale, pa-
stina, passato di pomodoro, parmigiano. Sono esclusi latte prima in-
fanzia, omogeneizzati, biscotti e tutto quanto non indicato) e
attrezzata con cucinotto con piastra ad induzione e forno a micro-
onde. Possibilità, su richiesta, di cucina per celiaci (forniti alimenti
base), è obbligatoria la segnalazione in fase di prenotazione.
Spiaggia: Le camere distano mediamente 500 metri dal mare. Si ac-
cede alla baia di Peschici per mezzo di alcune stradine poco traffi-
cate. Sorge a ridosso della Baia di Peschici, a poche centinaia di
metri da un mare limpido e cristallino. I lidi convenzionati sono at-
trezzati con ombrelloni sdraio e lettini. Ad ogni famiglia è assegnato
un ombrellone, una sdraio ed un lettino. Il mare è dolcemente digra-
dante con fondale di sabbia fine adatto per i bambini.
Animazione: L’animazione è il punto di forza del Maritalia. Partico-
larmente intensa di proposte per le più spiccate esigenze di prota-
gonismo, ma anche discreta e rispettosa per chi desidera trovare
privacy e tranquillità. Il mini club è riservato ai bimbi dai 4 ai 9 anni
mentre lo Junior club è riservato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni. 
Tessera club a pagamento obbligatoria. 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 orga-
nizzate dall’animazione), alla biberoneria, al servizio spiaggia (un
ombrellone, una sdraio ed un lettino per camera), alla partecipazione
a tornei e lezioni collettive, al parcheggio interno controllato ma non
custodito e al servizio informativo escursioni presso la reception, al-
l’animazione, intrattenimento e spettacoli serali, giochi, balli e feste. 
Wellness e spa “Elaia”: La Spa “ELAIA” è dedicata a chi in vacanza
vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e benessere. Pro-
pone trattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici
e percorsi benessere personalizzati a pagamento).
Animali domestici: ammessi (max 5 Kg.) escluse zone comuni quali
piscina, spiaggia e ristoranti, bordo piscina, bar (da segnalare all’atto
della prenotazione e da regolare in loco).  Soggiorni: da Sabato ore
17:00 a Sabato ore 10:00.il soggiorno comincerà con la cena del
giorno di arrivo e terminerà con il pranzo del giorno di partenza.

PUGLIA
Peschici

Peschici

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 ser-
vizio al tavolo a discrezione della direzione in funzione dell’occupazione, vino alla
spina, acqua microfiltrata e soft drink senza limiti di consumo.
Open bar “Oasi”(aperto dalle 09:30 alle 24:00):caffè espresso e cappuccino, anche
decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, caffè
americano, thè e infusi e soft drinks analcolici “IOBEVO”. Soft drinks alla spina in bic-
chieri da 20 cl.A scelta tra: thè freddo al limone, limonata, acqua tonica, aranciata e
cola; succhi di frutta, acqua minerale al bicchiere,gustose granite, e snack ad orari
prestabiliti durante il giorno.
Open bar “Anfora” (aperto ad orari prestabiliti): caffè espresso e cappuccino, anche de-
caffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, thè e Infusi.
In spiaggia un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia in uno dei
nostri lidi convenzionati In biberoneria/infant corner: un’area dedicata (che potrà essere
allestita direttamente in sala ristorante) ai genitori che vogliono cucinare e preparare
pappe per i propri bimbi,accessibile dalle 07.00 alle 24.00, negli orari di pranzo e cena
(dal 29/05 al 11/09), 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 con piastra ad induzione e forno
a microonde. 
Animazione: corsi collettivi di tennis, nuoto e di tiro con l’arco; corsi di aerobica, gin-
nastica distensiva e acquatica. Spettacoli serali in anfiteatro. “Speciale Bambini”: Per i
bambini ed i ragazzi del mini dello junior club merenda e giochi in area dedicata. La
Direzione si riserva il diritto di modificare i servizi in elenco a fronte di eventuali direttive
nazionali o regionali che interverranno a seguito della pubblicazione di tale listino in
materia di sicurezza e prevenzione covid�19.

ALL INCLUSIVE 

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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Peschici

TASSA DI SOGGIORNO OBBLIGATORIA:
EURO 2 A PERSONA AL GIORNO A PARTIRE DAI 13 ANNI.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

ALL INCLUSIVE

Periodi Notti Tariffa Prenota Prima 3° letto 4° letto 3°/4° letto
Ufficiale al 31/05 3/14 anni 3/14 anni dai 14 anni

29/05 - 05/06 7 518 20% GRATIS GRATIS 25%

05/06 - 12/06 7 518 20% GRATIS GRATIS 25%

12/06 - 19/06 7 518 20% GRATIS GRATIS 25%

19/06 - 26/06 7 623 20% GRATIS 175 (*) 25%

26/06 - 03/07 7 840 20% GRATIS 245 (*) 25%

03/07 - 10/07 7 840 20% GRATIS 245 (*) 25%

10/07 - 17/07 7 889 20% GRATIS 245 (*) 25%

17/07 - 24/07 7 889 20% GRATIS 245 (*) 25%

24/07 - 31/07 7 889 20% GRATIS 245 (*) 25%

31/07 - 07/08 7 959 20% 245 (*) 280 (*) 25%

07/08 - 14/08 7 1.176 20% 245 (*) 280 (*) 25%

14/08 - 21/08 7 1.176 20% 245 (*) 280 (*) 25%

21/08 - 28/08 7 959 20% 245 (*) 280 (*) 25%

28/08 - 04/09 7 889 20% GRATIS 245 (*) 25%

04/09 - 11/09 7 623 20% GRATIS 175 (*) 25%

11/09 - 18/09 7 518 20% GRATIS GRATIS 25%

PRENOTA PRIMA
SCONTO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/05/2021

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• (*) Contributo pasti a settimana da pagare in agenzia
• Supplemento sistemazione “family room”: 40 Euro a notte per camera da pagare in agenzia; Possibilità, su richiesta, di aggiungere
il 5° letto bambino (3/14 anni n.c ) solo in camera family room con supplemento  e con contributo pasti da pagare in adv Euro 175
dal 29/05 al 26/06 e dal 04/09 al 18/09 – Euro 280 dal 26/06 al 04/09;
• Infant 0�3 anni: gratuito nel  letto con genitori; • Supplemento culla: Euro 10 al giorno da pagare in loco (su richiesta); • Supple-
mento 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 dal 05/06 al 11/09 dai 3 anni  in poi Euro 35 a persona a settimana da pagare in agenzia.
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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 splen-
dida baia riservata esclusivamente ai nostri ospiti, è delimitata da una bassa
scogliera di natura incontaminata. Immerso nel verde di un parco naturale
di oltre 100 ettari, con accesso diretto al mare in una splendida baia natu-
rale, riservata solo ai nostri ospiti, il Gusmay Beach Resort garantisce ri-
servatezza e tranquillità in tutti i periodi. La soffice spiaggia attrezzata con
lettini, ombrelloni e gazebo forma un anfiteatro naturale che regala la bel-
lissima sensazione di assistere ogni giorno ad uno spettacolo diverso. Il
mare cristallino e digradante con le sue molteplici sfumature di azzurro,
sono i protagonisti indiscussi di quest’angolo di paradiso naturale renden-
dolo speciale e unico nel suo genere. Gusmay Beach Resort, due anime:
Hotel Gusmay & Suite Le Dune***** e Hotel cala del Turco****. Un’unica
visione: catturare la bellezza di questo angolo incontaminato di Gargano
per preservarla e creare per i nostri ospiti una vacanza che gliela faccia vi-
vere pienamente

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 sta-
tale (SS89) in direzione di Mattinata. Da qui si può scegliere di giun-
gere a Peschici con la litoranea (B53) oppure con la strada interna
(SS89).

Hotel Cala del Turco����

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 250m dal mare.
I giardini e i sentieri pedonali creati ad arte per essere in armonia con il
territorio che ci circonda. Camere: Comfort room (max 3 persone) 16-
20 mq: 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 at-
trezzato ed offrono climatizzatore, mini-frigo, phon, set di cortesia, tv sa-
tellitare 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, soggiorno
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 satellitare LCD, servizi con
doccia, telefono diretto, connessione wi-fi e cassaforte. 
Ristoranti e bar: gli ospiti dell’Hotel Cala del Turco avranno accesso ai
diversi punti ristoro dell’intero Gusmay Resort. La colazione e la cena ver-
ranno servite presso la sala Fenice a soli 100 metri dalle camere o la sala
Agrumeto oppure presso il Bistrò al mare in base alle scelte della direzione
e a fronte dell’occupazione momentanea. La mezza pensione (acqua in-
clusa - bevande escluse) prevede colazione e obbligatoriamente cena
a buffet escluso i periodi a ridosso dell’apertura e della chiusura nei quali
potrà essere effettuato il servizio al tavolo. A disposizione degli ospiti due
bar, uno in spiaggia dove si potranno consumare snack leggeri, panini,
focacce e insalatone e l’altro presso il ricevimento dell’hotel Gusmay. Inoltre
aperto il Beach Grill dove sarà possibile gustare grigliate di pesce fresco
e carne a pranzo e apericena la sera. 
Servizi inclusi: WI-FI in camera e nelle aree comuni (escluso spiaggia);

Accesso alle piscine attrezzate e all’area fitness; Piscina per bambini;
Campo di calcetto giornaliero; Spiaggia attrezzata con ombrellone e 2 let-
tini prendisole (assegnati per tutta la durata del soggiorno); Parcheggio
interno all’aperto riservato 24h su 24h; Somministrazione di cucina senza
glutine (da segnalarsi all’atto della prenotazione). Altri servizi a paga-
mento: Accesso alla SPA PINEA; Servizio medico esterno su richiesta;
Noleggio gommone; Servizio transfer da e per gli aeroporti di Bari e Pe-
scara, servizio transfer da e per la stazione di Foggia e San Severo. Centro
Congressi. All’arrivo verrà consegnata una “guest card” ricaricabile pre-
pagata utilizzabile per tutti servizi e le consumazioni a pagamento. Obbligo
di ricarica all’arrivo di Euro 50 (Euro 20 cauzione rimborsabile ALLA RI-
CONSEGNA DELLA CARD ed Euro 30 consumo servizi; Il credito resi-
duo verrà restituito). LA RICONSEGNA DELLA GUEST CARD DOVRA’
ESSERE EFFETTUATA PRESSO LA RECEPTION LA SERA PRIMA
DEL GIORNO DI PARTENZA. Animazione: dal 12/06 al 11/09/2021 il
nostro staff di animazione si occuperà dei vostri bambini organizzando
attività sportive e intrattenimenti pomeridiani. Junior club dai 4 ai 12 anni.
L’intrattenimento serale per adulti e bambini prevede spettacoli ed esibi-
zioni musicali dal vivo o piano bar per allietare le serate in riva al mare.
SPA: presso la spa Pinea è possibile trovare rigeneranti momenti di be-
nessere. A disposizione sauna, bagno turco, percorso Kneipp, pool riscal-
data idromassaggio, cromoterapia, doccia sensoriale, salette speciali per
i trattamenti. 
Animali: ammessi (max 10 Kg.) escluse zone comuni (no spiaggia, ri-
storanti, bar e piscine).  Soggiorni: Liberi (con minimo di notti come da ta-
bella); minimo 7 Notti  dal 07/08 al 14/08 Sabato/Sabato. Consegna
camere ore 17:00. Rilascio camere  ore 10:00. 
N.B. La Direzione si riserva il diritto di modificare i servizi in elenco
a fronte di eventuali direttive nazionali o regionali che interverranno
a seguito della pubblicazione di tale listino in materia di sicurezza e
prevenzione covid-19.

PUGLIA
Peschici ⥤ Manacore

Peschici

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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TASSE DI SOGGIORNO: EURO 2 A PERSONA DAI 13 ANNI COMPIUTI 
PER UN MASSIMO DI 10 GIORNI (DA PAGARE AL RICEVIMENTO ALL’ ARRIVO)

RIDUZIONE LETTI AGGIUNTI

HOTEL CALA DEL TURCO ****/ MEZZA PENSIONE  ~ BEVANDE ESCLUSE ~ ACQUA INCLUSA

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

in comfort in comfort Family suite Family suite
15/05 - 22/05 1 min. 2 79 129 70% 50% 60% 25%
22/05 - 29/05 1 min. 2 79 129 70% 50% 60% 25%
29/05 - 05/06 1 min. 3 79 129 70% 50% 60% 25%
05/06 - 12/06 1 min. 3 79 129 70% 50% 60% 25%
12/06 - 19/06 1 min. 3 79 129 70% 50% 60% 25%
19/06 - 26/06 1 min. 3 89 139 70% 50% 60% 25%
26/06 - 03/07 1 min. 3 115 165 70% 50% 60% 25%
03/07 - 10/07 1 min. 3 115 165 70% 50% 60% 25%
10/07 - 17/07 1 min. 3 125 175 70% 50% 60% 25%
17/07 - 24/07 1 min. 3 125 175 70% 50% 60% 25%
24/07 - 31/07 1 min. 3 125 175 70% 50% 60% 25%
31/07 - 07/08 1 min. 3 145 195 70% 50% 60% 25%
07/08 - 14/08 1 min. 7 210 260 70% 50% 60% 25%
14/08 - 21/08 1 min. 5 210 260 70% 50% 60% 25%
21/08 - 28/08 1 min. 3 145 195 70% 50% 60% 25%
28/08 - 04/09 1 min. 5 125 175 70% 50% 60% 25%
04/09 - 11/09 1 min. 3 89 139 70% 50% 60% 25%
11/09 - 18/09 1 min. 2 79 129 70% 50% 60% 25%
18/09 - 25/09 1 min. 2 79 129 70% 50% 60% 25%

PRENOTA PRIMA
SCONTO 20% SU PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/05/2021

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Camera doppia uso singola: +50% sulla quota adulto; • Supplemento pensione completa: Euro 25 per adulto al giorno; Euro 15
per bambini 3/13 anni al giorno; • Supplemento 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 15 al giorno (da prenotare e pa-
gare in loco), seconda fila  Euro 10 al giorno; • Campi da tennis: Euro 15 a persona per 1 ora con attrezzatura fornita; Euro 10 a per-
sona per 1 ora senza attrezzatura; supplemento serale per illuminazione campo Euro 10 a persona.
N.B.: In questa struttura non è prevista la presenza di bambini/Infant con età inferiore ai 3 anni compiuti.  
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Green Park Village ����

Posizione
Il Green Park sorge a Vieste, nel cuore del Gargano, a poca distanza
da una splendida baia di sabbia dorata e a pochi km dal centro abi-
tato. Il villaggio si trova in una posizione ottimale per raggiungere Pe-
schici e le altre principali località turistiche della zona. ll villaggio è
ideale per le vacanze delle famiglie con bambini. Uno staff di anima-
zione vivace è sempre disponibile ed offre un ricco programma di in-
trattenimento per adulti e bambini di tutte le fasce d’età. Per i più
sportivi tornei e giochi organizzati nel campo di calcetto/tennis/pal-
lavolo e nella spettacolare piscina con idromassaggio; per i più piccoli
una divertente zona giochi. La sera, in anfiteatro, serate danzanti e
spettacoli per tutti i gusti.

Come Arrivare 
In aereo: Aeroporto di Bari a 182 km.
In treno: Stazione ferroviaria di Foggia a 80 km; collegamenti con
pullman di linea fino a Vieste (in Luglio e Agosto).   
In auto: A24, A25/E80 e A14 in direzione di SS693 a Poggio impe-
riale. Prendere l’uscita Lesina-Poggio Imperiale da A14, Continuare
su SS693. Prendere Strada Statale 89 Garganica/SS89 in direzione
di Vieste. 

Descrizione e Servizi
Sistemazione: La formula apparthotel prevede la sistemazione in
appartamenti in villaggio con ingresso indipendente, veranda, an-
golo cottura in Bilo Classic (facoltativo), servizi privati con doccia,
aria condizionata, tv. Le case vacanze del Villaggio Green Park
sono di recente costruzione e dotate di tutti i comfort per vacanze
in piena libertà. Le tipologie disponibili sono: Bilocale classic 2/4
posti (26 mq + 10 mq veranda ca.): camera matrimoniale, sog-
giorno con divano letto/2 lettini singoli, bagno, veranda. Bilo/Villino
2/3 posti (21 mq + 6 mq veranda ca.): camera matrimoniale, sog-
giorno con letto singolo, bagno, veranda (no angolo cottura/piccolo
piano cottura). Formula apparthotel inclusa di: biancheria da letto

(con cambio settimanale), biancheria da bagno (cambio due volte
a settimana), aria condizionata, Tv, asciugacapelli. Camere singole
non previste.
Servizi: Il Villaggio Green Park è dotato di molti confort tra cui piscina
con idromassaggio, campo polivalente tennis/calcetto/pallavolo in
erba sintetica illuminato, Wifi incluso nelle aree comuni, animazione
con mini club e junior club, anfiteatro per serate danzanti e spettacoli
organizzati, zona giochi per bambini, bar, spiaggia privata, parcheg-
gio auto interno, ristorante, supermercato con rivendita tabacchi e
giornali adiacenti, farmacia e maneggio nelle immediate vicinanze,
parcheggi interni siti su due livelli in collina inclusi (il parcheggio è
compreso solo se effettuato nelle aree indicate, fuori da tali aree il
parcheggio è a pagamento al costo di euro 10 al giorno che sarà de-
tratto dalla cauzione). Possibilità di prenotare escursioni in loco.
Ristorazione: “Trattamento pensione Completa dalla cena di arrivo
alla prima colazione del giorno di partenza. Il servizio viene svolto
con doppio turno così suddiviso: Turno A Riservato per gli arrivi di
sabato nella SALA B - Colazione dalle 7.45 alle 8.45 | Pranzo dalle
ore 12.15 alle 13.15 (arrivo in sala entro le ore 12.30) | Cena dalle
ore 19.30 alle 20.30 (arrivo in sala entro le ore 19.45). Turno B Ri-
servato per gli arrivi di domenica nella SALA A - 
Colazione dalle 8.45 alle 9.45 | Pranzo dalle ore 13.30 alle 14.30 (ar-
rivo in sala entro le ore 13.45) | Cena dalle ore 20.45 alle 21.45 (ar-
rivo in sala entro le ore 21.00). Prima colazione servita a tavola,
continentale dolce e salata con dispenser per latte, caffè, cappuccino.
Sono escluse frutta ed erogazione da bar (espressi, cappuccini, latte
macchiato) consumabili a pagamento presso i Bar della struttura.
Pranzo e Cena: serviti a tavolo, con proposte di piatti della cucina
Nazionale e Mediterranea con una scelta tra 2 primi piatti, 2 secondi
piatti e 4 contorni da Menù prestabilito, frutta di stagione prevista
solo a pranzo e dessert a cena. Sempre disponibili per tutti pasta in
bianco e pasta al pomodoro.
Il cliente giornalmente deve compilare la comanda per il giorno suc-
cessivo scegliendo i piatti dal menù riportato. È vietato apportare

modifiche ai piatti e agli ingredienti o scrivere variazioni sulle co-
mande. I piatti del Menù non richiesti in comanda o diversi dal Menù
non saranno erogati. Bevande ai pasti incluse acqua mineralizzata
e vino della casa (1 lt. A pasto per tavolo). Tutto ciò che è in botti-
glia (vino, coca cola, aranciata, alcolici e caffè espresso), sono a pa-
gamento. Ad ogni appartamento verrà assegnato un tavolo per
l’intero periodo di soggiorno a discrezione del ristorante e non sosti-
tuibile. Sono vietate tavolate e unioni di tavoli. Seggioloni per bimbi
fino ad esaurimento pappe e prodotti per infant non previsti. Il risto-
rante non possiede una cucina certificata per celiaci e/o per altre in-
tolleranze pertanto non eroga tale servizio.
Tessera Club inclusa: servizio di animazione diurna e serale, anfi-
teatro con spettacoli serali, mini club 4/9 anni e junior club 10/15
anni. Spazio giochi dedicato. Piscina unica (parte bassa 120 cm parte
alta 300 cm) con idromassaggio (orari di apertura dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 16.00 alle 19.30) obbligo cuffia. Ombrelloni e lettini fino
a disponibilità. Campo polivalente tennis/calcetto/pallavolo da con-
cordare con l’animazione, o da prenotazione a pagamento nelle ore
serali. Cambio Biancheria da bagno: 2 volte a settimana. Cambio
biancheria da letto: 1 volta a settimana.Spiaggia: La spiaggia privata
di sabbia fine dista 200 metri dalla struttura ed è raggiungibile tramite
attraversamento stradale. Il servizio spiaggia incluso nella quota com-
prende 1 ombrellone e 2 lettini per appartamento a partire dalla 3^
all’ultima fila. Ai clienti con animali sarà assegnata l’ultima fila; gli ani-
mali devono essere muniti di museruola e guinzaglio; non presente
area dedicata alla balneazione animali. A pagamento: servizio spiag-
gia nelle prime 2 file. 
Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento.
Soggiorni: Domenica/Domenica. Dalla cena del giorno di arrivo alla
colazione del giorno di partenza (6 fbb + 1 hbb). Check-in dalle Ore
17.00, Check-out entro le Ore 10.00. È possibile richiedere all’atto
delle prenotazione Check-in anticipato o late check-out con supple-
mento da pagare in loco Euro 80 ad appartamento max 3 persone
(pranzo incluso).

PUGLIA
Vieste

Vieste

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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Vieste

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.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE ~ TESSERA CLUB INCLUSA

Periodi Notti Bilo Classic Bilo/Villino Prenota Prima 3° letto 4° letto 3°/4° letto
(2/4 persone) (2/3 persone) entro 30/04/2021 1/12 anni 1/12 anni dai 12 anni

01/06 - 06/06 5 325 350 10% GRATIS 50% 20%
06/06 - 13/06 7 490 504 10% GRATIS 50% 20%
13/06 - 20/06 7 490 504 10% GRATIS 50% 20%
20/06 - 27/06 7 588 602 10% GRATIS 50% 20%
27/06 - 04/07 7 798 819 10% GRATIS 50% 20%
04/07 - 11/07 7 798 819 10% GRATIS 50% 20%
11/07 - 18/07 7 840 861 10% GRATIS 50% 20%
18/07 - 25/07 7 840 861 10% GRATIS 50% 20%
25/07 - 01/08 7 840 861 10% GRATIS 50% 20%
01/08 - 08/08 7 910 931 10% GRATIS 50% 20%
08/08 - 15/08 7 1.113 1.134 10% GRATIS 50% 20%
15/08 - 22/08 7 1.113 1.134 10% GRATIS 50% 20%
22/08 - 29/08 7 910 931 10% GRATIS 50% 20%
29/08 - 05/09 7 644 658 10% GRATIS 50% 20%

PRENOTA PRIMA
SCONTO VALIDO PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/04/2021 (SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI )

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/1 anni n.c.: gratuito in culla propria o nel letto dei genitori, pasti da menù inclusi; • Culla: su richiesta Euro 50 a settimana da
pagare in loco; 5° letto disponibile solo in bilocale: su richiesta, supplemento da 1 anni Euro 350 da pagare in agenzia fino al 08/08 e dal
29/08, Euro 560 dal 08/08 al 29/08; • Cauzione: obbligatoria Euro 100 ad unità abitativa da pagare in contanti e restituibile a fine soggiorno; 
• Supplemento animali: ammessi di piccola taglia con costo sanificazione Euro 100 (su richiesta all’atto della prenotazione).

EVENTUALI DIFFERENZE DI SERVIZI CHE POTREBBERO ESSERE RISCONTRATE IN LOCO, 
RISPETTO A QUANTO INSERITO NELLA PRESENTE SCHEDA TECNICA, SONO DOVUTE ALLE NORMATIVE ANTI COVID-19 VIGENTI.
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Villaggio Eden
Residence & Hotel���

Posizione
Nel cuore del Salento, completamente ristrutturato, il complesso è in posi-
zione fronte mare, sul tratto di costa jonica tra Porto Cesareo e Taranto, a
ca. 600 mt a sud dal centro del paese e dalle bellissime e rinomate spiagge
di Campomarino di Maruggio.(TA).

Come Arrivare 
In aereo: Aeroporto di Brindisi: distanza 60 Km. 
In treno: Stazione ferroviaria di Taranto circa 33 km.  
In auto: da nord A14 verso Taranto SS7 ter/SS109/ sp122 verso Torre del-
l’Ovo; dal centro, A1 verso Napoli, A16 verso Bari, A14 verso Taranto SS7
per/SS109/SP122 verso Torre dell’Ovo.

Descrizione e Servizi
Sistemazione: La struttura, è composta da unità residenziali a schiera su
due livelli con ingressi indipendenti, digradanti verso il mare, dove sono in-
serite le stesse unità abitative. 
Formula residence: Dispone di due sistemazioni: bilocale per 2/3 persone,
bilocale per 4/5 persone. Tutti gli appartamenti, completamente ristrutturati
ed accessoriati, sono dotati di aria condizionata indipendente, telefono, tv,

angolo cottura nella veranda esterna, lavastoviglie, servizi con box doccia
ed asciugacapelli, ampio balcone lato mare al 1° piano e patio al piano terra. 
Il bilocale per 2/3 persone: è composto da camera matrimoniale più sog-
giorno con letto singolo e veranda in muratura con zona pranzo e angolo
cottura a scomparsa. 
Il bilocale per 4/5 persone: è composto da camera matrimoniale e poltrona
letto più soggiorno con letto a castello e veranda in muratura con zona
pranzo e angolo cottura a scomparsa.  
Servizi ed attrezzature: Il villaggio dispone di piscina per adulti, piscina
per bambini con area miniclub, bar piscina, 1 campo polivalente da
calcetto/tennis, tavolo da ping pong; nel corpo centrale reception, sala co-
lazioni, bar, parcheggio esterno incustodito recintato (1 posto auto per
unità). Negozi, market e farmacia nelle vicinanze.  
Sala Colazione: Un’ampia sala vista mare offre la possibilità di gustare
una ricca colazione dolce e salata che permette di iniziare la giornata in
modo positivo. Servizi: Incluso nel forfait servizi libero accesso alla piscina
per adulti e per bambini, animazione sportiva, utilizzo campo sportivo poli-
valente calcetto / tennis, mini club per bambini 3/12 anni ad orari prestabiliti,
intrattenimenti serali con piano bar.  
Animali: Ammessi su richiesta di piccola/media taglia. 
Soggiorno minimo: 7 notti dal 07/08 al 28/08; 3 notti nei restanti periodi.

Torre Ovo

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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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.

QUOTE SETTIMANALI  PER APPARTAMENTO IN FORMULA RESIDENCE

Periodi Min. Notti
Bilo 2/3 Bilo 4/5 Bilo 2/3 Bilo 4/5 Bilo 2/3 Bilo 4/5 Bilo 2/3 Bilo 4/5

12/06 - 19/06 3 330 393 366 435 406 483 446 531
19/06 - 03/07 3 361 430 400 476 444 529 488 581
03/07 - 17/07 3 528 611 585 677 649 751 713 825
17/07 - 07/08 3 648 740 718 820 796 910 875 1.000
07/08 - 14/08 7 824 916 913 1.015 1.013 1.127 1.113 1.238
14/08 - 21/08 7 999 1.147 1.107 1.271 1.229 1.411 1.350 1.550
21/08 - 28/08 7 824 916 913 1.015 1.013 1.127 1.113 1.238
28/08 - 04/09 3 528 611 585 677 649 751 713 825
04/09 - 11/09 3 361 430 400 476 444 529 488 581

PRENOTA PRIMA
SONO CONTINGENTATI, VERRÀ COMUNICATO STOP SALE DELLA TARIFFA IN BASE ALLA SITUAZIONE VENDITE

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
• Cauzione: Euro 150 ad appartamento da rilasciare in contanti all’arrivo; • Animali: ammessi su richiesta di piccola/media taglia Euro 10 al giorno; • Forfait
servizi: Euro 80 a persona a settimana (Euro 15 a persona al giorno per soggiorni inferiori) dai 3 anni, include consumi energetici, pulizia finale (escluso angolo
cottura), biancheria da letto e da bagno all’arrivo (con un cambio infrasettimanale per soggiorni di minimo 6 notti), utilizzo piscine e campi sportivi, animazione,
piano bar, mini-club.

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI:
• Lettino da campeggio: Euro 35 a settimana (Euro 8 al giorno per soggiorni inferiori); • Biancheria: cambio biancheria da letto Euro 5 a persona, cambio bian-
cheria da bagno Euro 5 a persona; • Riassetto infrasettimanale appartamento: Euro 45; • Pacchetto plus: Euro 50 a settimana ad appartamento Euro 10 al
giorno per soggiorni inferiori) include in dotazione doppio televisore, asse e ferro da stiro, microonde, biancheria da cucina; • Prima colazione: Euro 49 per
adulto, Euro 35 per bambino 3/14 anni n.c. colazione per 7 giorni. Possibilità di servizio in appartamento con supplemento di Euro 25.

Primo Prenota Prima Secondo Prenota Prima Terzo Prenota Prima Ufficiale



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERBARI (BRINDISI)

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Bari e viceversa, trasferi-
menti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI BARI

04/07 - 29/0806/06 - 27/06 05/09 - 12/09
La Domenica
partenze da

MILANO 270 300 270

130

Club Hotel Portogreco����

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. La cura dei particolari, l’am-
piezza degli spazi e la meravigliosa vista sulla piscina sagomata lo
rendono particolarmente adatto alla clientela più esigente. Inoltre,
grazie alla presenza di una funzionale sala polivalente da 250 posti
ed altre due piccole sale, si presta magnificamente per l’organizza-
zione di meeting di lavoro, conferenze, cerimonie e banchetti. 

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 quadruple adattate a
quintupla con letto a castello e letto singolo, unico vano e unico
bagno per 5 persone. Tutte le camere sono dotate di servizi con doc-
cia con box, aria condizionata, telefono, Tv, Wi-Fi, mini-frigo, cassetta
di sicurezza, asciugacapelli, terrazzo o patio con tavolino e 2 sedie.
Disponibili camere standard lato piscina con supplemento. Le segnala-
zioni circa l’assegnazione della camera non sono garantite e dipendono
dalla disponibilità dell’albergo; cambio camera a pagamento Euro 25
a camera.Ristorante: il ristorante principale, completamente clima-
tizzato, offre il servizio a buffet dalla cena del giorno di arrivo, al
pranzo del giorno di partenza, sia per la colazione che per il pranzo
e la cena. Vino della casa, acqua in caraffa, cola, aranciata, gassosa
e birra alla spina inclusi ai pasti, possibilità di acquistare vini alla
carta. Vengono proposti piatti della cucina lucana con serata tipica
una volta a settimana e piatti tipici mediterranei con antipasti, grigliate
di carne e pesce, buffet di verdure, dolci, gelato e angolo pizza. 

Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: non possiamo garantire
l’assenza di contaminazione non avendo una cucina separata; for-
niamo una linea di prodotti base per colazione, pranzo e cena; far ri-
ferimento sempre al maitre in sala per i pasti; possibilità di pasti
pre-confezionati. Bar hall: piacevole punto d’incontro per l’ora del-
l’aperitivo o dei cocktail, accompagnati in alcuni momenti da musica
dal vivo. Turlino card: obbligatoria per gli infant 0/3 anni non compiuti,
comprende la culla e l’accesso alla biberoneria. Nella biberoneria
troverete: sterilizzatore, frullatore, fasciatoio, forno a micro-onde,
scalda biberon, cucina a gas, frigorifero, tovagliette, posate, tavoli,
sedie, lavabo, seggioloni. Negli orari dei pasti principali a disposizione
delle mamme un’assistente per la preparazione delle pappe, saranno
serviti brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine
di carne, hamburger, pesce, affettati, latticini, omogeneizzati, latte,
biscotti e frutta fresca. Non compresi nel forfait, latte fresco e latte
per la prima infanzia sia liquido che in polvere. Noleggio passeggini

previa disponibilità al ricevimento. 
Spiaggia: Di sabbia fine a ridosso di una pineta oasi del WWF con
un ombrellone e due lettini per camera dalla seconda fila in poi; as-
segnazione il giorno dell’arrivo; raggiungibile anche a piedi, distanza
circa 700 mt; allestita con ampio bar, docce e servizi igienici; navetta
da e per la spiaggia dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30
alle ore 19.00; navetta elettrica ad impatto ecologico zero; pranzo
sostitutivo in spiaggia (su prenotazione nei mesi di luglio e agosto);
base nautica con canoe, pedalò e approccio alla vela a vostra com-
pleta disposizione con un team di istruttori della Federazione Italiana
Vela che vi faranno vivere il mare in tutto il suo splendore; seawal-
king, tecnica di passeggiata che si pratica con le gambe immerse
nell’acqua di mare con l’ausilio di appositi bastoni, funzionale sia per
la tonificazione muscolare che per il miglioramento posturale. 
Altri servizi: parcheggio interno gratuito, non custodito ma con ser-
vizio guardiania all’ingresso h24;- wi fi gratuito nelle aree comuni e
nelle camere; - centro benessere di 600 mq con sauna, bagno turco,
docce, vasca idromassaggio, piscina idrotonica, cabine massaggi e
trattamenti (a pagamento); - bazar, edicola, tabacchi, souvenir (a pa-
gamento);- servizio escursioni. NB. “Tutte le attività di intrattenimento
sono garantite dal 20 giugno al 04 settembre 2021; negli altri periodi
alcune di esse potrebbero non essere attive.Le attività di intratteni-
mento mediamente svolte nella giornata di Ferragosto saranno di-
stribuite durante tutta la settimana che va dal 15 al 22 agosto 2021.
Tutte le attività ed i servizi offerti potrebbero subire delle variazioni
anche nel corso della stagione per adeguamento ad eventuali dispo-
sizioni legislative imposte da enti locali e non, in merito ad epidemie
o altre situazioni simili volte a tutelare un interesse superiore e/o di
carattere nazionale ed internazionale”. 
Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con un supplemento
da pagare in loco, è vietato l’accesso nei luoghi comuni (ristorante,
piscina e anfiteatro di Torre del Faro), ammessi in spiaggia con si-
stemazione apposita. 
Soggiorni:minimo 7 notti da domenica a domenica se non diversa-
mente specificato da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00 ini-
zio con la cena del giorno di arrivo e termine con il pranzo del giorno
di partenza. Non sono ammessi arrivi anticipati al pranzo. Even-
tuale pranzo del giorno di arrivo Euro 20 per adulto e Euro 15 bambini
3/13 anni (su richiesta, previa disponibilità). A disposizione deposito
bagagli  non custodito per i giorni di arrivo e partenza. Non è con-
sentito l’accesso in struttura prima delle ore 11:00 per far defluire le
partenze. Sarà necessario fornire all’arrivo un documento di identità
che certifichi i dati anagrafici di tutti gli Ospiti, bambini inclusi. 

BASILICATA
Scanzano Jonico

Scanzano
Jonico

Q
Bari

Da pagare in loco persona, a notte dai 3 anni compiuti in poi che include: be-
vande alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra a pranzo e cena e presso i
bar anche tè ad orari prestabiliti); animazione diurna, mini club (3/6 anni), junior
club (7/12 anni), young club (13/17 anni) con attività, laboratori e giochi in base
all’età; alcune attività potrebbero svolgersi presso l’adiacente Villaggio Torre del
Faro; animazione serale con baby dance, piano bar in piazzetta, spettacoli in
anfiteatro presso l’adiacente Villaggio Torre del Faro fino al 04/09; serate a tema,
festa in spiaggia 1 volta a settimana (nei mesi di luglio e agosto) e tanto diver-
timento; servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera dalla se-
conda fila in poi assegnato; piscina sagomata per adulti e piscina separata per
bambini (cuffia obbligatoria) con attività pomeridiane di intrattenimento e fitness,
allestita con lettini e sdraio ad esaurimento; utilizzo diurno dell’estesa Area
Sport, campo da calcio a 5 in erba sintetica, 2 campi da tennis e 1 da basket in
mateco, area per il tiro con l’arco tra l’Hotel Portogreco ed il Villaggio Torre del
Faro, 2 campi da green volley (illuminazione notturna a pagamento); Contributo
green, Mondotondo villaggi e vacanze prosegue il percorso eco-sostenibile in
collaborazione con Legambiente Turismo. Dopo le navette elettriche, i prodotti
a chilometro zero, i sistemi di condizionamento e acqua calda a risparmio ener-
getico, la cura ed il rispetto delle oasi naturali in cui le strutture sono immerse,
vuole affrontare l’aspetto più difficile che è l’eliminazione dell’utilizzo della pla-
stica usa e getta. Mondotondo abbraccia una filosofia “green” per poter ridurre
in modo significativo l’impatto ambientale senza dover rinunciare ad offrire uno
standard elevato di prodotti e servizi con una serie di accorgimenti che noterete
durante il vostro soggiorno. E’ un percorso lungo e complesso con un impegno
economico rilevante; non possiamo condurre questa battaglia da soli. Una quota
della Mondotondo Club andrà a finanziare la campagna contro la plastica che
sta soffocando il nostro pianeta e non solo, insieme possiamo fare qualcosa di
concreto per salvare la nostra “casa” ed il futuro dei nostri figli. 

“MONDOTONDO CLUB”

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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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. 
DOVRÀ ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL ED È PARI AD EURO 1.60 PER PERSONA A NOTTE. ESENTI I MINORI FINO A 11 ANNI COMPIUTI.

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

02/06 - 06/06 4 292 GRATIS 50% 30%

06/06 - 13/06 7 511 GRATIS 50% 30%

13/06 - 20/06 7 546 GRATIS 50% 30%

20/06 - 27/06 7 616 GRATIS 50% 30%

27/06 - 04/07 7 721 GRATIS 50% 30%

04/07 - 11/07 7 756 GRATIS 50% 30%

11/07 - 18/07 7 756 GRATIS 50% 30%

18/07 - 25/07 7 791 GRATIS 50% 30%

25/07 - 01/08 7 791 GRATIS 50% 30%

01/08 - 08/08 7 875 GRATIS 50% 30%

08/08 - 15/08 7 1.064 GRATIS 50% 30%

15/08 - 22/08 7 1.141 GRATIS 50% 30%

22/08 - 29/08 7 840 GRATIS 50% 30%

29/08 - 05/09 7 686 GRATIS 50% 30%

05/09 - 12/09 7 546 GRATIS 50% 30%

12/09 - 19/09 7 511 GRATIS 50% 30%

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

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 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%.
LE ETÀ SI INTENDONO SEMPRE NON COMPIUTE, ALL’ARRIVO IN HOTEL È OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTI ATTESTANTI LA DATA DI NASCITA DEI BAMBINI.



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERBARI (BRINDISI)

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Bari e viceversa, trasferi-
menti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI BARI

04/07 - 29/0806/06 - 27/06
La Domenica
partenze da

MILANO 270 300

132

Villaggio Torre del Faro���

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. Sicuramente meta ideale per le famiglie,
la struttura riesce però a soddisfare ogni tipo di clientela grazie alla
sua posizione pianeggiante ed all’elevato numero di impianti ed at-
trezzature sportive sia all’interno della struttura che sulla spiaggia.
La struttura si presta alla realizzazione di congressi, eventi e con-
vention grazie alla presenza di ampi spazi comuni e di una sala cli-
matizzata in grado di ospitare fino a 600 persone.

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 de-
dicarvi 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). Camere per 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 e unico bagno. Tutte le camere
sono arredate in stile mediterraneo, hanno servizi con doccia dotata di
box, telefono, aria condizionata, 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 pagamento Euro 25 a camera.
Ristorazione: grande ristorante che si sviluppa sia all’interno che al-
l’aperto con vista sulla piscina olimpionica, riparato da una piacevolis-
sima copertura all’esterno e climatizzato all’interno. Colazione, pranzo
e cena con servizio a buffet. Vino ed acqua in dispenser a volontà ai

pasti insieme a cola, aranciata, gassosa e birra alla spina. Vengono pro-
posti piatti della cucina lucana con una cena tipica a settimana e tipici
mediterranei con antipasti, grigliate di carne e pesce grazie ad uno spa-
zio esterno adibito alla griglia, buffet di verdure e dolci. 
Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: non possiamo garantire
l‘assenza di contaminazione non avendo una cucina separata; forniamo
una linea di prodotti base per colazione, pranzo e cena; far riferimento
sempre al maitre in sala per i pasti; possibilità di pasti pre-confezionati.  
Turlino Card: obbligatoria per gli infant 0/3 anni non compiuti, com-
prende la culla e l’accesso alla biberoneria. Nella biberoneria troverete:
sterilizzatore, frullatore, fasciatoio, forno a micro-onde, scalda biberon,
cucina a gas, frigorifero, tovagliette, posate, tavoli, sedie, lavabo, seg-
gioloni. Negli orari dei pasti principali a disposizione delle mamme un’as-
sistente per la preparazione delle pappe, saranno serviti brodi vegetali
e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger,
pesce, affettati, latticini, latte, biscotti e frutta fresca. Non compresi nel

forfait, omogeneizzati, latte fresco e latte per la prima infanzia sia liquido
che in polvere. Noleggio passeggini previa disponibilità al ricevimento.
Spiaggia: di sabbia fine a ridosso di una pineta oasi del WWF con un
ombrellone, un lettino ed una sdraio per camera dalla seconda fila in
poi; assegnazione il giorno dell’arrivo; raggiungibile anche a piedi, di-
stanza circa 700 mt dal cancello mare; allestita con ampio bar, docce e
servizi igienici; navetta da e per la spiaggia dalle ore 08.30 alle ore 13.00
e dalle ore 15.30 alle ore 19.00; navetta elettrica ad impatto ecologico
zero; pranzo sostitutivo in spiaggia (su prenotazione nei mesi di luglio e
agosto); base nautica con canoe, pedalò e approccio alla vela a vostra
completa disposizione con un team di istruttori della Federazione Ita-
liana Nuoto che vi faranno vivere il mare in tutto il suo splendore; 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. 
Altri servizi: parcheggio interno ed esterno gratuito, non custodito ma
con servizio guardiania all’ingresso h24; Wi-Fi gratuito nelle aree co-
muni; centro benessere presso l’adiacente Hotel Portogreco (a paga-
mento); bazar, edicola, tabacchi,souvenir,salagiochi,servizio escursioni
(a pagamento);
NB. “Tutte le attività di intrattenimento sono garantite dal 20 giugno al
04 settembre 2021; negli altri periodi alcune di esse potrebbero non es-
sere attive. La piscina olimpionica non sarà disponibile nei week end di
giugno (ven-dom) per tornei di nuoto agonistici nazionali. Le attività di
intrattenimento mediamente svolte nella giornata di Ferragosto saranno
distribuite durante tutta la settimana che va dal 15 al 22 agosto 2021.
Tutte le attività ed i servizi offerti potrebbero subire delle variazioni anche
nel corso della stagione per adeguamento ad eventuali disposizioni le-
gislative imposte da enti locali e non, in merito ad epidemie o altre si-
tuazioni simili volte a tutelare un interesse superiore e/o di carattere
nazionale ed internazionale”. 
Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con un supplemento
da pagare in loco, è vietato l’accesso nei luoghi comuni (piscina, risto-
rante 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 am-
messi 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 cu-
stodito per i giorni di arrivo e partenza. Accesso non consentito in strut-
tura prima delle ore 11:00 per far defluire le partenze. Sarà necessario
fornire all’arrivo un documento di identità che certifichi i dati anagrafici
di tutti gli Ospiti, bambini inclusi. 
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Obbligatoria da pagare in loco, a notte dai 3 anni compiuti in poi che include:
bevande alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra a pranzo e cena e presso i
bar anche tè ad orari prestabiliti); animazione diurna, mini club (3/6 anni), junior
club (7/12 anni), young club (13/17 anni) con attività, laboratori e giochi in base
all’età, gonfiabili e tappeti elastici; animazione serale con baby dance, piano bar,
spettacoli in anfiteatro; in seconda serata in zona piscina, completamente rin-
novata, serate a tema, festa in spiaggia 1 volta a settimana (nei mesi di luglio e
agosto) e tanto divertimento; servizio spiaggia con un ombrellone, una sdraio
ed un lettino per camera dalla seconda fila in poi assegnato; utilizzo piscina olim-
pionica per adulti e 2 piscine per bambini (cuffia obbligatoria); nei week end di
giugno piscina olimpionica non disponibile per tornei di nuoto; con attività
pomeridiane di intrattenimento e fitness, allestita con lettini e sdraio ad esauri-
mento; utilizzo diurno dell’estesa Area Sport, campo da calcio a 8, campo da
calcio a 5 in erba sintetica, 3 campi da tennis e 1 da basket in mateco, 2 campi
da green volley, area tiro con l’arco (illuminazione notturna dei campi a paga-
mento); Contributo green, Mondotondo villaggi e vacanze prosegue il percorso
eco-sostenibile in collaborazione con Legambiente Turismo. Dopo le navette
elettriche, i prodotti a chilometro zero, i sistemi di condizionamento e acqua calda
a risparmio energetico, la cura ed il rispetto delle oasi naturali in cui le strutture
sono immerse, vuole affrontare l’aspetto più difficile che è l’eliminazione dell’utilizzo
della plastica usa e getta. Mondotondo abbraccia una filosofia “green” per poter
ridurre in modo significativo l’impatto ambientale senza dover rinunciare ad offrire
uno standard elevato di prodotti e servizi con una serie di accorgimenti che note-
rete durante il vostro soggiorno. È un percorso lungo e complesso con un impegno
economico rilevante; non possiamo condurre questa battaglia da soli. Una quota
della Mondotondo Club andrà a finanziare la campagna contro la plastica che sta
soffocando il nostro pianeta e non solo, insieme possiamo fare qualcosa di con-
creto per salvare la nostra “casa” ed il futuro dei nostri figli.

“MONDOTONDO CLUB”

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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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. 
DOVRÀ ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL ED È PARI AD EURO 1.20 PER PERSONA A NOTTE. ESENTI I MINORI FINO A 11 ANNI COMPIUTI.

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

06/06 - 13/06 7 441 GRATIS GRATIS 50% 50% 50%

13/06 - 20/06 7 476 GRATIS GRATIS 50% 50% 50%

20/06 - 27/06 7 546 GRATIS GRATIS 50% 50% 50%

27/06 - 04/07 7 665 GRATIS GRATIS 50% 50% 50%

04/07 - 11/07 7 686 GRATIS 50% 50% 50% 50%

11/07 - 18/07 7 686 GRATIS 50% 50% 50% 50%

18/07 - 25/07 7 721 GRATIS 50% 50% 50% 50%

25/07 - 01/08 7 721 GRATIS 50% 50% 50% 50%

01/08 - 08/08 7 805 GRATIS 50% 50% 30% 30%

08/08 - 15/08 7 994 GRATIS 50% 50% 30% 30%

15/08 - 22/08 7 1.071 GRATIS 50% 50% 30% 30%

22/08 - 29/08 7 770 GRATIS 50% 50% 30% 30%

29/08 - 05/09 7 616 GRATIS GRATIS 50% 50% 50%

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

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 a notte; • 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%;
LE ETÀ SI INTENDONO SEMPRE NON COMPIUTE, ALL’ARRIVO IN HOTEL È OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTI ATTESTANTI LA DATA DI NASCITA DEI BAMBINI.
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Villaggio 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: a disposizione
dei clienti un ristorante con area interna climatizzata, con servizio a
buffet (acqua, vino, birra coca cola, aranciata, gassosa inclusi con

servizio self-service dagli erogatori), anche con piatti tipici della cu-
cina locale e mediterranea, e una pizzeria napoletana sempre a buf-
fet (solo per la cena). Giovedì Cena tipica Lucana. Menù Celiaci: E’
previsto un menu’ apposito che  include pasto completo (prima co-
lazione, pranzo e cena) a pagamento in loco.   Per i piccolissimi ospiti
da 0 a 3 anni, a disposizione: Biberoneria completamente attrez-
zata, con  prodotti di base prima infanzia disponibili (supplemento
facoltativo) ed assistente 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 Bi-
beroneria è attrezzata con: frigorifero, lavabo, tavoli, sedie e seggio-
loni; pentole, e stoviglie; scalda biberon, forno a microonde, frullatore,
sterilizzatore, piastra elettrica.Trattamento: pensione completa  con
servizio a buffet, inclusi ai pasti acqua, vino, birra, cola, aranciata,
gassosa, con servizio self-service dagli erogatori. Open bar: presso
il chiosco bar in piscina dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00
alle ore 19:00 e presso il bar in spiaggia dalle ore 08:00 alle ore 19:00
fornitura illimitata dagli erogatori self-service di succhi , cola, aran-
ciata, gassosa, acqua liscia e gassata. Tutti i prodotti non elencati si
intendono a pagamento. Presso il bar centrale della hall non è pre-
visto open bar, i prodotti sono tutti a pagamento. 
Riassetto camera e cambio biancheria da bagno giornaliero, cambio
biancheria da letto infrasettimanale. Servizi e attrezzature: ricevi-
mento, lobby bar, bar sulla spiaggia, piscina di acqua dolce per adulti
con vasca idromassaggio, una piscina per bambini, attrezzate con
ombrelloni e lettini, parco giochi per bambini, anfiteatro, bazar, ani-
mazione, 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, dispone di un campo poliva-

lente per praticare tennis, calcetto su erba sintetica; è previsto un
parcheggio interno non custodito. Possibilità di organizzare meeting
e convegni. A pagamento: illuminazione dei campi sportivi, escur-
sioni e  teli mare. La spiaggia: il lido privato dista soli 400 metri ed
è raggiungibile a piedi attraverso la pineta con accesso diretto dal
villaggio. Il lido è attrezzato con 2 lettini e 1 ombrellone per camera,
bar con servizio a pagamento, e distributore automatico GRATIS di
succhi, cola, aranciata, gassosa, acqua liscia e gassata; area giochi
per bambini ed area sportiva per adulti. Tessera club: Obbligatoria
da pagare in loco, a partire dai 4 anni include:  uso piscine con om-
brelloni e lettini, animazione diurna con corsi sportivi collettivi di ten-
nis, calcetto, beach volley, basket, tiro con l’arco, aerobica, step, yoga,
training 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. A pagamento: visite
guidate, noleggio auto e biciclette, transfert da/per aeroporto e sta-
zioni ferroviarie. Bimbo Village: dedicato ai bambini ed alle loro fa-
miglie, offre assistenza, divisa per fasce di età con attrazioni ed
attività dedicate. Baby Bimbo (da 4 /6 anni) e Junior Bimbo (da 6 /12
anni): con area attrezzata per bambini con giochi e gonfiabili, intro-
duzione allo sport diviso per fasce d’età, baby dance ogni sera con
la musica e partecipazione allo show una volta a settimana. Young
Village (da 13/17 anni): sono previste attività per divertirsi e svolgere
attività e tornei sportivi. Animali: non ammessi. Soggiorni: soggiorni
da Sabato ore 17.00  a Sabato ore 10.00 (min. 7 notti). Possibili sog-
giorni liberi, minimo 2 notti, su richiesta e previa disponibilità fino al
22/06 e dal 08/09. Non è possibile sostituire il pranzo del giorno di
partenza con il pranzo del giorno di arrivo.

BASILICATA
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Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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Marina di Nova Siri

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” È SOGGETTA A REVOCA DA PARTE DELL’ HOTEL. 

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);

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 

29/05 - 05/06 7 420 470 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
05/06 - 12/06 7 420 470 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
12/06 - 19/06 7 440 490 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
19/06 - 26/06 7 540 600 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
26/06 - 03/07 7 655 730 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
03/07 - 10/07 7 655 730 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
10/07 - 17/07 7 665 730 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
17/07 - 24/07 7 665 730 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
24/07 - 31/07 7 665 730 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
31/07 - 07/08 7 780 870 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
07/08 - 14/08 7 940 1.040 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
14/08 - 21/08 7 1.040 1.155 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
21/08 - 28/08 7 990 1.100 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
28/08 - 04/09 7 625 695 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
04/09 - 11/09 7 440 490 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
11/09 - 18/09 7 395 440 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%
18/09 - 25/09 7 395 440 + 10% + 7% GRATIS 50% 50% 30%

Sistemazione 
Standard Standard
Prenota
Prima(*)

Listino
Ufficiale

Supplemento
Superior 1

Supplemento
Superior 2
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Villaggio Giardini d’Oriente����

Posizione
Il villaggio si affaccia sul mar Ionio ed è una struttura in stile medi-
terraneo circondata da prati, pini secolari, fiori e piante aromatiche.
È un vero e proprio angolo di paradiso dove poter godere della giusta
combinazione tra relax e divertimento.

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
Sistemazione: le camere sono dotate di servizi privati, aria condi-
zionata, telefono, frigobar (su richiesta consumazioni da pagare in
loco), Tv, Wi-Fi gratuito, cassetta di sicurezza, balcone o patio. Si
dividono in Standard camere doppie con possibilità di 3° letto ag-
giunto; Junior Suite 3/4 posti letto, composte da camera matrimoniale
e cameretta con due letti piani.

Ristorazione: Il villaggio offre piatti unici e piatti dai sapori tipici locali
declinati sia in maniera sofisticata, sia rustica, a cui si accompagna
un grande buffet. Un momento conviviale e un’esperienza da trascor-
rere in compagnia di amici e famigliari. Il ristorante centrale è dotato
di aria condizionata e ospita fino a 450 coperti, con tavoli da 8 e ser-
vizio a buffet per colazione, pranzo e cena. Inclusi ai pasti: acqua na-
turale, gasata e vino della casa. Il ristorante del villaggio garantisce
dei menù personalizzati per chi soffre di intolleranze alimentari. So-
vrastante il ristorante coperto, troviamo il ristorante in terrazza. Que-
sto si affaccia sulla piscina centrale e garantisce fino a 250 coperti.
Servizio di Biberoneria: cucina pappe aperta in orari prestabiliti con
assistenza alle mamme per il riassetto. Attrezzata con piastre ad in-
frarossi, forno microonde, frigorifero, frullatore, scalda biberon, omo-
geneizzatore, pentolini, piatti, stoviglie, seggioloni e fasciatoio.
Servizi: La struttura dispone infatti di 2 ristoranti, di cui uno sul ter-
razzo aperto nei mesi di luglio e agosto e di un ristorante per bambini,
2 bar di cui uno a bordo piscina e uno sul mare, 3 piscine di acqua

dolce di cui una semi olimpionica dedicata ai giochi e alle attività di
animazione e una per bambini, 2 campi di calcetto e tennis illuminati.
A disposizione di tutti gli ospiti parcheggio privato non custodito, re-
ception h24, sala conferenze e Wi-Fi gratuito nelle aree comuni.
Spiaggia: La spiaggia privata del complesso turistico dista circa 200
mt. dalla zona centrale del villaggio, di sabbia con ghiaia sul bagna-
sciuga. La spiaggia è raggiungibile a piedi percorrendo una piace-
volissima pineta che porta al mare. 
Animali: Accetta gli animali che possono soggiornare insieme agli
ospiti e circolare nelle aree del villaggio e godere dell’area attrezzata
di circa 6mila mq in pineta con percorso di agility dog perfetta per il
divertimento e il benessere degli amici a quattro zampe.  
Soggiorni: Consegna delle camere all’arrivo a partire dalle ore
16:00, rilascio della camera entro le ore 10:00. Il soggiorno comin-
cerà con la cena del giorno di arrivo e terminerà con il pranzo del
giorno di partenza. Non è possibile sostituire il pranzo della partenza
con il pranzo del giorno dell’arrivo.

BASILICATA
Marina di Nova Siri

Nova Siri

Q
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Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



137BASILICATA
Marina di Nova Siri

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.

RIDUZIONE CAMERE STANDARD

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

Periodi Notti Prenota Prima Tariffa 3° letto 3° letto 3° letto
Al 31/03 Ufficiale 3/12 anni dai 12 anni 0/99 anni

29/05 - 05/06 7 490 595 GRATIS 50% 50%
05/06 - 12/06 7 490 595 GRATIS 50% 50%
12/06 - 19/06 7 490 595 GRATIS 50% 50%
19/06 - 26/06 7 490 595 GRATIS 50% 50%
26/06 - 03/07 7 595 665 GRATIS 50% 50%
03/07 - 10/07 7 630 700 GRATIS 50% 50%
10/07 - 17/07 7 665 735 GRATIS 50% 50%
17/07 - 24/07 7 735 840 GRATIS 50% 50%
24/07 - 31/07 7 735 840 GRATIS 50% 50%
31/07 - 07/08 7 770 875 GRATIS 50% 50%
07/08 - 14/08 7 945 1.015 GRATIS 50% 50%
14/08 - 21/08 7 1.085 1.225 GRATIS 50% 50%
21/08 - 28/08 7 910 1.015 GRATIS 50% 50%
28/08 - 04/09 7 665 735 GRATIS 50% 50%
04/09 - 11/09 7 560 630 GRATIS 50% 50%
11/09 - 18/09 7 455 525 GRATIS 50% 50%

PRENOTA PRIMA
OFFERTA A POSTI LIMITATI PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03/2021

(RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni n.c.: pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria. • Noleggio culla Euro 13 al giorno da pagare in loco da
richiedere al momento della prenotazione; • Biberoneria: sala attrezzata per la preparazione delle pappe a pagamento di € 35,00 a settimana
per l'utilizzo delle apparecchiature e alimenti base quali brodo vegetale, passata di pomodoro, pastine, latte fresco, formaggini e di € 70,00 a
settimana con l'aggiunta di 4 omogenizzati a scelta (2 a pranzo e 2 a cena). Ingresso ad orari prestabiliti. • Junior suite (occupazione minima 4
pax), riduzioni da tabella; se occupata eccezionalmente da 3 persone = 3 quote intere. 
Offerte speciali: piano famiglia: 4 pax in junior suite pagano 3 quote intere in tutti i periodi. • Piano famiglia: 2+2=2: 2 adulti + 1 infant 0/3 + 1
bambino 3/12 anni in camera standard (ambiente unico) pagano 2 quote intere. • Speciale bambino: 3° letto 3/12 anni in camera standard gra-
tuito in tutti i periodi; • Single + bambino: 1 adulto con 1 bambino 3/12 anni sistemati in camera doppia pagano 1 quota intera ed 1 scontata
del 50%. • Super offerta (periodo 29/05-06/08 e dal 28/08-18/09): 3° letto 3/16 anni in standard e junior suite gratuito per prenotazioni confer-
mate entro il 30/04/2021. Non cumulabile con vacanza lunga e /o altre offerte. In junior suite l'offerta è valida solo se occupata da quattro
persone. Bonus: contributo spese di viaggio di Euro 70 a camera valido per prenotazioni dal nord italia (Toscana-Emilia-Romagna-Lombardia-
Veneto). Il bonus va detratto dall'importo del soggiorno con minimo 7 pernottamenti. N.B.: l'età dei bambini si intende non compiuta. Per usu-
fruire delle gratuità o riduzioni è obbligatorio presentare all'arrivo un certificato che attesti la data di nascita dei bambini. • Vacanza lunga: sconto
del 10% su soggiorni di minimo 14 notti.

Costi obbligatori e facoltativi da pagare in loco:
• Tessera club: (dal 05/06 al 18/09) obbligatoria a partire da anni 4 da pagare in loco, Euro 6.00 per persona al giorno. Include: drink di benvenuto,
servizio di spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per camera), uso delle piscine, tiro con l'arco, tavole da surf, catamarano, barca a vela, canoa, pedalò,
corsi di danza, acquagym, aerobica, tornei, beach volley, mini club (4/7 anni), teen club (8/12 anni), junior club (13/17 anni), animazione diurna
(anche in spiaggia) e serale, giochi, tornei, spettacoli e cabaret in anfiteatro; • Camera vista piscina: supplemento di Euro 10 al giorno. Da riservare
al momento della prenotazione fino ad esaurimento disponibilità. Pagamento in loco. Animali: ammessi. Non possono circolare nei locali, nelle aree
comuni e in spiaggia. Solo in camera, fuori dal villaggio e in apposita area loro dedicata (dog village) con percorso agiltity. Supplemento Euro 140 per
disinfestazione finale, da pagare in loco. Parcheggio all'interno della struttura non custodito gratis. • Ombrellone: prenotazione in prima fila, supple-
mento Euro 10 al giorno, per la seconda fila Euro 7 al giorno, fino ad esaurimento disponibilità, da pagare in loco. 

RIDUZIONE JUNIOR SUITE



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERBARI (BRINDISI)

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Bari e viceversa, trasferi-
menti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI BARI

04/07 - 29/0830/05 - 27/06 05/09 - 19/09
La Domenica
partenze da

MILANO 270 300 270

138

Argonauti Sea Life 
Experience����

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. Argonauti
Sea Life Experience è a ridosso di una magnifica pineta attraversata
da sentieri ombreggiati che conducono al mare, in una splendida po-
sizione sulla costa jonica lucana al confine con la Puglia, immerso
in uno scenario di pinete, mare trasparente, spiaggia ed entroterra,
ricco di incantevoli scorci naturali e borghi da scoprire. La Piazzetta
del Porto è il punto di ritrovo, un luogo magico dai colori caldi e me-
diterranei, in cui la terra tocca il mare. Luci, locali e negozi, non gestiti
dall’hotel, offrono occasioni di incontro e di relax, in un’atmosfera vi-
vace, ideale per chiacchierare con gli amici e attendere la sera alle
luci del tramonto. 

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: un delizioso luogo d’incontro dove de-
gustare il meglio della tradizione culinaria lucana e pugliese, con par-
ticolare attenzione alla selezione di prodotti biologici e di filiera corta.
Il ristorante Luci d’Aria vi accoglie nelle sue sale interne ed esterne
a bordo piscina, con proposte a buffet 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 a buffet presso il ri-
storante Luci d’Aria; una cena con menù tipico a settimana; acqua e
vino della casa inclusi ai pasti. Biberoneria: Dedicata esclusiva-
mente alle necessità dei baby (0/3 anni) e per soddisfarne le delicate
esigenze alimentari. Ad orari stabiliti, per i soli possessori della Baby
Card, le Tate saranno a disposizione dei piccoli e delle loro mamme
per gustosi pranzetti, a base di prodotti di alta gamma, inclusi omo-
geneizzati di frutta, carne, pesce e verdura. Saranno inoltre preparati
su richiesta pastine di diversi formati con brodo vegetale, passati di
verdure, creme di riso o di multi-cereali. Servizio biberoneria attivo
dal 13/06 al 12/09. 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 contamina-
zione 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 so-
litamente 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 formula pensione completa prevede colazione,
pranzo e cena presso il ristorante. 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. Settimanalmente, in alta stagione, è pro-
posta una cena a tema. Tessera Club: 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; utilizzo dei campi da calcetto
e da tennis; animazione con ricco programma diurno e serale, mini
club e junior club. Spiaggia: La spiaggia privata, a ridosso della mac-

chia mediterranea, dista circa 900 metri a piedi dall’hotel e dalle re-
sidenze: una distesa di sabbia fine bagnata dalle acque cristalline
dello Ionio, premiata con la Bandiera Blu 2020. Fondale marino sab-
bioso a profondità graduale, ideale per i bimbi e per lunghe e salutari
passeggiate. La spiaggia è ben collegata da un efficiente servizio di
navetta compreso nella tessera club, ma è anche piacevolmente rag-
giungibile a piedi attraversando la fresca pineta. È attrezzata e fornita
di ogni servizio: per ogni camera e appartamento un ombrellone con
una sdraio e un lettino. Servizio spiaggia disponibile dal 30/05 al
26/09. Tra sole, abbronzatura e bagni nelle splendide acque ioniche,
è poi possibile godersi una pausa nello snack bar o ristorantino sulla
spiaggia, dove consumare bevande dissetanti e piatti estivi dal sa-
pore mediterraneo (non gestiti dall’hotel e a pagamento). 
Piscina: La maestosa piscina “Laguna” di 6.000 mq con i suoi iso-
lotti, ponticelli, area sabbiosa e spazi verdi vi aspetta con varie va-
sche disponibili per grandi e piccini. In alta stagione disponibile anche
una piscina per il nuoto e una per i bambini presso il centro sportivo
Agave. Animazione e Miniclub: Curata da un’equipe specializzata,
propone un esauriente programma di intrattenimento. Animazione
diurna e serale con tornei, cabaret e spettacoli serali in teatro al-
l’aperto. Lo staff animerà i più piccoli impegnandoli con un ricco pro-
gramma diviso per fasce di età: mini club 3/12 anni e junior club 12/18
anni. Alcuni servizi ed attività potrebbero variare in base alla stagione
ed all’occupazione. Altri Servizi: Sala TV; Wi-Fi free in alcune aree
comuni; parcheggio non custodito; banco escursioni; deposito baga-
gli; 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’occupazione. A pagamento e su
richiesta, previa disponibilità: servizio baby sitter, autonoleggio,
attività sportive ed escursioni. 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 cavalcata
sulla spiaggia presso il maneggio a soli 8 km, o semplicemente fare
jogging intorno al porto e nella pineta. A pochi minuti è possibile ci-
mentarsi in un percorso golfistico presso il campo di metaponto.
eventi e congressi: in hotel è disponibile un’ampia sala congres-
suale da 400 posti, dove organizzare il proprio evento, con possibilità
di usufruire di servizi ristorativi, team building, escursioni, sempre
assistiti da uno staff professionale e organizzato. Animali domestici:
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. Soggiorno mi-
nimo 3 notti fino al 13/06 e dal 12/09, soggiorno minimo 7 notti dal
13/06 al 12/09. Soggiorni: dalle ore 17.00 del giorno di arrivo alle
ore 10:00 del giorno di partenza.

BASILICATA
Marina di Pisticci

Marina 
di Pisticci
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Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”
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139BASILICATA
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.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOSISTEMAZIONE CAMERE STANDARD

PENSIONE COMPLETA

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

30/05 - 06/06 7 420 560 GRATIS 50% 20%
06/06 - 13/06 7 420 560 GRATIS 50% 20%
13/06 - 20/06 7 490 630 GRATIS 50% 20%
20/06 - 27/06 7 490 630 GRATIS 50% 20%
27/06 - 04/07 7 560 770 GRATIS 50% 20%
04/07 - 11/07 7 560 770 GRATIS 50% 20%
11/07 - 18/07 7 630 840 GRATIS 50% 20%
18/07 - 25/07 7 630 840 GRATIS 50% 20%
25/07 - 01/08 7 630 840 GRATIS 50% 20%
01/08 - 08/08 7 700 980 50% 50% 20%
08/08 - 15/08 7 840 1.120 50% 50% 20%
15/08 - 22/08 7 840 1.120 50% 50% 20%
22/08 - 29/08 7 700 980 50% 50% 20%
29/08 - 05/09 7 630 840 GRATIS 50% 20%
05/09 - 12/09 7 490 630 GRATIS 50% 20%
12/09 - 19/09 7 420 560 GRATIS 50% 20%
19/09 - 26/09 7 420 560 GRATIS 50% 20%

(*) 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 13/06 al 12/09): Euro 70 a bambino a settimana (Euro 15 al giorno); • Supplemento doppia uso singola: 50% in tutti i periodi;
• Supplemento suite: fino al 13/06 e dal 12/09 al 26/09 Euro 20 a camera al giorno; dal 13/06 al 01/08 e dal 29/08 al 12/09 Euro
40 a camera al giorno; dal 01/08 al 29/08 Euro 60 a camera al giorno; • Supplemento camera vista piscina: fino al 13/06 e dal
12/09 al 26/09 Euro 10 a camera al giorno; dal 13/06 al 01/08 e dal 29/08 al 12/09 Euro 20 a camera al giorno; dal 01/08 al 29/08
Euro 30 a camera al giorno; • Ombrellone riservato: (su richiesta se disponibile, da prenotare e pagare in loco) fino al 13/06 e dal
12/09 al 26/09 Euro 10 a camera al giorno; dal 13/06 al 01/08 e dal 29/08 al 12/09 Euro 20 a camera al giorno; dal 01/08 al 29/08
Euro 30 a camera al giorno; • 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 13/06 al 12/09): obbligatoria, a settimana, adulti
Euro 50 a settimana, 3/13 anni Euro 25 a settimana. 



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERBARI (BRINDISI)

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Bari e viceversa, trasferi-
menti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI BARI

04/07 - 29/0830/05 - 27/06 05/09 - 19/09
La Domenica
partenze da

MILANO 270 300 270

140

Marinagri Hotel & SPA�����

Posizione
L’Hotel Marinagri è un hotel 5 stelle direttamente sul mare. Sorge in Basilicata
nel comune di Policoro in un’esclusiva area di circa 300 ettari, adagiata 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 rigogliosa sin dai tempi antichi, Policoro si
trova nel cuore della Magna Grecia, in un meraviglioso lembo di costa ionica vi-
cino alla mitica città di Matera, patrimonio dell’UNESCO. Questo luogo porta an-
cora con sé numerose vestigia della antica Grecia e dell’epoca romana, ora
affiancati dai nuovi principi di eco-turismo e bioedilizia. 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 organizzati
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 ac-
compagnano le imbarcazioni. Piazzette, stradine, ponti, percorsi pedonali che si
snodano in uno spazio raccolto e discreto ove convivono in armonia sistemi ri-
cettivi e servizi. Valore aggiunto di Marinagri è la Riserva Naturale del WWF: l’oasi
ospita centinaia di specie acquatiche, fra cui fenicotteri rosa e varie specie di ai-
roni, che vivono in piena libertà e scelgono questa natura incontaminata per ni-
dificare; in spiaggia si assiste ogni anno allo schiudersi delle uova di tartaruga, e
i 40 km di sentieri interni, da percorrere a piedi o in bici, permettono di osservare
paesaggi sempre differenti. L’hotel 5 stelle dispone di 95 camere e suite, che of-
frono emozionanti viste sul Mar Ionio e sui giardini  circostanti. Al suo interno è
possibile scoprire le esperienze legate al gusto e all’enogastronomia, in location
esclusive ed 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. Il Marinagri Hotel & Spa, sulla costa
lucana del Mar Ionio, è il punto di partenza per scoprire una terra ricca di fascino
e tradizioni, per lasciarsi conquistare dalla magia di un territorio unico. La Basili-
cata, una regione, due mari, tante esperienze da vivere, mille tesori da scoprire.
Una vacanza in Basilicata sa essere incredibilmente nuova e inaspettata: è mare
con le splendide spiagge incontaminate; è montagna con le superbe Dolomiti Lu-
cane che svettano imponenti verso il cielo; è arte con i parchi archeologici della
costa jonica e le chiese rupestri della Murgia materana; è storia con i Sassi di
Matera e l’imponente castello federiciano di Melfi; è natura incontaminata con il
Parco del Pollino e le numerose aree protette; è benessere con le Terme di Ra-
polla e Latronico; è avventura con il Volo dell’angelo tra Castelmezzano e Pietra-
pertosa; è fede con i suoi numerosi santuari abbarbicati sulle cime delle colline;
è cultura con la casa natale del celebre poeta latino Orazio a Venosa o quella
dove Carlo Levi visse il suo esilio ad Aliano; è amore per la buona tavola, con
vini, oli e numerose eccellenze gastronomiche. 
Cosa Vedere: Matera, città dei Sassi, un luogo unico entrato a far parte del Pa-
trimonio Mondiale dell’UNESCO, insieme alle sue numerose chiese rupestri,
già Capitale Europea della Cultura 2019. Classificata al terzo posto nelle città
più antiche del mondo, costruita circa 10.000  anni fa. Un’architettura arcaica
che ha dato origine ad una vera e propria opera monumentale, divenuta attra-
zione per milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo. E ancora, a pochi chi-
lometri: Oasi WWF Herakleia (Policoro), Museo Archeologico Nazionale della
Siritide (Policoro), Parco Nazionale del Pollino e Volo dell’Angelo (Pietrapertosa),
La Grancia (Brindisi di Montagna) Tavole Palatine e Museo Archeologico Na-
zionale di Metaponto. 

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.   

In auto: Indirizzo: via San Giusto, località Torremozza, 75025 Policoro (MT). Autostrada
A14: uscita Taranto Barriera, S.S. 106 Jonica direzione Reggio Calabria, uscita Policoro.
Autostrada A3: uscita Potenza, S.S. 407 Basentana, S.S. 106 Jonica, uscita Policoro. 

Descrizione e Servizi
Camere e suite premium: L’Hotel Marinagri presenta una nuova ed esclusiva espe-
rienza 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 Premium,
che include i seguenti servizi giornalieri: un percorso benessere nella suggestiva
Aqua SPA, fast check-in, coffee machine, quotidiano, riassetto serale della camera,
2 bici adulti (su richiesta), ombrellone e lettini riservati, lunch box direttamente sotto
il proprio ombrellone per godersi il nostro mare anche durante il pranzo. Alcuni servizi
del pacchetto premium potrebbero variare in base alla stagione ed all’occupazione.
Suite: 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 Premium.
Ristoranti e bar: I ristoranti e i bar sono situati in aree suggestive del Resort, e sono
pronti ad offrire sensazioni ed atmosfere uniche, alla scoperta delle tipiche fragranze
del posto, studiate ed elaborate per garantire un’intensa esperienza di gusto. Risto-
rante Luna: Situato all’interno dell’hotel, il ristorante Luna è un ambiente informale
e contemporaneo, anche con area all’aperto con vista sulla piscina, dove gli ospiti
dell’hotel potranno assaporare piatti della cucina locale e italiana. 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 di-
rettamente sulla piscina, dove trascorrere le ore più calde della giornata in pieno
relax e serenità, sorseggiando un drink o un caffè. The Bay American Bar: È un ri-
lassante 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 ma-
gnifico cielo stellato (servizi non gestiti dall’hotel e non garantiti). 
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 va-
rietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre
che alcuni prodotti di base dedicati. Meetings & ricevimenti: Che vi sia l’esigenza
di pianificare una convention di lavoro, un’attività di motivazione o un party all’aperto,
organizzare un evento a Marinagri è cosa facile. Sala Mediterranea. Una location
dagli alti soffitti e libera da pilastri sono le caratteristiche salienti della sala che si af-
faccia sulla Baia e sul Mar Ionio. Può ospitare fino a 300 persone ed è un comple-
mento perfetto per le esigenze congressuali e banchettistiche. Sala Marina: Una
sala versatile a forma di semicerchio affacciata sulla Baia e attrezzata con le più mo-
derne tecnologie. Può ospitare fino a 120 partecipanti in simultanea con aree espo-
sitive di supporto all’evento e dall’alta caratteristica commerciale e comunicativa. È

dotata inoltre di un adiacente bar riservato. Sala Darsena, Sala Approdo e Marina
2. Sono tre aree ideali per piccole riunioni e giornate di lavoro. Una vasta scelta di lo-
cation, dalla grande Sala Mediterranea al Lido Lounge Beach, alla piscina panora-
mica, rendono matrimoni e ricevimenti riservati ed eleganti. Wedding Planners
dedicati potranno offrire una vasta scelta di decorazioni e scenografie, selezionata
gastronomia e cantina. 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. Settimanalmente,
in alta stagione, è proposta una cena a tema. Card Servizi: Obbligatoria, da pagare
in loco, dà diritto all’utilizzo di: servizio spiaggia; piscina esterna; telo mare/piscina;
animazione; parcheggio 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. Immensa spiaggia di
sabbia con fondale marino sabbioso ideale per i bimbi e per lunghe e salutari pas-
seggiate, 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, im-
mersa 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 di-
rettamente presso la nostra piscina. Animazione Soft: Disponibile un programma
dedicato ai grandi e ai più piccoli, con offerta di servizi curati da professionisti dell’in-
trattenimento. Animazione con attività diurne in formula club, con grande attenzione
ai bambini e ragazzi di tutte le età. Attività club in spiaggia e in hotel; attività sportive;
baby e mini club a partire da 3 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 co-
perto; banco escursioni; deposito bagagli; servizio concierge. 
A pagamento e su richiesta, previa disponibilità: servizio baby sitter, autonoleggio,
servizio navetta, campi sportivi, attività sportive ed escursioni. Sport: Sulla spiaggia
dell’hotel è possibile cimentarsi in sfide sportive con gli amici in avvincenti partite di
beach volley sulla spiaggia. All’interno del Resort disponibili una serie di facilities e
attività (non gestiti dall’hotel, con supplemento), tra cui campi da tennis e da calcetto.
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 am-
bienti 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’acqua. 
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 tec-
nologia dell’acqua. L’utilizzo in totale libertà 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 go-
dendosi 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. Animali: non ammessi. 
Soggiorni: Dalle Ore 15.00 Alle Ore 12.00. Soggiorno minimo 7 notti dal 27/06 al
05/09; minimo 3 notti nei restanti periodi. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di
arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.
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Policoro

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.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOSISTEMAZIONE CAMERE STANDARD

7NOTTI IN PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE AI PASTI INCLUSE

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

30/05 - 06/06 7 (min. 3) 490 630 GRATIS 50% 20%
06/06 - 13/06 7 (min. 3) 490 630 GRATIS 50% 20%
13/06 - 20/06 7 (min. 3) 560 770 GRATIS 50% 20%
20/06 - 27/06 7 (min. 3) 560 770 GRATIS 50% 20%
27/06 - 04/07 7 630 840 50% 50% 20%
04/07 - 11/07 7 630 840 50% 50% 20%
11/07 - 18/07 7 700 910 50% 50% 20%
18/07 - 25/07 7 700 910 50% 50% 20%
25/07 - 01/08 7 700 910 50% 50% 20%
01/08 - 08/08 7 910 1.120 50% 50% 20%
08/08 - 15/08 7 1.120 1.330 50% 50% 20%
15/08 - 22/08 7 1.120 1.330 50% 50% 20%
22/08 - 29/08 7 910 1.120 50% 50% 20%
29/08 - 05/09 7 700 910 50% 50% 20%
05/09 - 12/09 7 (min. 3) 560 770 GRATIS 50% 20%
12/09 - 19/09 7 (min. 3) 490 630 GRATIS 50% 20%
19/09 - 26/09 7 (min. 3) 490 630 GRATIS 50% 20%

(*) TARIFFA WELCOME 
VALIDA FINO AD ESAURIMENTO POSTI E SOGGETTA A DISPONIBILITÀ

N.B.: IL 3°/4° LETTO SONO PREVISTI IN DIVANO LETTO O LETTO AGGIUNTO IN CAMERE FAMILIARI CON SOPPALCO

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; • Supplemento doppia
uso singola: +50% dal 30/05 al 13/06 e dal 12/09 al 26/09; +60% nei restanti periodi; • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al giorno a
persona fino al 01/08 e dal 29/08; Euro 15 nei restanti periodi; • Supplemento pacchetto premium: Euro 30 al giorno a camera dal 30/05 al
27/06 e dal 05/09 al 26/09; Euro 40 al giorno dal 27/06 al 01/08 e dal 29/08 al 05/09; Euro50 al giorno nei restanti periodi include i seguenti
servizi giornalieri: un percorso benessere nella aqua spa; fast check-in, coffee machine, quotidiano, riassetto serale della camera, 2 bici adulti
su richiesta, ombrellone e lettini riservati, lunch box premium direttamente in spiaggia. Alcuni servizi del pacchetto premium potrebbero variare
in base all’occupazione; • Supplemento suite premium (incluso pacchetto premium): Euro 90 al giorno a camera dal 30/05 al 27/06 e dal
05/09 al 26/09; Euro 120 al giorno a camera al 27/06 al 01/08 e dal 29/08 al 05/09; Euro 150 al giorno a camera nei restanti periodi. • Card
servizi (obbligatoria da pagare in loco): euro 20 al giorno a camera dal 27/06 al 05/09 (non prevista negli altri periodi). Include: 1 ombrellone
e 2 lettini non assegnati dalla terza fila in poi; telo mare (eventuale cambio con supplemento), utilizzo piscina esterna, parcheggio non custodito,
animazione); • Supplemento ombrellone in prima fila: Euro 15 al giorno a camera dal 30/05 al 27/06 e dal 05/09 al 26/09 (non disponibile
prima del 30/05 e dopo il 26/09); Euro 20 a camera al giorno dal 27/06 al 01/08 e dal 29/08 al 05/09; 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); • Animali: non ammessi.



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERBARI (BRINDISI)

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Bari e viceversa, trasferi-
menti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI BARI

04/07 - 29/0830/05 - 27/06 05/09 - 19/09
La Domenica
partenze da

MILANO 270 300 270
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Magna Grecia
Hotel Village����

Posizione
Completamente immerso nel verde a soli 200 mt dal centro della pit-
toresca e animosa Metaponto lido, racchiusa da colori caldi che ne
caratterizzano la propria architettura, atmosfera particolarmente ac-
cogliente e rilassata con un servizio impeccabile e costantemente
attento ed a disposizione delle esigenze degli ospiti. 

Come Arrivare 
In aereo: Aeroporto di Bari Palese a 120 Km; Aeroporto di Brindisi
Casale a 100Km.
In treno: Stazione di Metaponto a 500 mt., Stazione di Policoro a 15
Km.
In auto: da Sud S.S. 106 Reggio Calabria-Taranto, da Nord auto-
strada A14 uscita Taranto per Reggio Calabria-Metaponto. Auto-
strada A3 uscita Potenza S.S. 407 Potenza-Metaponto. 

Descrizione e Servizi
Camere con telefono, tv, aria condizionata, frigobar, cassetta di si-
curezza, giardino e veranda, servizi con asciugacapelli e angolo cot-
tura (a pagamento, non disponibile in Aphorodite). Aphrodite per 2/3
persone, con letto doppio o matrimoniale e poltrona letto; Poseidon
per 4 persone, soggiorno con divano letto e camera matrimoniale;

Venus per 4 persone, soggiorno con divano letto, camera matrimo-
niale e camera singola. Apollon per 5/6 persone, soggiorno con di-
vano letto, camera matrimoniale e camera a 2 letti. Disponibili
Aphrodite e Apollon per diversamente abili.
Ristorazione: Sistemazione, a discrezione della direzione, in una
delle tre ampie sale (Dionisio all’aperto con impianto di raffresca-
mento a nebulizzazione, Demetra e Zeus con aria climatizzata) ar-
redate con gusto e sobrietà, con servizio prevalentemente a buffet,
serate a tema con piatti tipici e genuini, ricchi di profumi che richia-
mano i sapori del mare e della terra Lucana, bevande ai pasti, vino
e acqua, da erogatore inclusi, tavoli assegnati.  Disponibile una bi-
beroneria attrezzata, con assistenza e fornitura di prodotti base du-
rante l’orario dei pasti principali. 
Celiac: fornitura di prodotti base: cornetto e biscotti a colazione 1
primo e 1 secondo ai pasti vasta scelta di contorni da segnalare alla
prenotazione senza supplemento.
Spiaggia: La spiaggia è di sabbia fine e dorata, con fondale dolce-
mente digradante, ideale per la balneazione dei più piccoli. Raggiun-
gibile attraverso un percorso in pineta di circa 1,2 km percorribile a
piedi o con navetta ecologica. Il lido attrezzato dispone di snack bar,
canoe, pedalò, lettini e ombrelloni.
Servizi: Ristorante, bar, tre piscine per adulti e bambini con zona

idromassaggio e solarium, impianti sportivi, cappella, parcheggio,
medico reperibile all’interno del villaggio con visite gratuite ad orari
prestabiliti.  Programma di intrattenimento diurno e serale per adulti
e bambini. Spettacoli in anfiteatro e serate danzanti. Animazione per
bambini divisa per fasce d’età con le attività del Mini Club, Maxi Club,
Junior Club. 
Quota Prestige (su richiesta alla prenotazione con supplemento
da pagare in loco): La quota comprende: ombrellone riservato in
prima o seconda fila, camera vicino ai servizi e late check out alle
ore 12:00 (previa disponibilità), check-in on line, fast check-out.
Area Benessere: ambiente riservato e confortevole ove avrete l'op-
portunità di ricevere trattamenti estetici e massaggi per rendere la
vacanza unica ed indimenticabile. Il nostro qualificato staff sarà lieto
di consigliare i servizi più consoni alle vostre esigenze. Usiamo pro-
dotti termali certificati, fanghi, acqua e cosmetici di "isola di Ischia"
.... le terme a casa tua. 
Animali: Non ammessi.
Soggiorni: L'ingresso in struttura è consentito dalle ore 12.00 per il
check-in. Il soggiorno inizia con il pranzo  e termina con la prima co-
lazione. Le camere saranno consegnate dalle ore 16.00 del giorno
di arrivo  e dovranno essere rilasciate entro le ore 10.00 del giorno
di partenza (Domenica/Domenica).

BASILICATA
Bernalda⥤ Metaponto Marina
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Bernalda⥤ Metaponto 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.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

Periodi Notti Tariffa Smart 3° letto 3° letto 3° letto 4°/5°/6° letto
Ufficiale Price 3/13 anni 12/16 anni dai 16 anni dai 3 anni

30/05 - 06/06 7 574 420 GRATIS 50% 20% 50%
06/06 - 13/06 7 574 420 GRATIS 50% 20% 50%
13/06 - 20/06 7 630 504 GRATIS 50% 20% 50%
20/06 - 27/06 7 630 504 GRATIS 50% 20% 50%
27/06 - 04/07 7 700 560 GRATIS 50% 20% 50%
04/07 - 11/07 7 700 560 GRATIS 50% 20% 50%
11/07 - 18/07 7 770 616 GRATIS 50% 20% 50%
18/07 - 25/07 7 770 616 GRATIS 50% 20% 50%
25/07 - 01/08 7 840 672 GRATIS 50% 20% 50%
01/08 - 08/08 7 973 770 GRATIS 50% 20% 50%
08/08 - 15/08 7 1.092 931 GRATIS 50% 20% 50%
15/08 - 22/08 7 1.092 931 GRATIS 50% 20% 50%
22/08 - 29/08 7 910 826 GRATIS 50% 20% 50%
29/08 - 05/09 7 742 595 GRATIS 50% 20% 50%
05/09 - 12/09 7 630 504 GRATIS 50% 20% 50%
12/09 - 19/09 7 560 420 GRATIS 50% 20% 50%

SMART PRICE 
QUOTA SOGGETTA A DISPONIBILITÀ LIMITATA

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni n.c.: Forfait giornaliero di Euro 10 con utilizzo di biberoneria da pagare in loco; • Culla: su richiesta Euro 12 al giorno, da
pagare in loco; • Supplementi: 2/3 pax in camera Poseidon e/o Venus, supplemento giornaliero, a camera, di Euro.15 periodi dal 30/05 al
27/06 e dal 05/09 al 19/09, euro 30 nei restanti periodi (dal 27/06 al 05/09); 4 pax in camera Apollon, supplemento giornaliero, a camera, di
Euro 30 periodi dal 30/05 al 27/06 e dal 05/09 al 19/09, Euro 40 nei restanti periodi (dal 27/06 al 05/09); • Supplemento camera doppia uso
singola +40%; • Attivazione angolo cottura: su richiesta, Euro 20 al giorno da richiedere alla prenotazione e da pagare in loco; • Servizio
spiaggia Prima o seconda fila (da richiedere e regolare in loco, prevista disponibilità): Supplemento giornaliero di Euro 12 dal 30/05 al 27/06
e dal 05/09 al 19/09; Euro 18 al giorno nei restanti periodi (dal 27/06 al 05/09); • Possibilità di "late check-out" fino alle ore 18:00 con sup-
plemento di Euro 60 per camera, previa disponibilità e da pagare in loco; • Vacanza Lunga: sconto del 5% per soggiorni di 12 notti e oltre,
cumulabile con Smart Price. • Speciale single: genitore con un bimbo 3/12 anni, pagano 1 quota intera ed una scontata del 30% in tutti i
periodi. • Tessera club: obbligatoria da pagare in loco per persona Euro 49 a settimana; bimbi 0/3 anni n.c. esclusi;
• Quota Prestige: Supplemento settimanale a camera con disponibilità limitata da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in
loco: Euro 105 nei periodi dal 30/05 al 11/07 e dal 05/09 al 19/09; Euro 140 nei periodi dall’11/07 al 01/08 e dal 29/08 al 05/09;
Euro 182 nei periodi 01/08 al 29/08. La quota comprende: ombrellone riservato in prima o seconda fila, camera vicino ai servizi e
late check out alle ore 12:00 (previa disponibilità), check-in on line, fast check-out.



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERLAMEZIA TERME

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Lamezia Terme e viceversa,
trasferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI LAMEZIA TERME

04/07 - 29/0830/05 - 27/06 05/09 - 26/09
La Domenica
partenze da

MILANO 270 300 270
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Club Esse Sunbeach����

CALABRIA
Golfo di Squillace⥤ Squillace Marina

Golfo
di Squillace

Posizione
Il CLUB ESSE SUNBEACH è un moderno resort internazionale si-
tuato 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 Squil-
lace antica, e alle località turistiche più vivaci, come Soverato, Co-
panello 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 doc-
cia e asciugacapelli, aria condizionata, mini-frigo, cassaforte, tv e te-
lefono. Si dividono in: Comfort (doppie, triple e quadruple con letto
a castello), Suite (da 2 a 5 posti letto, composte da una camera ma-
trimoniale, soggiorno con divano letto matrimoniale o letto a castello,
patio o terrazza attrezzata) e camere Suite Laguna (da 2 a 4 posti
letto, composte come le Suite, tutte con patio attrezzato e accesso
diretto alla piscina Laguna). Sono disponibili camere per ospiti diver-
samente abili.  Eventuali Limitazioni COVID 19: al momento della
pubblicazione non è possibile prevedere se e quali limitazioni sa-
ranno prescritte per la stagione estiva 2021; verranno eventualmente
attuati tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i
servizi con le procedure necessarie già collaudate con successo nel
2020, stagione nella quale abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti
di vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni
di distanziamento e sanificazione necessarie, nel 2020 non sono
stati registrati casi di contagio collegati alla struttura. Villaggio “ALL
INCLUSIVE”, a sottolineare l’internazionalità del resort è disponibile
la sola formula “All Inclusive” 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 be-
vande alcoliche ai minori. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata
per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in
più. Include: Welcome  Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel
giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera
entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera

fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione del tavolo
al ristorante per tutta la durata del soggiorno; omaggio della fornitura
iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone (prima
fila inclusa) con un lettino e una sdraio per tutta la durata del sog-
giorno; nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto del
10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri e giornali). 
Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buf-
fet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività
nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni
giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta
di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce.
Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza
alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco
e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione
di vini locali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti
per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti
specifici, ma possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli ali-
menti forniti direttamente dall’ospite. Per i bambini, ogni giorno: Ri-
stoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che
possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area ap-
posita. 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, attrezzature e sport: ristorante centrale
climatizzato con grande patio per mangiare anche all’aperto e risto-
rante “La Terrazza” disponibile 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, campo da calcetto, 2 campi da
bocce. Beach volley e beach tennis. Bazar. Parcheggio esterno non
custodito, disponibile parcheggio interno con supplemento. Wi-fi di-
sponibile nelle zone comuni. Acquisto su ordinazione di riviste e gior-
nali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della
prenotazione). Servizio di lavanderia. Nolo auto. Ricco programma
di escursioni. Spiaggia: ampia spiaggia di sabbia, privata e attrezzata
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 Intratteni-
mento: 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, secondo le nazio-

nalità prevalenti. La struttura gode di ampi spazi perfettamente fun-
zionali alle attività, come la piscina, la spiaggia, il piano bar e il teatro.
Disco Bar Piscina. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione ac-
compagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma
di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e diverti-
mento in un clima di allegria e condivisione. 

Settimane Shiatsu: nei periodi 13/06-11/07 e 05/09-12/09, la Himawari,
Scuola di Formazione di Shiatsu Certificata, terrà corsi gratuiti settimanali
per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. Tessera Club “Esse Card”:
inclusa, comprende accesso alle piscine e alla spiaggia privata attrezzata
con ombrelloni, sdraio e lettini disponibili per ogni camera (a partire dalla
seconda fila, prima fila a pagamento in loco). Wi-fi gratuito nelle zone co-
muni. Attività del Hero Camp e Young Club, utilizzo di campi da tennis e
calcetto; beach volley e beach tennis, utilizzo delle canoe, fitness, acqua-
gym, 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’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 obbligatorio. 
Importante: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di in-
dossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno.
Arrivi e partenze: “check in” dopo le ore 16 e “check out” entro le ore 10.
Inizio e fine soggiorno: domenica, sono ammessi anche gli altri giorni
della settimana fino ad esaurimento di disponibilità. 
Soggiorno minimo: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasettimanali,
minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7 notti per tutte
le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 06/08 al
22/08. I limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti al momento
della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità alla con-
ferma e all’arrivo in struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card
obbligatoria).

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 sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. 
“Hero Camp” (dai 3 ai 14 anni ulteriormente diviso
per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri
piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con
assistenza specializzata, area giochi attrezzata, labo-
ratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca
e area relax per il riposino pomeridiano. 
“Young Club” (dai 14 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive,
balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. 

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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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 08/08-22/08)

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 persone (dai 3 anni) in una camera
pagano 3 quote intere (letto a castello); offerta applicabile anche in camera suite con riduzione bambino e/o adulto per quinto
letto; • Speciale adulto con bambino: un adulto con un bambino (3-13 anni) in camera doppia pagano 1,5 quote (escluso
suite); • Esse plus: Euro 40 al giorno a camera; • Animali domestici: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad ecce-
zione delle zone comuni, Euro 50 a settimana (Euro 10 al giorno in più per ogni giorno supplementare) da pagare in loco; 
• Tessera club “Esse Card”: inclusa. 

EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: CLUB ESSE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE/CANCELLARE DETERMINATI SERVIZI

QUALORA LE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI LO RENDESSERO NECESSARIO

Riduzione letto aggiunto

ALL INCLUSIVE

Periodi Notti Comfort 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

30/05 - 06/06 7 455 490 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25%
06/06 - 13/06 7 490 525 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25%
13/06 - 20/06 7 560 595 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25%
20/06 - 27/06 7 630 665 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25%
27/06 - 04/07 7 700 770 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25%
04/07 - 11/07 7 770 840 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25%
11/07 - 18/07 7 770 840 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25%
18/07 - 25/07 7 840 910 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25%
25/07 - 01/08 7 840 910 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25%
01/08 - 08/08 7 945 1.050 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25%
08/08 - 15/08 7 1.120 1.225 50% 50% 50% 25% 50% 25%
15/08 - 22/08 7 1.190 1.295 50% 50% 50% 25% 50% 25%
22/08 - 29/08 7 980 1.085 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25%
29/08 - 05/09 7 700 770 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25%
05/09 - 12/09 7 560 630 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25%
12/09 - 19/09 7 490 525 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25%
19/09 - 26/09 7 455 490 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25%
26/09 - 03/10 7 455 490 GRATIS 50% (**) 50% 25% 50% 25%



Si precisa che le attività ed i servizi offerti possono essere suscettibili a modifiche in caso di nuovi ordinamenti governativi in riferimento all’emergenza sanitaria Covid-19. In particolare, salvo diverse disposizioni nazionali, in tutte le sale risto-
ranti del Resort, per ottemperare alle norme di sicurezza Covid-19, è prevista: istituzione di turni stabiliti dalla direzione ad orari prefissati; l’obbligo dell’uso della mascherina quando non si è seduti al tavolo; il rispetto delle distanze di sicu-
rezza in tutti gli spazi comuni, assegnazione del posto ombrellone in spiaggia.
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Minerva Club Resort Golf & SPA����

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 ter-
razzo attrezzato. 276 Family (mq. 21 compreso ingresso) 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 comunicanti quindi con doppio ingresso, doppio bagno
e doppio terrazzo.Ristoranti e Bar : prima colazione, pranzo e cena a buf-
fet (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 spettacoli serali, situato vicino l’ingresso del villaggio.
Sale Convegni:  Sala “Dioniso” per banchetti e convegni per 400 posti a
sedere. Sala meeting 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 MAREGOLF: 120 Domus: camere
a 2/3 letti in villini a schiera (mq. 15,50 compreso ingresso), tutte al piano
terra,  con ingresso indipendente, veranda attrezzata, bagno con doccia,
aria condizionata autonoma, tv, minifrigo non attrezzato, phon. Possibilità
di 4° letto in castello o non (per famiglie con bambini e con ovvia limitazione
dello spazio interno).Domus comunicanti: 2 camere domus comunicanti
quindi con doppio ingresso, doppio bagno e doppia veranda. Ristoranti e
Bar : “Ciclamino” sala climatizzata con tavoli assegnati per la prima cola-
zione, il pranzo e la cena,  a buffet (acqua e vino in caraffa senza limitazioni).
“Biancospino” , bar situato nella zona piscina. Sala Pappe accessibile 24
ore su 24 (vedi paragrafo MINERVA CARD). Piscine ed impianti sportivi
: una piscina di circa 250 mq con idromassaggio e zona solarium. Un
campo da tennis in cemento. Teatro per spettacoli serali vicino al piazzale
d’ingresso. Sala convegni con 100 posti a sedere ubicata vicino alla Hall.
Il Maregolf dista circa 900 metri in linea d’aria dal mare.La spiaggia è rag-

giungibile  con  servizio navetta gratuito ad orari stabiliti: un trenino che,
con un tragitto di pochi minuti,  accompagna gli ospiti del Maregolf  in pineta,
da qui il  lido Sibarium si raggiunge a piedi traversando la pineta e percor-
rendo un breve tratto di lungomare. IL MARLUSA: 228 unità abitative, in
villini bifamiliari o quadrifamiliari, tutte al piano terra, dotate di aria condi-
zionata 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 an-
golo cottura a disposizione, bagno, veranda attrezzata (con superficie che
varia tra mq. 28 e mq. 32 per unità). Possibilità di 5° letto (esclusivamente
letto pieghevole e solo in formula hotel, con ovvia limitazione dello spazio
interno). 32 Ambra : (fino a 6 posti letto) trilocali con camera matrimoniale,
1 cameretta con 2 letti singoli, soggiorno con divano letto, cucinino indi-
pendente, veranda attrezzata, bagno (mq. 35). Ristoranti e Bar : prima
colazione, pranzo e cena presso il ristorante “Smeraldo” con tavoli asse-
gnati,  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 “Diamante” direttamente nella Hall del Mar-
lusa. Sala Pappe a disposizione negli orari dei pasti principali (vedi MI-
NERVA CARD). Piscine ed impianti 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. Teatro: grande anfiteatro con 1200 posti a sedere. Sale convegni:
Una grande sala per congressi con 500 posti a sedere, un’altra,  più piccola,
adiacente alla prima con 70 posti a sedere. 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 pineta 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 dalla di-
rezione, per tutto il periodo 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 discrezione
della direzione). Intolleranze alimentari: è assolutamente indispensabile
la segnalazione di qualsiasi intolleranza al momento della prenotazione
(tipo di intolleranza, gravità ecc…). La struttura non può in nessun modo
assolvere alle esigenze di diete personalizzate. All’interno del ristorante è
disponibile una linea basica di materie prime con personale qualificato alla
preparazione dei pasti. Portineria: 24 ore su 24. Servizio navetta: colle-
gamento diurno gratuito tra i 3 villaggi ad orari prestabiliti; collegamento tra
i Villaggi Maregolf e Marlusa con la pineta. Parcheggi: ampi, interni al Re-
sort, gratuiti e non custoditi. Wi-fi: gratuito, copertura negli spazi comuni
del Resort. Servizio medico: ad orari stabiliti. Servizi a pagamento: Ser-
vizio spiaggia nelle prime 3 file; utilizzo dei campi sportivi illuminati; servizio
medico su richiesta; 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 segnalare alla prenotazione (sup-
plemento settimanale da pagare in loco). LO SPORT: (Attività incluse nella
Minerva Card) A disposizione i seguenti impianti sportivi distribuiti nel Re-

sort: 7 campi da Tennis con illuminazione artificiale, 3 campi di Padel nuo-
vissimi con illuminazione artificiale, 3 campi di Calcetto a 5 con illumina-
zione artificiale, Campo di Footgolf a 18 buche, Campo da beach volley,
Possibilità di campo da Calcio a 11. CENTRO BENESSERE: (A paga-
mento) “PIETRA DI LUNA” SPA di nuova generazione, ubicata all’interno
del villaggio Marlusa. Moderna ed elegante, è dotata di una piscina coperta
con nuoto controcorrente, vasca idromassaggio per 5 persone, sauna,
bagno turco, cascata del ghiaccio, percorso kneipp, docce emozionali, 3
cabine massaggi, offre trattamenti snellenti, rassodanti e rilassanti del-
l’azienda Baldan-Group, nonché tisane Messeguè per il benessere psico-
fisico. Sono disponibili tutti i più attuali trattamenti estetici. SYBARIS
EXPLORA (apertura e chiusura a discrezione della Direzione. Attività a
pagamento) Nuovo grande Parco Tematico con attività adatte a persone
di tutte le età, tra cui: Parco Avventura: emozionanti passeggiate tra le
chiome degli alberi lungo percorsi con diversi gradi di difficoltà, pensati per
tutte le fasce di età. Immersi nella natura, sospesi tra gli alberi, si cammina
su passerelle di legno, ponti tibetani, tronchi sospesi, sperimentando così
coraggio, divertimento e rispetto delle regole. Paintball: si può misurare la
propria abilità di tiratore, sfidando gli avversari a colpi di proiettili di vernice
naturale. Si conquista il campo avversario in una divertente battaglia a colpi
di marcatore ad aria compressa. Campo Minigolf 18 buche. Archeo Ex-
perience: la nuovissima area che ospita una fedele ricostruzione dell’antica
Sybaris romana.  Esperienze didattiche: ci si avvicina all’habitat dell’amico
Pipistrello e della grande Cicogna Bianca, divertenti laboratori di Archeo-
logia per tutte le età, laboratorio di “Riciclo creativo”. Acquafun per bambini.
Novità 2021: “Minerva Lab” laboratorio di pasticceria con degustazione.
Labirinti medievale e rinascimentale (presso il Sybaris Explora.
MINERVA CARD (dal 30 maggio al 26 settembre): servizio obbligatorio da
pagare in loco. Dai 12 anni, Euro 6 al giorno : Include: servizio spiaggia (un
ombrellone e due lettini per sistemazione) dalla 4° fila in poi assegnato
dalla direzione, utilizzo di tutti gli impianti sportivi e piscine del Resort, atti-
vità, giochi, balli di gruppo, acqua gym, serate di cabaret, musica e spetta-
coli, piano-bar. Bambini e ragazzi, Euro 8 al giorno,  Include: Minervino
Club dai 4 ai 12 anni n.c. dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30
alle ore 18.00 con possibilità di pranzare in pineta in compagnia degli ani-
matori, giochi, attività, tornei, corsi di tennis, di calcetto e footgolf, nutella
party, biscottata e molte altre attività, ampio parco giochi in pineta, giochi a
molla e piscina in pineta con fungo e toboga. Tutti i giovani ospiti saranno
dotati di “Minervino Land passport” e zainetto con kit di benvenuto. Baby
0/4 anni, euro 8 al giorno, include: culla o letto su richiesta; sala pappe con
assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali. È
corredata di tutto l’occorrente compreso forno a microonde, frullatore, omo-
geneizzatore. Negli orari dei pasti principali sono a disposizione brodi ve-
getali e di carne, passato di verdura, pastine, fettine di carne, hamburger,
filetti di pesce, prosciutto cotto e latticini, frutta fresca, olio d’oliva, the, ca-
momilla, biscotti, marmellata, latte a lunga conservazione, latte fresco su
richiesta (non disponibili omogeneizzati, formaggini, yogurt) e, per i piccoli
dai 2 ai 4 anni: il Regalo del Minerva!
Amici a 4 zampe: ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenota-
zione, escluso spazi comuni (ristoranti/teatro/piscina ecc), area sgambatoio
nel resort.  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).

CALABRIA
Sibari Marina

Sibari Marina

Minerva

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



147CALABRIA
Sibari 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.

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
dai 4 anni) (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, 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: supplemento 90 Euro a settimana, da
pagare in loco; • Minerva card (dal 30/05 al 26/09): 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 08/08 e dal 22/08 e del 15% dal 08/08 al 22/08 per prenotazioni confermate entro il 31/03 (non cumulabile con nice price);
• Nice price: sconto del 15% fino al 08/08 e dal 22/08 e del 10% dal 08/08 al 22/08 per prenotazioni confermate entro il 30/04 (non cumulabile con best price).

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
13/06 - 20/06 7 448 448 469 525 GRATIS GRATIS 30% 50% 30%
20/06 - 27/06 7 476 476 497 560 GRATIS GRATIS 30% 50% 30%
27/06 - 04/07 7 539 539 560 630 GRATIS GRATIS 30% 50% 30%
04/07 - 11/07 7 595 595 623 700 GRATIS GRATIS 30% 50% 30%
11/07 - 18/07 7 672 672 693 770 GRATIS GRATIS 30% 50% 30%
18/07 - 25/07 7 686 686 714 798 GRATIS GRATIS 30% 50% 30%
25/07 - 01/08 7 686 686 714 798 GRATIS GRATIS 30% 50% 30%
01/08 - 08/08 7 770 770 798 896 GRATIS GRATIS 30% 50% 30%
08/08 - 15/08 7 889 889 938 1.029 GRATIS 50% 30% 50% 30%
15/08 - 22/08 7 1.015 1.015 1.071 1.141 GRATIS 50% 30% 50% 30%
22/08 - 29/08 7 770 770 798 896 GRATIS GRATIS 30% 50% 30%
29/08 - 05/09 7 539 539 560 630 GRATIS GRATIS 30% 50% 30%
05/09 - 12/09 7 476 476 497 560 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 standard: occupazione massima 3 persone + eventuale infant 0/4 anni; • 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: supplemento 90 Euro a settimana,
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 30/05 al 26/09): 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 08/08 e dal 22/08 e del 15% dal 08/08 al 22/08 per prenotazioni confermate
entro il 31/03 (non cumulabile con nice price).
• Nice price: sconto del 15% fino al 08/08 e dal 22/08 e del 10% dal 08/08 al 22/08 per prenotazioni confermate
entro il 30/04 (non cumulabile con best price).

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

MINERVA STANDARD & FAMILY / PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

Periodi Notti Listino 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
Standard/Family 4/18 anni 4/18 anni dai 18 anni

Standard/Family in Family
30/05 - 06/06 7 490 GRATIS GRATIS 30%
06/06 - 13/06 7 490 GRATIS GRATIS 30%
13/06 - 20/06 7 525 GRATIS GRATIS 30%
20/06 - 27/06 7 560 GRATIS 50% 30%
27/06 - 04/07 7 630 GRATIS 50% 30%
04/07 - 11/07 7 700 GRATIS 50% 30%
11/07 - 18/07 7 770 GRATIS 50% 30%
18/07 - 25/07 7 798 GRATIS 50% 30%
25/07 - 01/08 7 798 GRATIS 50% 30%
01/08 - 08/08 7 896 GRATIS 50% 30%
08/08 - 15/08 7 1.029 GRATIS 50% 30%
15/08 - 22/08 7 1.141 GRATIS 50% 30%
22/08 - 29/08 7 896 GRATIS 50% 30%
29/08 - 05/09 7 630 GRATIS 50% 30%
05/09 - 12/09 7 560 GRATIS 50% 30%
12/09 - 19/09 7 490 GRATIS GRATIS 30%
19/09 - 26/09 7 490 GRATIS GRATIS 30%

MAREGOLF DOMUS ~ MARLUSA CLASSIC ~ GIADA ~ AMBRA / PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSECamera Marlusa

Marlusa

Maregolf

Camera Minerva
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Corte dei Greci Resort & SPA����

CALABRIA
Cariati Marina

Cariati Marina

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, eucalipti alternate da ampi spazi verdi a disposizione degli
ospiti. Il caratteristico 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 dire-
zione Reggio Calabria al km 299,3. Autostrada “del Sole” uscita Si-
bari Spezzano, direzione SS 106 Jonica km 299,3. 

Descrizione e Servizi
È composta da un nuovissimo ed elegante Hotel “ZEUS” di 104 ca-
mere su tre piani e dall’Hotel “GIUNONE “ con 60 camere. 
Camere: eleganti e molto confortevoli; tutte dispongono asciugaca-
pelli, telefono, TV, cassaforte, minifrigo non attrezzato. Si dividono in:
ZEUS: Camere Standard, doppie , triple, quadruple (4° letto a ca-
stello) distribuite tra piano terra, primo piano e piano mansardato
(assegnazione a discrezione della Direzione in base alla disponibi-
lità). Servizi con vasca nelle camere del piano terra e primo piano,
box doccia nelle camere dell’ultimo piano. Camere Comfort (doppie,
triple, quadruple e quintuple), più ampie delle camere standard, ac-
colgono su richiesta, il 5° letto. Dispongono di balcone e vasca idro-
massaggio. Camere Comunicanti (su richiesta) ubicate in

mansarda e costituite da 2 camere comunicanti con 2 servizi (occu-
pazione 4/6 persone). Per le camere comunicanti  viene richiesto pa-
gamento minimo 4 quote intere + eventuale 5°/6°letto (su richiesta)
con riduzioni da tabella.GIUNONE: Camere Standard, (doppie, tri-
ple, quadruple con 4° letto a castello), dotate di servizi privati con
box doccia. Bicamere (triple, quadruple e quintuple)  costituite da 2
camere con unico servizio con box doccia, atte ad ospitare su richie-
sta fino a 5 persone; Mansarde (low cost), situate all’ultimo 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 fami-
glie con animali (sempre su richiesta). Le Comunicanti/Zeus e le Bi-
camere/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 disposizione i seguenti ristoranti:
ristorante Demetra nell’ hotel ZEUS e ristorante Dafne nell’hotel GIU-
NONE; in entrambi il servizio è a buffet arricchito con piatti tipici re-
gionali 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 ombreg-
giato, o con navetta dell’albergo a orari prestabiliti. Sono a disposi-
zione: 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 ombreg-
giato e incustodito. Boutique all’interno del villaggio. WI-FI Free nelle
aree comuni per entrambi gli hotel. A Cariati negozi, farmacia e ospe-
dale. Per il benessere: All’interno del Resort curatissimo Centro Be-
nessere “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 maggio-
renni) 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 attrez-
zata di ombrelloni e lettini, uso diurno dei campi da tennis e di cal-
cetto, 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 musi-
cali. 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 mas-
simo 10 kg) con supplemento (escluso locali comuni, al guinzaglio
sulla spiaggia). 
Soggiorni: da sabato ore 17.00 (inizio soggiorno con la cena)  a sa-
bato ore 10.00 (fine soggiorno con il pranzo) . In caso di arrivo posti-
cipato o interruzione della vacanza non è previsto nessuno sconto.

GIUNONE

ZEUS

Zeus Giunone

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



149CALABRIA
Cariati 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.

(*) PRENOTA PRIMA  
SOGGETTO A DISPONIBILITÀ LIMITATA E A DISCREZIONE DELLA STRUTTURA

(**) POSSIBILITÀ DI SCELTA SISTEMAZIONE HOTEL ALL’ATTO DELLA CONFERMA
(FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITÀ)

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% dal 07/08 al 27/08; + 30% nei restanti periodi; • Supple-
mento camere Comfort Zeus: + 10% (su richiesta); • Sistemazione bicamera (disponibile solo al giunone)
composta da 2 camere con un solo bagno: minimo 3,5 quote intere, eventuale 5° letto riduzione 50%; • Tes-
sera club obbligatoria da pagare in loco: adulti Euro 40  a settimana, bambini 4/12 anni Euro 35 a settimana; 
• Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg. Ed 1 a camera) con supplemento di Euro 50 per disinfesta-
zione finale, possibilità di apphotel con cuccia e giardino a 20 metri dallo Zeus; 1° e 2° fila in spiaggia: possi-
bilità 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% sconto valido in tutti i periodi 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 3° letto 3° letto 4°/5° letto
Prima(*) 3/12 anni dai 12 anni dai 3 anni

29/05 - 05/06 7 343 -30% GRATIS 50% 50%
05/06 - 12/06 7 364 -30% GRATIS 50% 50%
12/06 - 19/06 7 364 -30% GRATIS 50% 50%
19/06 - 26/06 7 462 -30% GRATIS 50% 50%
26/06 - 03/07 7 574 -30% GRATIS 50% 50%
03/07 - 10/07 7 651 -30% GRATIS 50% 50%
10/07 - 17/07 7 679 -30% GRATIS 50% 50%
17/07 - 24/07 7 742 -30% GRATIS 50% 50%
24/07 - 31/07 7 742 -30% GRATIS 50% 50%
31/07 - 07/08 7 791 -30% GRATIS 50% 50%
07/08 - 14/08 7 840 -30% 80% 50% 50%
14/08 - 21/08 7 980 -20% 80% 50% 50%
21/08 - 28/08 7 840 -20% 80% 50% 50%
28/08 - 04/09 7 574 -30% GRATIS 50% 50%
04/09 - 11/09 7 462 -30% GRATIS 50% 50%
11/09 - 18/09 7 343 -30% GRATIS 50% 50%

HOTEL GIUNONE & HOTEL ZEUS
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Villaggio L’Oasi ����

Posizione
Situato in Contrada Fratte, nel comune di Isola di Capo Rizzuto. Di-
rettamente sul mare, in posizione sopraelevata e panoramica. Ubi-
cato all’interno della Riserva 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
direttamente 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 vil-
laggio meta ideale soprattutto 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
condizionata, Tv, frigo, cassetta di sicurezza, servizi con box doccia
ed asciugacapelli, veranda o terrazzino attrezzati con tavolo e sedie.
Tutte le camere possono comodamente ospitare almeno una culla

per infant. Camere 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 quadruple classic sono con letto a castello a scom-
parsa (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 matrimoniale e soggiorno con 2 letti
singoli, alcuni con 5° letto a castello (utilizzabile solo per bambini fino
a 12 anni). Ristorazione: ristorante con sala in veranda esterna co-
perta dove sono ubicati i tavoli da 4 persone, trattamento di pensione
completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet servito da per-
sonale (vino ed acqua in caraffa inclusi); pranzo e cena con scelta
di primi e secondi piatti di carne e di pesce, contorni con verdure di
stagione, formaggi e prodotti tipici calabresi. A disposizione spazio
biberoneria, aperta 24 ore su 24 e senza assistenza, attrezzato con
forno microonde, scaldabiberon e sterilizzatore e mixer per la pre-
parazione di pappe per i più piccoli, durante l’orario dei pasti vengono
forniti: latte fresco intero e parzialmente scremato, pastine, passato
di pomodoro, brodi e passato di verdure, yogurt. Non sono disponibili
omogeneizzati, merendine, succhi frutta, formaggini, latte prima in-
fanzia, sia liquido che in polvere. 
Servizi: bar piscina, zona soggiorno in reception, wi-fi gratuito in
zona reception, bazar con rivendita giornali, parcheggio recintato in-
custodito (all’interno del villaggio non circolano auto), biberoneria at-
trezzata, servizio transfer da/per aeroporti Crotone e Lamezia. Sono
accettate le principali carte di credito e bancomat. 
Spiaggia: di sabbia rossa e fine, attrezzata con lettini ed ombrelloni

(inclusi nella tessera club), chiosco bar, servizi con docce, wc chi-
mico; lambita da un mare cristallino con fondale digradante, ideale
anche per i più piccoli; in alcuni tratti alternata da bassi scogli. Si rag-
giunge facilmente a piedi tramite una comoda scalinata (dislivello 35
m) oppure con un servizio navetta ad orari prestabiliti. 
Attrezzature sportive e di svago: 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 spettacoli con palco e sedie, parco giochi per bambini.
Animazione: durante la giornata l’attività di animazione sarà svolta
in forma light per consentire il mantenimento delle distanze ed evitare
assembramenti, è prevalentemente incentrata nei corsi collettivi,
nello svolgimento di giochi e intrattenimenti vari. Ogni sera vengono
svolti spettacoli di cabaret e musica. 
Per i bambini: miniclub 3/12 anni e junior club 12/17 anni con ac-
cesso contingentato ed in piccoli gruppi. 
Tessera club: include un ombrellone e 2 lettini per camera in spiag-
gia; servizio navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti, utilizzo
diurno attrezzature sportive e di svago, animazione, Miniclub 3/12
anni, junior club 12/17 anni.  
Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento, da segnalare
alla prenotazione. Non ammessi nelle zone comuni (spiaggia, risto-
rante, area piscina). Soggiorni: da sabato ore 17.00 (inizio sempre
con cena) a sabato ore 10.00 (fine sempre con pranzo). Possibilità
di soggiorni liberi minimo 3 notti (escluso periodo 07/08 -28/08 – sog-
giorno minino 7 notti).
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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 30% ALLA CONFERMA, DISPONIBILITÀ LIMITATA

SMART PRICE  
VALIDA PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ALMENO 30 GIORNI PRIMA, SOGGETTA A DISPONIBILITÀ LIMITATA

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 19/06 e dal 04/09 per soggiorni di minimo 7
notti; • Supplemento soggiorni inferiori alle 3 notti: +20% fino al 31/07 e dal 28/08; • 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 Flex Best Smart Classic 3° letto Family 3°/4°/5° letto
Price Price Price 3/12 anni (*) Adulti 3/12 anni Adulti

29/05 - 05/06 7 441 -20% -10% GRATIS 25% 50% 25%
05/06 - 12/06 7 441 -20% -10% GRATIS 25% 50% 25%
12/06 - 19/06 7 469 -20% -10% GRATIS 25% 50% 25%
19/06 - 26/06 7 574 -20% -10% GRATIS 25% 50% 25%
26/06 - 03/07 7 623 -20% -10% GRATIS 25% 50% 25%
03/07 - 10/07 7 665 -15% -10% GRATIS 25% 50% 25%
10/07 - 17/07 7 707 -15% -10% GRATIS 25% 50% 25%
17/07 - 24/07 7 749 -15% -10% GRATIS 25% 50% 25%
24/07 - 31/07 7 749 -15% -10% GRATIS 25% 50% 25%
31/07 - 07/08 7 812 -15% -10% GRATIS 25% 50% 25%
07/08 - 14/08 7 994 -15% -10% GRATIS 25% 50% 25%
14/08 - 21/08 7 1.043 -15% -10% GRATIS 25% 50% 25%
21/08 - 28/08 7 812 -15% -10% GRATIS 25% 50% 25%
28/08 - 04/09 7 623 -20% -10% GRATIS 25% 50% 25%
04/09 - 11/09 7 469 -20% -10% GRATIS 25% 50% 25%

Classic 4° letto (**)
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VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERLAMEZIA TERME

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Lamezia Terme e viceversa,
trasferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI LAMEZIA TERME

04/07 - 29/0830/05 - 27/06 05/09 - 12/09
La Domenica
partenze da

MILANO 270 300 270
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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. Un Vil-
laggio, con clientela anche internazionale, adatto sia alle famiglie,
sia a gruppi di amici, dove tutti potranno trovare il piacere di una bella
vacanza da ricordare.

Come Arrivare 
In aereo: Aeroporto di Lamezia Terme a 65 Km e Crotone 80 km.  
In treno: Stazioni di 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; le quadruple di questa tipologia sono composte da ca-
meretta matrimoniale e camera con letto a castello; Family a 2 vani
per 4 persone (possibilità di 5° letto aggiunto su richiesta), tutte a
piano terra con giardino comune. Ristorante: sala ristorante in ve-
randa aperta con prima colazione (dalle 07.30 alle 09.30), pranzo
(dalle 12.30 alle 14.00) e cena (dalle 19.30 alle 21.00) con buffet ser-
vito e menu a scelta tra 2 primi, 2 secondi con contorni vari, frutta e
dessert; organizzazione di serate con prodotti tipici (acqua naturale
e gassata, vino in caraffa inclusi). Sistemazione in tavoli assegnati
per ogni camera. 
Celiachia: 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. Servizi: bar a bordo piscina con soft all inclusive dalle 08.30 alle
24.00 che comprende: bevande analcoliche da dispenser; reception,
ascensore corpo centrale, parcheggio interno incustodito, fotografo,
area Wi-Fi gratuita, servizio medico a richiesta a pagamento; a 500
mt. negozi, chiesa, farmacia e bancomat.
Biberoneria: disponibile su richiesta 24 ore al giorno per bambini
0/3 anni, dispone di cucina attrezzata con scaldabiberon, microonde,
frullatore, frigorifero, piastre elettriche, utensili. Nei periodi di bassa
affluenza disponibile piccola area preparazione pasti presso il risto-
rante. Assistenza con personale ai pasti alle ore 12.00-13.15 e 19.00-
20.15. A pranzo e cena, vengono forniti alimenti base quali ad
esempio latte, pastina, brodo vegetale, passati di verdure. Disponibili
inoltre fasciatoio, vaschette per bagnetto e passeggini (fino ad esau-

rimento e con cauzione). A pagamento prodotti specifici per l’infanzia. 
Spiaggia: di fronte al villaggio, con attraversamento del lungomare,
ampia e di sabbia bianca, attrezzata con 1 ombrellone, 1 sdraio ed
1 lettino assegnato per camera per tutto il giorno. Docce, servizi, spo-
gliatoio ed infermeria. Battigia di sabbia mista a piccoli ciottoli. Prima
e seconda fila con supplemento fino ad esaurimento e con un no-
leggio di 2 teli mare a camera a soggiorno inclusi (cambio extra a
pagamento). Noleggio teli mare (con cauzione). 
Sport e svago: 1 campo polivalente tennis/basket in cemento, 1
campo da calcio a 5 in erba sintetica con illuminazione notturna, 1
campo da pallavolo in erba sintetica, beach-volley, canoe, fitness,
ping pong, bocce in spiaggia, calciobalilla, piscina per adulti (prof. m.
1,20-1,60), piscina per bambini (prof. m. 0,70), parco giochi, anima-
zione diurna e serale. Per i più piccoli vengono organizzate attività
di intrattenimento tipo Baby Dance e sono a disposizione giochi,
spazi e strutture attrezzate. Mini Club 3 -12 anni e Junior Club 12-16
anni a partecipazione contingentata. 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. Su richiesta vengono fornite ciotole per acqua e per cibo. In-
formazione importante: tutti i servizi e le attività del NAUSICAA
VILLAGE potrebbero subire delle modifiche al fine di poter rispettare
eventuali nuove disposizioni anticovid contenute nelle ordinanze re-
gionali o nei decreti del Governo. 
Soggiorni: Da Domenica ore 17:00 a Domenica ore 10:00 o liberi
su richiesta (minimo 3 notti fino al 01/08 e dal 29/08). I soggiorni ini-
ziano sempre con la cena e terminano col pranzo. 
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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)

(*) GRATUITÀ 3/14 ANNI IN TERZO LETTO STANDARD: SOGGETTA A CONTINGENTAMENTO, SU RICONFERMA, ESAURITA LA DISPONIBILITÀ DEDICATA VERRÀ 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 27/06 e dal 05/09 (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
pagare in loco (da richiedere alla prenotazione); • Supplemento prime file in spiaggia (da prenotare e pagare in loco): 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 Flex Smart Price Best Price 3° letto standard 3°/4°/5° letto family room
Price 30 GG Prima Al 30/04 3/14 anni dai 14 anni 3/14 anni dai 14 anni

30/05 - 06/06 7 462 -10% -20% GRATIS (*) 30% 50% 30%
06/06 - 13/06 7 462 -10% -20% GRATIS (*) 30% 50% 30%
13/06 - 20/06 7 490 10% -20% GRATIS (*) 30% 50% 30%
20/06 - 27/06 7 518 10% -20% GRATIS (*) 30% 50% 30%
27/06 - 04/07 7 567 10% -15% GRATIS (*) 30% 50% 30%
04/07 - 11/07 7 616 10% -15% GRATIS (*) 30% 50% 30%
11/07 - 18/07 7 616 10% -15% GRATIS (*) 30% 50% 30%
18/07 - 25/07 7 707 10% -15% GRATIS (*) 30% 50% 30%
25/07 - 01/08 7 707 10% -15% GRATIS (*) 30% 50% 30%
01/08 - 08/08 7 735 10% -15% GRATIS (*) 30% 50% 30%
08/08 - 15/08 7 980 10% -15% GRATIS (*) 30% 50% 30%
15/08 - 22/08 7 980 10% -15% GRATIS (*) 30% 50% 30%
22/08 - 29/08 7 735 10% -15% GRATIS (*) 30% 50% 30%
29/08 - 05/09 7 539 10% -20% GRATIS (*) 30% 50% 30%
05/09 - 12/09 7 490 10% -20% GRATIS (*) 30% 50% 30%
12/09 - 19/09 7 462 10% -20% GRATIS (*) 30% 50% 30%

4° letto standard
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Pizzo Calabro Resort����

Posizione
La struttura si compone di piacevoli costruzioni a due piani a
schiera, immersa in un bellissimo giardino di agrumi e piante fio-
rite, l’ambiente perfetto per il relax delle famiglie e per le moltepli-
cità attività sportive e di svago organizzate dalla equipe di
animazione. La zona offre la possibilità di visitare le Isole Eolie con
un’escursione dal Villaggio, 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: colazione 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 la-
ghetto con getto di idromassaggio e una piscina per bambini. Per la
zona piscina e per la spiaggia sono disponibili ombrelloni, lettini e

sdraio. All’interno della struttura è possibile trovare la palestra, due
campi da tennis, il campo da calcetto, l’anfiteatro per l’animazione
serale, la disco ed il parcheggio privato non custodito. 
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, tornei di beach
volley, calcetto su erba sintetica, ginnastica in acqua, risveglio mu-
scolare, aerobica e stretching, freccette, ping-pong, bocce, calcio ba-
lilla e palestra. 
Spiaggia: Il mare dista dal villaggio 450 metri ed è raggiungibile at-
traversando 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 circo-
lare nelle aree verdi riservate, non in spiaggia e nei ristoranti. Sog-
giorno 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.
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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.

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

06/06 - 13/06 7 490 -20% -15% GRATIS 50% 30%
13/06 - 20/06 7 560 -20% -15% GRATIS 50% 30%
20/06 - 27/06 7 630 -20% -15% GRATIS 50% 30%
27/06 - 04/07 7 700 -20% -15% GRATIS 50% 30%
04/07 - 11/07 7 700 -20% -15% GRATIS 50% 30%
11/07 - 18/07 7 770 -20% -15% GRATIS 50% 30%
18/07 - 25/07 7 805 -20% -15% GRATIS 50% 30%
25/07 - 01/08 7 840 -20% -15% GRATIS 50% 30%
01/08 - 08/08 7 910 -20% -15% GRATIS 50% 30%
08/08 - 15/08 7 1.225 -20% -15% GRATIS 50% 30%
15/08 - 22/08 7 1.225 -20% -15% GRATIS 50% 30%
22/08 - 29/08 7 1.120 -20% -15% GRATIS 50% 30%
29/08 - 05/09 7 665 -20% -15% GRATIS 50% 30%
05/09 - 12/09 7 581 -20% -15% GRATIS 50% 30%

SUPER PRENOTA PRIMA
SCONTO 20% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03/2021  

PRENOTA PRIMA
SCONTO 15% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/05/2021  

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratuito in letto con genitori o in culla propria, pasti da buffet; • Supplemento culla: Euro 50 a settimana da pagare
in loco (su richiesta); • Biberoneria: su richiesta a pagamento, Euro 90 a settimana e include accesso a comode cucine attrezzate,
prodotti specifici e culla; • Camera singola: non prevista; • Tessera club: inclusa dal 06/06 al 12/09 dai 3 anni; • 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. 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 certificazione sanitaria a
seguito di controllo veterinario prima della partenza.

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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Villaggio Green Garden Club���

CALABRIA
Briatico 

Briatico

Posizione
L’hotel sorge in una splendida baia ad un passo da Briatico, rinomato
centro balneare della Calabria tirrenica.

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: Segui A1/E45, A30 e E45 in direzione di SS 18 Tirrena In-
feriore a Pizzo. Prendi l’uscita Pizzo da E45. SS522 per Briatico.

Descrizione e Servizi
SISTEMAZIONI: STANDARD, 121 camere, quasi tutte al piano terra,
a 2\3 posti letto, e al 1° piano con terrazzo attrezzato, fino a 4 posti
letto (con letti a castello o letti piani). Tutte le camere sono dotate di
aria condizionata, servizi privati, TV, frigobar, telefono diretto, asciu-
gacapelli, cassaforte. SUPERIOR, 21 Camere, bilocali ristrutturati e
modernamente arredate, composte da due camere comunicanti con
aria condizionata, servizi privati, TV (con programmazione SKY com-
pleta), frigobar, asciugacapelli, cassaforte e salottino nel patio. Pre-
vede la sistemazione in prima o seconda fila in spiaggia e scelta
giornaliera di un quotidiano di tiratura nazionale (da prenotare e riti-

rare a ricevimento).
Ristorazione: In posizione panoramica, con tavolo preassegnato
(con eventuale riempimento con altre persone) e servizio a buffet
(colazione, pranzo e cena). Per offrire un miglior servizio, nei mesi
di luglio e agosto, a discrezione della Direzione, potrebbe esserci un
turno anticipato o posticipato per il pranzo e/o la cena (vedi orari sot-
toindicati). Trattamento Soft All Inclusive: Pensione completa con
bevande incluse. American hot buffet breakfast: 07:30 – 09:30;
Pranzo: 12:30 – 14:00; nei mesi di luglio e agosto a discrezione della
Direzione possibilità di doppi turni; 1° Turno alle 12:20-13:20; se-
condo turno alle 13:30-14:30: a buffet a base di pesce e carne tutti i
giorni con antipasti vari, insalate, verdure e contorni; 3 primi piatti; 2
secondi a base di pesce e carne; frutta fresca; Cena: 19:30 – 21:00;
nei mesi di luglio e agosto a discrezione della Direzione possibilità
di doppi turni; 1° turno alle 19:20-20:20; secondo turno alle 20:30-
21:30: a buffet a base di carne e pesce con antipasti vari, insalate,
verdure e contorni; 3 primi + 1 zuppa; 2 secondi a base di pesce e
carne; frutta fresca + dolce; Bevande Incluse: In sala ristorante: (du-
rante servizi di pranzo e cena) acqua microfiltrata, naturale e friz-
zante in caraffa; vino della casa in caraffa; soft drink (spinati); birra
alla spina; Bar centrale (dalle ore 09:30 e fino alle ore 21:30) e Bar
spiaggia (dalle ore 09:30 e fino alle 18:30): soft drink/bevande anal-
coliche (solo alla spina) ossia acqua microfiltrata, cola, aranciata,

acqua tonica, succhi di frutta, birra alla spina, calici di vino, flûte di
prosecco, granite varie. Consumazioni non incluse come sopra spe-
cificato verranno considerate extra da pagare. Le bevande consu-
mate al di fuori dei suddetti orari verranno considerate extra da
pagare.  A disposizione delle mamme un locale attrezzato per poter
preparare da mangiare ai loro piccoli, prodotti non forniti. Orari d’uti-
lizzo regolamentati in struttura.
Servizi: Piscina con idromassaggio, bar, ristorante, bazar, tennis,
calcetto, beach tennis, ping-pong, giochi per i bambini, animazione,
servizio spiaggia, deposito valori, gite ed escursioni. 
Tessera Club: animazione diurna e serale; servizio spiaggia dalla
3° fila in poi, 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per camera; tennis,
canoe (pedalò escluso), tiro con l’arco, ingresso in piscina, beach
tennis, calcio, bocce, ping pong, balli latino americani, mini club dai
4 ai 12 anni, junior club dai 12 ai 16 anni, discoteca, anfiteatro, spet-
tacoli serali. 
Spiaggia: Privata ed attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini. Ser-
vizio bar e docce. Per i più piccoli un grazioso parco giochi su prato
adiacente la spiaggia
Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con supplemento. 
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 la
colazione del giorno di partenza.

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



157CALABRIA
Briatico 

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.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

SOFT ALL INCLUSIVE

Periodi Notti Camere Camere Miglior Super Prenota 3° letto 4° letto 3°/4° letto 3°/4° letto
Standard Superior (*) Prezzo Prezzo Prima 2/14 anni 2/14 anni 14/18 anni dai 18 anni

06/06 - 13/06 7 539 630 30% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30%
13/06 - 20/06 7 595 700 30% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30%
20/06 - 27/06 7 595 700 30% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30%
27/06 - 04/07 7 630 735 30% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30%
04/07 - 11/07 7 630 735 30% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30%
11/07 - 18/07 7 700 819 30% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30%
18/07 - 25/07 7 700 819 30% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30%
25/07 - 01/08 7 805 938 30% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30%
01/08 - 08/08 7 875 1.155 30% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30%
08/08 - 15/08 7 917 1.071 - - - GRATIS 50% 50% 30%
15/08 - 22/08 7 994 1.115 - - - GRATIS 50% 50% 30%
22/08 - 29/08 7 770 896 - - - GRATIS 50% 50% 30%
29/08 - 05/09 7 630 735 30% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30%
05/09 - 12/09 7 539 630 30% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30%

MIGLIOR PREZZO PREZZO (ENTRO IL 31/03/2021):  
4° LETTO 2\14 ANNI N.C. CON CONTRIBUTO PASTI DI EURO 15 AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA (ESCLUSO IL PERIODO 08/08-29/08) 

SUPER PREZZO (ENTRO IL 30/04/2021): 
4° LETTO 2\14 ANNI N.C. CON CONTRIBUTO PASTI DI EURO 25 AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA  (ESCLUSO IL PERIODO 08/08-29/08)

PRENOTA PRIMA (ENTRO IL 31/05/2021): 
4° LETTO 2\14 ANNI N.C. CON CONTRIBUTO PASTI DI EURO 29 AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA (ESCLUSO IL PERIODO 08/08-29/08);  

(*)CAMERE SUPERIOR SU RICHIESTA: SPECIALE ADULTI 4 PAX PAGANO 3 QUOTE (SENZA LIMITI DI ETÀ). CAMERA QUINTUPLA: POSSIBILITÀ DI 5° LETTO SU RICHIESTA IN CAMERA STANDARD (3,5 QUOTE SENZA LIMITI DI ETÀ);
NOTA: 3° E 4° LETTO POSSONO ESSERE CON LETTI A CASTELLO O LETTI PIANI, DA SEGNALARE ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE E FINO AD ESAURIMENTO DI TIPOLOGIA

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratuito in letto con genitori o in culla propria, pasti da buffet; • Supplemento culla: Euro 70 a settimana da pagare in loco (su richiesta);
• Tessera club obbligatoria (dal 13/06 fino al 05/09): Euro 70 a camera a settimana per doppie e triple; Euro 100 a camera a settimana per quadruple e quintuple; 
• Deposito cauzionale: Euro 50 per camera per settimana (telecomandi tv e climatizzatori), importo che verrà restituito a fine soggiorno; • Animali: Euro 50 per
disinfestazione camera a fine soggiorno; • Supplemento 1°/2° fila in spiaggia (da pagare in loco): 1° fila Euro 70 a settimana; 2° fila Euro 56 a settimana; 

OFFERTE SPECIALI:
• Vacanza lunga: sconto del 5% sulla seconda settimana escluso il periodo 01/08-29/08; 
• Periodo fisso: 25/07-08/08 sconto del 8% sull’intero periodo;
• Speciale coppia: sconto del 10%, escluso il periodo 08/08-29/08.
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Villaggio Club Bahja����

Posizione
Il Villaggio Hotel Bahja è un 4 stelle a Paola, in provincia di Co-
senza, nota per il suo Santuario dedicato a San Francesco, famoso
per portare pellegrini da tutto il mondo. Immerso in 10 ettari di lus-
sureggiante macchia mediterranea, 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 interessanti escur-
sioni 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 Si-
lana Crotonese in direzione Paola.  

Descrizione e Servizi
Camere Camera Standard (mq20): (2/3 posti letto) tutte al piano
terra, dotate di tutti i comforts con bagno privato e doccia, Tv Digitale,
aria condizionata, mini- frigo, letto matrimoniale e letto aggiunto. Ogni

unità abitativa dispone di patio attrezzato (collocate nel 1° o 2° viale).
Camera Comfort (mq 28): (2/4 posti letto) tutte al piano terra, dotate
di tutti i comforts con bagno privato e doccia, Tv Digitale, aria condi-
zionata, mini- frigo, letto matrimoniale e letto a castello. Ogni unità
abitativa dispone di patio attrezzato (collocate nel 2° viale). Bilo Fa-
mily (mq35): (4 posti letto) 2 ambienti, soggiorno con angolo cottura
e letto a castello, camera matrimoniale con letto matrimoniale, pos-
sono essere al primo piano con terrazzino o a piano terra con patio,
entrambi gli esterni sono dotati di tavolo, sedie, stendibiancheria e
ombrellone (collocati nel 1° o 2° viale). Bilo Family 5 (mq35): (5 posti
letto) 2 ambienti, soggiorno con letto a castello e letto aggiunto, ca-
mera matrimoniale con letto matrimoniale, possono essere al primo
piano con terrazzino o a piano terra con patio, entrambi gli esterni
sono dotati di tavolo, sedie, stendibiancheria e ombrellone (collocati
nel 2° viale). Bungalow (mq35): (5 posti letto) 2 ambienti, soggiorno
con letto a castello e letto aggiunto, camera matrimoniale con letto
matrimoniale, piano terra con patio, entrambi gli esterni sono dotati
di tavolo, sedie, stendibiancheria e ombrellone (collocati nel 3° viale).
Ristorazione: Ristorante con servizio di prima colazione, pranzo e
cena a Buffet acqua e vino in brocca inclusi ai pasti, offre cucina
regionale e nazionale, in bassa stagione possibilità di pasti alla carta.

Su richiesta pasti per celiaci (a pagamento). Attività e servizi:  A di-
sposizione dei clienti: mini market, bar, ristorante, animazione, par-
cheggio interno non custodito, spiaggia riservata con un ombrellone
e due lettini, reception, Wi-Fi, punto foto vicino al bar, punto Estetista
vicino al bar, piscina a tre livelli, 2 Campi da tennis, 2 Campi da Ba-
sket, Campo da calcetto a cinque in erba sintetica, Campo da beach
volley, Campo da bocce. Tessera Club Obbligatoria, include: drink
di benvenuto, ingresso in piscina, animazione diurna e serale, utilizzo
dei campi sportivi nelle ore diurne, MiniClub 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 pagamento. Il posto
ombrellone non è assegnato dalla 4° fila, ma rimane a libera scelta
in base all’arrivo in spiaggia.
Animali: Ammessi di piccola taglia (esclusi luoghi comuni) con sup-
plemento 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.

CALABRIA
Paola

Paola

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



159CALABRIA
Paola

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.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PENSIONE COMPLETA (*) ~ BEVANDE INCLUSE

Periodi Notti Camera Camera Bilo Family Prenota 3° letto 4° letto 3°/4° letto
Hotel Hotel Bilo Family 5 Prima 3/14 anni 3/14 anni dai 14 anni

Standard Comfort Bungalow entro il 30/04/2021 (**)
30/05 - 06/06 7 476 532 532 -15% GRATIS 50% 20%
06/06 - 13/06 7 476 532 532 -15% GRATIS 50% 20%
13/06 - 20/06 7 476 532 532 -15% GRATIS 50% 20%
20/06 - 27/06 7 588 644 644 -15% GRATIS 50% 20%
27/06 - 04/07 7 588 644 644 -15% GRATIS 50% 20%
04/07 - 11/07 7 644 700 700 -15% GRATIS 50% 20%
11/07 - 18/07 7 644 700 700 -15% GRATIS 50% 20%
18/07 - 25/07 7 686 798 798 -15% GRATIS 50% 20%
25/07 - 01/08 7 686 798 798 -15% GRATIS 50% 20%
01/08 - 08/08 7 798 896 896 -15% GRATIS 50% 20%
08/08 - 15/08 7 994 1.099 1.099 -15% GRATIS 50% 20%
15/08 - 22/08 7 994 1.099 1.099 -15% GRATIS 50% 20%
22/08 - 29/08 7 840 945 945 -15% GRATIS 50% 20%
29/08 - 05/09 7 644 700 700 -15% GRATIS 50% 20%
05/09 - 12/09 7 588 644 644 -15% GRATIS 50% 20%
12/09 - 19/09 7 399 448 448 -15% GRATIS 50% 20%

(*) TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA DALLA CENA DEL PRIMO GIORNO ALLA COLAZIONE DEL GIORNO DI PARTENZA (6FBB + 1 HBB)

(**) PRENOTA PRIMA
SCONTO 15% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2021  

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni n.c.: contributo obbligatorio da pagare in agenzia Euro 15 al giorno in culla propria o nel letto dei genitori; • Culla hotel:
(su richiesta da segnalare alla prenotazione): Euro 50 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 06/06 al 12/09): obbligatoria Euro 40 a per-
sona a settimana (dai 3 anni), da regolare in loco; • Animali: ammessi di piccola taglia, escluso spazi comuni, con supplemento di euro
50 per la disinfestazione; • Pranzo extra (a pagamento in loco): fino al 20/06 e dal 29/08 euro 12,50 a pax adulto/ Euro 7,50 bambini 3/12
anni; dal 20/06 al 01/08 e dal 22/08 al 29/08: euro 15 a pax adulto/ Euro 10 bambin1 3/12 anni; dal 01/08 al 22/08 Euro 20 a pax adulto;
Euro 15 bambini 3/12 anni (bambini 0/3 anni gratuiti); • Attivazione angolo cottura: solo in appartamenti bilocali family Euro 35 a settimana
da pagare in loco; • Riduzione 5° letto 3/99 anni: 20% disponibile solo in bilocale family e bungalow; • Bilo family piano terra: su richiesta
previa disponibilità supplemento Euro 105 settimanale/camera da pagare in agenzia; • Supplemento ombrellone: su richiesta secondo di-
sponibilità 1° fila Euro 60 a camera a settimana; 2° fila Euro 40 a camera a settimana; 3° fila Euro 20 a camera a settimana; • Cambio
biancheria supplementare: Euro 10 letto matrimoniale, Euro 5 lettino singolo; • Biancheria da bagno: cambio previsto dom/mart/giov,
cambio supplementare Euro 10 per persona (tris asciugamano).



VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PERLAMEZIA TERME

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Lamezia Terme e viceversa,
trasferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI LAMEZIA TERME

04/07 - 29/0830/05 - 27/06 05/09
La Domenica
partenze da

MILANO 270 300 270
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Nicotera Beach Village����

Posizione
Il Nicotera Beach Village 4 stelle, 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 emer-
gono 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 ed 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 a tinta tenue e con
sfumature cromatiche che vanno dall’azzurro al blu mare, rievocano i co-
lori del cielo e del mare e sono suddivise in varie tipologie tra singole,
doppie, triple, triple plus, e comode suite x 4/5 posti (2 camere e 1 bagno).
Le camere sono tutte dotate di servizi con doccia, aria condizionata, TV
satellitare, phon, cassaforte, telefono, frigobar, patio o balcone. Le camere
triple sono composte da letto matrimoniale e letto aggiunto. Le camere
triple plus invece con eventuale 4°letto aggiunto. Inoltre, per i nuclei fa-

miliari o adulti, di 4/5 persone, sono disponibili ampie e confortevoli Suite
con patio o terrazza e sono composte da una camera con letto matri-
moniale, un soggiorno con 2 divani letto singoli o 1 divano matrimoniale
più un’eventuale 5°letto aggiunto. Disponibili camere per ospiti disabili.
Ristoranti: Due i ristoranti all’interno del Nicotera Beach Village e dove
per entrambi è possibile usufruire della formula All Inclusive. Il ristorante
“CLUB” centrale climatizzato: Ristorante centrale climatizzato aperto
per la prima colazione, pranzo e cena (a buffet) e all’insegna della buona
cucina regionale, nazionale e internazionale. Accessibile anche per ospiti
diversamente abili;  Il ristorante/Pizzeria/Grill “Al Terrazzo” (apertura
dal 26/06 al 11/09) Aperto solo la sera, con prenotazione obbligatoria e
con un angolo show cooking. Bar Due i bar all’interno del Village: il Bar
Village aperto dalle ore 08,00 alle 24,00 ove sono incluse le consuma-
zioni di bevande analcoliche, alcoliche, birra, caffè, cappuccini, snack
caldi (sono esclusi i confezionati e bevande in bottiglietta e lattine) il
Photo-Bar non inserito nella formula Open bar ma offre la possibilità di
gustare a pagamento deliziosi cocktail, long drink e aperitivi, accessibilità
anche per ospiti disabili.
Spiaggia: L’accesso alla spiaggia e al suo mare cristallino distano dal
villaggio meno di 100 mt e vi si accede percorrendo un passaggio pe-
donale attrezzato, attraverso una lussureggiante e fresca pineta di mac-
chia mediterranea con alti pini. L’ampia e lunghissima spiaggia privata
di sabbia finissima a diposizione degli ospiti è attrezzata con ombrelloni,
lettini, sdraio, docce. L’accesso diretto è fruibile anche per i disabili. 
A Nicotera nel 2015 è stata assegnata la Bandiera Verde ricono-
sciuta dai pediatri quale spiaggia tra le più idonee e a misura di bambino. 
Intrattenimento: Attività sportive: Canoa, Idrobike, Calcetto, Ten-
nis, Ginnastica, Risveglio Muscolare ed Aerobica, Acquagym, Jog-

ging libero, Bocce, Ping Pong, Pedalò, Beach Volley, Tiro con l’arco.
Attività ricreative: Intrattenimenti diurni, balli di gruppo, tornei e
spettacoli serali con scenografie. Grande risalto viene dato ai giovani
ospiti nei nostri Baby Club, Mini Club e Young Club, con spazi riservati
al ristorante e in spiaggia. A disposizione (a pagamento)Wi-Fi solo
nella zona reception. Servizi: Anfiteatro coperto ed attrezzato, 1 pi-
scina adulti con zona separata per bambini, 2 campi da tennis/cal-
cetto in erba sintetica, pineta attrezzata, custodia valori presso il
ricevimento, parcheggio scoperto interno ed esterno incustodito. Uso
diurno dei campi da tennis, corsi collettivi di tennis, canoa, tiro con
l’arco, servizio spiaggia con ombrelloni e lettini, uso delle attrezzature
sportive dell’hotel e della spiaggia, Baby club, Mini club, Young club,
animazione diurna e serale con spettacoli, giochi, cabaret, balli, gin-
nastica aerobica. Escursioni Isole Eolie a pagamento. Inoltre: Mini-
market, giornali, tabacchi, fotografo, punto internet e noleggio auto
ed escursioni. Servizi per i più piccoli: Biberoneria - dai 0 ai 02
anni: servizio biberoneria con prodotti specifici per l’infanzia ed as-
sistenza alle mamme durante i pasti.  Baby Club - dai 03 ai 05 anni:
permetterà ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza
con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio tea-
tro dei piccoli, danza e ludoteca con giochi e videoteca. Mini Club –
dai 06 ai 12 anni: si raggrupperà fra le attività sportive, balli, giochi e
tornei. Servizio incluso nella tessera club.  Young Club - dai 13 ai
17 anni: i ragazzi saranno coinvolti in attività sportive, balli, giochi,
tornei, laboratorio di cabaret, scuola di Hip Hop, giochi di ruolo e di
società, console di gioco, video games, station, etc. 
Animali: Non ammessi. 
Soggiorni: Sabato Ore 17.00 a Sabato Ore 10.00.

CALABRIA
Nicotera Marina

Nicotera Marina

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”
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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.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO STANDARD IN SUITE

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

Tripla plus
05/06 - 12/06 7 min 3 420 GRATIS 50% 50% 50%
12/06 - 19/06 7 min 3 455 GRATIS 50% 50% 50%
19/06 - 26/06 7 525 GRATIS 50% 50% 50%
26/06 - 03/07 7 595 GRATIS 50% 50% 50%
03/07 - 10/07 7 700 GRATIS 50% 50% 50%
10/07 - 17/07 7 700 GRATIS 50% 50% 50%
17/07 - 24/07 7 770 GRATIS 50% 50% 50%
24/07 - 31/07 7 770 GRATIS 50% 50% 50%
31/07 - 07/08 7 805 GRATIS 50% 50% 50%
07/08 - 14/08 7 980 GRATIS 50% 50% 50%
14/08 - 21/08 7 1.050 GRATIS 50% 50% 50%
21/08 - 28/08 7 875 GRATIS 50% 50% 50%
28/08 - 04/09 7 665 GRATIS 50% 50% 50%
04/09 - 11/09 7 490 GRATIS 50% 50% 50%
11/09 - 18/09 7 min 3 420 GRATIS 50% 50% 50%

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 persona a settimana, dai 2 anni in poi da regolare 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 eta’ pagano 3,5 quote in tutti i periodi; 
• 2 adulti + 2 bambini 2/16 anni + infant 0/2 anni pagano 3 quote intere in tutti i periodi (non cumulabile con altri sconti)
• Speciale tripla plus: 2 adulti + 2 bambini 2/16 anni in camera tripla + 4° letto aggiunto 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; • Servizio spiaggia in prima fila: Euro 105 a settimana (1 om-
brellone e 2 lettini) da prenotare e regolare in loco.

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”
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Sayonara Villaggio Club���

Posizione
In posizione pianeggiante il SAYONARA Villaggio Club è immerso in
un rigoglioso giardino di 40.000 mq ed è costituito da bungalow in
muratura ad uno e\o due piani che si snodano attorno alle zone co-
muni e alle piscine. Sistemazione in formula hotel, ha una zona ri-
servata a contatto con la natura.

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
Camere: 39 Camere Standard, unico vano, in grado di ospitare da 2
a 3 persone, sono dotate di: aria condizionata, servizi con doccia e
phon, tv, frigo, quasi tutte al piano terra con patio e qualcuna al primo
piano con balcone.
Family Room: 80 appartamenti in formula hotel con servizi privati,
phon, Tv, frigo e veranda. Sono disponibili nella seguente tipologia:
Bilocali 4 posti con vano soggiorno, camera matrimoniale, camera
doppia con letti piani o letto a castello. Possibilità di 5° letto su richie-

sta. Situati a piano terra o primo piano.
Ristorazione: Tavolo pre-assegnato (con eventuale riempimento con
altre persone) e servizio a buffet. 
Trattamento Soft All Inclusive: Pensione completa con bevande
incluse. American hot buffet breakfast: 07:30 – 09:30 coffee, tea, cioc-
colata, orzo, cappuccino, crema di yogurt; confetture e marmellate
vari gusti; succhi di frutta, crema al cacao, miele, fette biscottate, frol-
lini; panini, pane tostato, formaggio, salumi, uova soda, uova stra-
pazzate + ad alternanza uova al bacon o wurstel saltati o funghi saltati;
pomodori, peperoni, cipolle; cereali vari; plum-cake, crostate di mar-
mellata e crostate di cioccolato, torte varie, brioches; croissant.
Pranzo: 12:30 - 14:00 a buffet a base di pesce e carne tutti i giorni
con antipasti vari, insalate, verdure e contorni; 3 primi piatti; 2 secondi
a base di pesce e carne; frutta fresca; Cena: 19:30 – 21:00 a buffet
a base di carne e pesce con antipasti vari, insalate, verdure e con-
torni; 3 primi + 1 zuppa; 2 secondi a base di pesce e carne; frutta
fresca + dolce; Bevande incluse: In sala ristorante: durante servizi
di pranzo e cena: acqua microfiltrata, naturale e frizzante, in caraffa;
vino della casa in caraffa; soft drink (spinati); birra alla spina; Bar cen-
trale (dalle ore 09,30 e fino alle ore 21,30) e BAR SPIAGGIA (dalle
ore 09,30 e fino alle 18,30): soft drink/bevande analcoliche (solo alla
spina) ossia acqua microfiltrata, cola, aranciata, acqua tonica, succhi
di frutta, birra alla spina, calici di vino, flûte di prosecco, granite varie.
Consumazioni non incluse come sopra specificato verranno consi-

derate extra da pagare. Le bevande consumate al di fuori dei suddetti
orari verranno considerate extra da pagare.
Cucina a mamma: A disposizione delle mamme un locale attrezzato
per poter preparare da mangiare ai loro piccoli, prodotti non forniti.
Orari d’utilizzo regolamentati in struttura
Servizi: ristorante, 2 bar, bazar, sala tv con schermo gigante. Nelle
vicinanze negozi di generi alimentari, farmacia, guardia medica (a
circa 5 km).
Tessera Club: animazione diurna e serale; servizio spiaggia dalla
3° fila in poi, 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per camera; tennis,
uso piscine, sdraio ad esaurimento, e campi sportivi (2 campi poli-
valenti in erba sintetica - beach volley - green volley), animazione e
miniclub in apposita area verde, serate di animazione con spettacoli,
cabaret, musical, giochi e feste organizzate, parcheggio privato. A
pagamento: uso individuale dei 2 campi da tennis e\o polivalenti, ser-
vizio medico, servizio lavanderia, noleggio pedalò, equitazione e sci
nautico, escursioni. 
Spiaggia: a 50 mt, di sabbia, attrezzata, raggiungibile con attraver-
samento di una stradina locale. Servizio spiaggia incluso nella tes-
sera club. Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) su richiesta
e con supplemento. 
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 la
colazione del giorno di partenza.

CALABRIA
Nicotera Marina

Nicotera

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”
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163CALABRIA
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.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO STANDARD E FAMILY ROOM

SOFT ALL INCLUSIVE

Periodi Notti Camere Family Miglior Super Prenota 3° letto 4° letto 3°/4° letto 3°/4° letto
Standard Room Prezzo Prezzo Prima 2/14 anni 2/14 anni 14/18 anni dai 18 anni

(doppie/triple) (Quadruple)

06/06 - 13/06 7 511 567 30% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30%
13/06 - 20/06 7 553 616 30% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30%
20/06 - 27/06 7 553 616 30% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30%
27/06 - 04/07 7 602 665 30% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30%
04/07 - 11/07 7 602 665 30% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30%
11/07 - 18/07 7 672 742 30% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30%
18/07 - 25/07 7 672 742 30% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30%
25/07 - 01/08 7 749 826 30% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30%
01/08 - 08/08 7 812 896 30% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30%
08/08 - 15/08 7 868 959 - - - GRATIS 50% 50% 30%
15/08 - 22/08 7 959 1.057 - - - GRATIS 50% 50% 30%
22/08 - 29/08 7 735 812 - - - GRATIS 50% 50% 30%
29/08 - 05/09 7 602 665 30% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30%
05/09 - 12/09 7 511 567 30% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30%

MIGLIOR PREZZO PREZZO (ENTRO IL 31/03/2021):  
4° LETTO 2\14 ANNI N.C. CON CONTRIBUTO PASTI DI EURO 15 AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA (ESCLUSO IL PERIODO 08/08-29/08) 

SUPER PREZZO (ENTRO IL 30/04/2021): 
4° LETTO 2\14 ANNI N.C. CON CONTRIBUTO PASTI DI EURO 25 AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA (ESCLUSO IL PERIODO 08/08-29/08)

PRENOTA PRIMA (ENTRO IL 31/05/2021): 
4° LETTO 2\14 ANNI N.C. CON CONTRIBUTO PASTI DI EURO 29  AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA (ESCLUSO IL PERIODO 08/08-29/08) 

FAMILY ROOM: SPECIALE ADULTI 4 PAX PAGANO 3 QUOTE (SENZA LIMITI DI ETÀ). 5° LETTO SU RICHIESTA IN FAMILY ROOM: 3,5 QUOTE SENZA LIMITI DI ETÀ;

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratuito in letto con genitori o in culla propria, pasti da buffet; • Supplemento culla: Euro 70 a settimana da pagare in loco (su richiesta); 
• Tessera club obbligatoria: Euro 70 a camera a settimana per doppie e triple; Euro 100 a camera a settimana per quadruple e quintuple; • Deposito cauzionale:
Euro 50 per camera per settimana (telecomandi tv e climatizzatori), importo che verrà restituito a fine soggiorno; • Animali: Euro 50 per disinfestazione camera
a fine soggiorno; • Supplemento 1°/2° fila in spiaggia (da pagare in loco): 1° fila Euro 70 a settimana; 2° fila Euro 56 a settimana; 

OFFERTE SPECIALI:
• Vacanza lunga: sconto del 5% sulla seconda settimana escluso il periodo 01/08-29/08; 
• Periodo fisso: 25/07-08/08 sconto del 8% sull’intero periodo;
• Speciale coppia: sconto del 10%, escluso il periodo 08/08-29/08.

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”
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Suite Hotel Club Dominicus����

Posizione
Il complesso di nuova costruzione sorge in posizione tranquilla su
un’area di 5.000 mq circa, interamente recintata, con parcheggi in-
terni. A 4 km dall’animato centro di Cirella e 7 km dalla caratteristica
Diamante, città dei murales, Grisolia si trova quasi al centro della Ri-
viera dei Cedri, in uno dei tratti più suggestivi della Calabria, carat-
terizzato da lunghe spiagge di sabbia, da dove è possibile ammirare
l’isola di Dino e l’isola di Cirella, luoghi suggestivi da scoprire con
una gita in barca.

Come Arrivare 
In aereo: Aeroporto di Lamezia a circa 112 Km. 
In treno: Stazione FFSS di Grisolia S.Maria a 5 km.
In auto: percorrere autostrada A3 uscita casello di “Lagonegro Nord”,
seguire SS585  e SS18 in direzione Cirella. 

Descrizione e Servizi
Descrizione: Si compone di un corpo centrale dove si trova l’acco-
gliente hall al piano terra ed al piano rialzato il magnifico ristorante
ed un’ampia area dedicata alla grande piscina, bar piazzetta ed ani-

mazione. Da due costruzioni a tre piani dove sono ubicate le camere.
L’atmosfera accogliente e le comode sistemazioni lo rendono parti-
colarmente adatto a tutti coloro che ricercano una vacanza in pieno
relax, in un ambiente familiare ma con i servizi del villaggio. 
Camere: inserite in appartamenti modernamente arredati e distribuiti
nei due complessi a tre piani, tutti con ingresso indipendente, sono
dotate di minifrigo, telefono, tv, aria condizionata autonoma, cassetta
di sicurezza, patio o terrazzo, servizi con doccia e asciugacapelli. A
2/3 letti composte da camera matrimoniale ed eventuale letto ag-
giunto. Bicamere a 4 letti composte da camera matrimoniale, sog-
giorno con divano letto doppio. Il cambio della biancheria da letto
avviene 2 volte alla settimana mentre per quella da bagno il cambio
è giornaliero. Servizi ed attrezzature: Wi-Fi free in tutta la struttura
comprese le camere, ristorante (prima colazione a buffet con distri-
butori automatici di bevande calde e fredde), pranzo e cena con ser-
vizio al tavolo o a buffet assistiti dal personale di sala per la
composizione dei piatti delle portate principali, (acqua, vino e soft
drink da distributori automatici ai pasti senza limitazione), risto-
baby (ristorante riservato ai soli bambini), snack bar in spiaggia e a
bordo piscina, ampia piscina scenografica con zona riservata ai bam-
bini e zona dedicata a idromassaggio, terrazzo solarium attrezzato

con arredi in rattan (fino ad esaurimento), parcheggio interno incu-
stodito, animazione diurna con giochi e tornei e animazione serale
con spettacoli in anfiteatro, pianobar, miniclub, ludoteca attrezzata,
ping pong, zona riservata a giochi, calcetto esterno a soli 400 mt
raggiungibile con servizio navetta dell’hotel, uso gratuito di biciclette. 
Spiaggia: prospicente il villaggio a soli 50 mt, l’ampia spiaggia di
sabbia e ghiaia. Il lido privato dista 300 mt ed è raggiungibile con
servizio navetta gratuito o mediante piacevole passeggiata dal sot-
topasso esterno, è attrezzato con docce, ombrelloni, lettini, chiosco
bar, beach volley, canoe e pedalò. A disposizione degli ospiti un om-
brellone, una sdraio e un lettino a camera.
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco (dai 3 anni in poi), in-
clude: servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino  ed 1 sdraio ad unità
abitativa, con assegnazione), intrattenimento giornaliero con giochi,
gare, aerobica, acquagym, tornei, piano bar serale, uso della piscina,
mini club (dai 4 anni in poi) con attività ricreative, parcheggio interno,
calcetto esterno a soli 400 mt raggiungibile con servizio navetta del-
l’hotel. Animali: ammessi di piccola taglia muniti di certificato  di vac-
cinazione (escluso aree comuni), da segnalare alla prenotazione.   
Soggiorni: da sabato ore 17.00 con cena a sabato ore 10.00 con
pranzo. Su richiesta possibilità di soggiorni domenica/domenica.

CALABRIA
Grisolia Lido

Grisolia 
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Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”
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Grisolia Lido

TASSA DI SOGGIORNO: 
PREVISTA DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE AI PASTI INCLUSE

Periodi Notti Listino Prenota 3°/4° letto 3°/4° letto
Prima (*) 2/16 anni (**) dai 16 anni (***) 

05/06 - 12/06 7 410 340 GRATIS 50%
12/06 - 19/06 7 470 385 GRATIS 50%
19/06 - 26/06 7 470 385 GRATIS 50%
26/06 - 03/07 7 530 430 GRATIS (**) 50%
03/07 - 10/07 7 595 480 GRATIS (**) 50%
10/07 - 17/07 7 670 520 GRATIS (**) 50%
17/07 - 24/07 7 700 580 GRATIS (**) 50%
24/07 - 31/07 7 770 640 GRATIS (**) 50%
31/07 - 07/08 7 860 700 GRATIS (**) 50%
07/08 - 14/08 7 1.015 940 GRATIS (**) 30%
14/08 - 21/08 7 1.015 940 GRATIS (**) 30%
21/08 - 28/08 7 860 750 GRATIS (**) 30%
28/08 - 04/09 7 595 480 GRATIS (**) 50%
04/09 - 11/09 7 470 385 GRATIS 50%

(*) PRENOTA PRIMA 
GARANTITO PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/05/2021. 

(DOPO TALE DATA APPLICABILE SU RICHIESTA FINO AD ESAURIMENTO DELLE DISPONIBILITÀ RISERVATE)

(**) 3°/4° LETTO 2/16 ANNI: CONTRIBUTO PASTI DA PAGARE IN LOCO EURO 25 AL GIORNO A PERSONA;
(***) 3°/4° LETTO DAI 16 ANNI: NON COMMISSIONABILE E DA PAGARE IN LOCO

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratuiti in culla propria con pasti da menu inclusi, 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
17/07 al 28/08, senza supplemento nei restanti periodi; • Aria condizionata: inclusa nelle quote; • Servizio spiaggia: incluso; • Par-
cheggio: incluso; • Animali: Euro 70 a settimana, da segnalare alla prenotazione; • Tessera club: obbligatoria da pagare in loco dai
3 anni Euro 42 a persona a settimana.

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”
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Hotel Club Guardacosta����

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.

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
Descrizione: Si compone di un corpo centrale, dove sono inserite
parte delle camere, il ristorante e la hall, e da 20 graziosi chalet che

ospitano altrettante camere. 
Camere: doppie, triple e quadruple (con letto a castello) tutte dotate
di aria condizionata, servizi privati con doccia, asciugacapelli, tele-
fono, minifrigo, tv. Il cambio della biancheria da letto avviene 2 volte
alla settimana mentre per quella da bagno il cambio è giornaliero.
Servizi ed attrezzature: Wi-Fi free point nella hall ed in piscina, hall,
ascensore, ampia terrazza, prima colazione (a buffet con distributori
automatici di bevande calde e fredde), ristorante (pranzo e cena con
servizio al tavolo e buffet di contorni e acqua e vino in caraffe 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 giorna-
liero con giochi e tornei, 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 ma-
rino che collinare e’ 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.
Spiaggia: direttamente sul mare. Percorrendo un grazioso sentiero
a gradoni lievemente 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.
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, senza assegnazione), intrattenimento giornaliero con giochi
e tornei,  aerobica, acquagym e piano bar serale, uso diurno del
campo da tennis, uso della piscina, mini club (dai 4 anni in poi) con
attività ricreative, ludiche, merende party e spettacoli settimanali. 
Animali: non ammessi.   
Soggiorni: da sabato check-in dalle ore 17.00 alle ore 20.00 con
cena a sabato ore 10.00 con pranzo. Su richiesta possibilità di sog-
giorni domenica/domenica.

CALABRIA
Cirella di Diamante

Cirella 
di Diamante

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



167CALABRIA
Cirella di Diamante

TASSA DI SOGGIORNO: 
PREVISTA DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE AI PASTI INCLUSE

Periodi Notti Listino Prenota 3°/4° letto 3°/4° letto
Prima (*) 2/16 anni dai 16 anni (***)

05/06 - 12/06 7 410 340 GRATIS 50%
12/06 - 19/06 7 470 385 GRATIS 50%
19/06 - 26/06 7 470 385 GRATIS 50%
26/06 - 03/07 7 530 430 GRATIS (**) 50%
03/07 - 10/07 7 595 480 GRATIS (**) 50%
10/07 - 17/07 7 670 520 GRATIS (**) 50%
17/07 - 24/07 7 700 580 GRATIS (**) 50%
24/07 - 31/07 7 770 640 GRATIS (**) 50%
31/07 - 07/08 7 860 700 GRATIS (**) 50%
07/08 - 14/08 7 1.015 940 GRATIS (**) 30%
14/08 - 21/08 7 1.015 940 GRATIS (**) 30%
21/08 - 28/08 7 860 750 GRATIS (**) 30%
28/08 - 04/09 7 595 480 GRATIS (**) 50%
04/09 - 11/09 7 470 385 GRATIS 50%

(*) PRENOTA PRIMA 
GARANTITO PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/05/2021. 

(DOPO TALE DATA APPLICABILE SU RICHIESTA FINO AD ESAURIMENTO DELLE DISPONIBILITÀ RISERVATE)

(**) 3°/4° LETTO 2/16 ANNI: CONTRIBUTO PASTI DA PAGARE IN LOCO EURO 25 AL GIORNO A PERSONA;
(***) 3°/4° LETTO DAI 16 ANNI: NON COMMISSIONABILE E DA PAGARE IN LOCO

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratuiti in culla propria con pasti da menu inclusi, da segnalare alla prenotazione; • Culla: (biancheria esclusa) fa-
coltativo Euro 105 a settimana da segnalare alla prenotazione e pagare in loco; • Supplemento doppia uso singola: + 20% dal 17/07
al 28/08, 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 45 a persona a settimana.
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Villaggio Club Holiday Beach���

Posizione
Il complesso sorge in posizione tranquilla su un’area di 18.000 mq
prospicente l’ampia spiaggia di sabbia (100 metri), immerso nel verde
di giardini curati con fiori e alberi di alto fusto. Dista 1 km dall’animato
centro di Cirella e soli 4 Km dal centro di Diamante.

Come Arrivare 
In aereo: Aeroporto di Lamezia a circa 105 Km. 
In treno: Stazione FFSS di Diamante - Buonvicino a 5 km
In auto: percorrere autostrada A3 uscita casello di “Lagonegro Nord”,
seguire SS585  e SS18 in direzione Diamante.

Descrizione e Servizi
Si compone di un corpo centrale dove sono inseriti il ristorante e la
hall, e da una serie di costruzioni ad uno o due piani dove si trovano
le camere tutte con ingresso indipendente. Camere: a 2 letti con aria
condizionata, servizi privati con doccia, asciugacapelli, telefono, mi-

nifrigo, tv, patio o balcone. Bicamere: a 3/4 letti composte da sog-
giorno con divano letto doppio e camera matrimoniale. Sono dotate
di servizi privati con doccia, aria condizionata, asciugacapelli, tele-
fono, minifrigo, tv, patio o balcone. Il cambio della biancheria da letto
avviene 2 volte alla settimana mentre per quella da bagno il cambio
è giornaliero. Servizi ed attrezzature: Wi-Fi free point nella hall ed
in piscina, ristorante (prima colazione a buffet con distributori auto-
matici di bevande calde e fredde, pranzo e cena con servizio al tavolo
con buffet di contorni e piatti freddi, acqua, vino e soft drink da di-
stributori automatici ai pasti senza limitazione); bar con rivendita
giornali (su prenotazione), snack bar in spiaggia, ampio solarium at-
trezzato con lettini ed ombrelloni (fino ad esaurimento), zona video
giochi e parco giochi attrezzato per bambini, ampia piscina a forma
irregolare con zona riservata ai bambini e zona idromassaggio, ani-
mazione diurna con giochi e tornei, animazione serale con spettacoli
e cabaret, baby club, miniclub, junior club, servizio spiaggia, beach
volley, (tennis e calcetto esterne alla struttura), parcheggio interno
incustodito. Sono accettate carte di credito e bancomat. A circa 1.000

metri supermarket, farmacia e negozi di ogni genere. 
Spiaggia: la bellissima spiaggia di sabbia, dotata di stabilimento bal-
neare è raggiungibile a piedi (100 metri con attraversamento stra-
dale) o mediante sottopasso raggiungibile attraverso un comodo
vialetto interno alberato (350 metri). È presente un servizio navetta
gratuito ad orari prestabiliti. Tessera Club: obbligatoria da pagare in
loco (dai 3 anni in poi), include: servizio spiaggia (1 ombrellone, 1
lettino e 1 sdraio ad unità abitativa, senza assegnazione), saltuaria-
mente discoteca all’aperto, animazione diurna e serale con spetta-
coli, cabaret, gare, tornei sportivi di tennis, aerobica, calcetto,
acquagym, uso diurno dei campi da tennis e calcetto per corsi col-
lettivi e tornei, uso della piscine, mini club 4/10 anni e junior club
11/16 anni con attività ricreative, ludiche, merende party e spettacoli
settimanali. Animali: ammessi di piccola taglia (no aree comuni) mu-
niti di certificato di vaccinazione.
Soggiorni: da sabato check-in dalle ore 17.00 alle ore 20.00 con
cena a sabato ore 10.00 con pranzo. Su richiesta possibilità di sog-
giorni domenica/domenica.

CALABRIA
Diamante

Diamante

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



169CALABRIA
Diamante

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.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE AI PASTI INCLUSE

Periodi Notti Listino Prenota 3°/4° letto 3°/4° letto
Prima (*) 2/16 anni (**) dai 16 anni (***) 

05/06 - 12/06 7 410 340 GRATIS 50%
12/06 - 19/06 7 470 385 GRATIS 50%
19/06 - 26/06 7 470 385 GRATIS 50%
26/06 - 03/07 7 530 430 GRATIS (**) 50%
03/07 - 10/07 7 595 480 GRATIS (**) 50%
10/07 - 17/07 7 670 520 GRATIS (**) 50%
17/07 - 24/07 7 700 580 GRATIS (**) 50%
24/07 - 31/07 7 770 640 GRATIS (**) 50%
31/07 - 07/08 7 860 700 GRATIS (**) 50%
07/08 - 14/08 7 1.015 940 GRATIS (**) 30%
14/08 - 21/08 7 1.015 940 GRATIS (**) 30%
21/08 - 28/08 7 860 750 GRATIS (**) 30%
28/08 - 04/09 7 595 480 GRATIS (**) 50%
04/09 - 11/09 7 470 385 GRATIS 50%

(*) PRENOTA PRIMA 
GARANTITO PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/05/2021. 

DOPO TALE DATA APPLICABILE SU RICHIESTA FINO AD ESAURIMENTO DELLE DISPONIBILITA’ RISERVATE;
(**) 3°/4° LETTO 2/16 ANNI: CONTRIBUTO PASTI DA PAGARE IN LOCO EURO 25 AL GIORNO A PERSONA;
(***) 3°/4° LETTO DAI 16 ANNI: NON COMMISSIONABILE E DA PAGARE IN LOCO

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratuiti in culla propria con pasti da menu inclusi, 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
17/07 al 28/08, senza supplemento nei restanti periodi; • Aria condizionata: inclusa nelle quote; • Servizio spiaggia: incluso; • Par-
cheggio: incluso; • Animali: Euro 70 a settimana, da segnalare alla prenotazione; • Tessera club: obbligatoria da pagare in loco, dai
3 anni, Euro 45 a persona a settimana.
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Villaggio Resort Club La Pace����

Posizione
Il Villaggio si presenta come un ampio balcone panoramico sovra-
stante Tropea. Si estende su un’area di 70.000 mq in posizione pa-
noramica con splendida vista sul Golfo di Lamezia fino alle
suggestive Isole Eolie. Dista 3 km dal centro di Tropea. 

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
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 risto-
rante, la sala colazioni, le bicamere e gli appartamenti. 
Camere in Formula Hotel: a 2/3 posti letto, tutte dotate di aria con-
dizionata, servizi privati con doccia, asciugacapelli, minifrigo, tele-
fono, TV; Bicamere: a 3/4 letti, tutte dotate di aria condizionata,
asciugacapelli, mini frigo e tv, sono composte da soggiorno con di-
vano letto doppio, camera matrimoniale, servizi privati con doccia.
In alcune è possibile l’inserimento del 5° e 6° letto (a castello). Il cam-
bio della biancheria da letto avviene 2 volte alla settimana mentre

per quella da bagno il cambio è giornaliero. 
Servizi  ed Attrezzature: Wi-Fi free point nella hall ed in piscina,
hall, ascensore, ristorante (prima colazione a buffet con distributori
automatici di bevande calde e fredde, pranzo e cena con servizio al
tavolo o a buffet assistiti dal personale di sala per la composizione
dei piatti delle portate principali per mantenere alto il livello di decoro
ed igiene (acqua, vino e soft drink da distributori automatici ai
pasti senza limitazioni); pizzeria, bar, snack bar in spiaggia, sala
tv, terrazzo solarium attrezzato (fino ad esaurimento), mini market,
parco giochi attrezzato per bambini, 3 piscine di cui 2 semiolimpio-
niche ed 1 a forma circolare con zona riservata ai bambini, anima-
zione diurna con giochi e tornei e animazione serale con spettacoli
e cabaret, baby club, mini club, junior club, servizio navetta da e per
la spiaggia, servizio spiaggia, tennis, calcetto, bocce, beach volley,
discoteca 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 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
mt supermarket, farmacia e pronto soccorso. A pagamento: uso in-
dividuale e notturno dei campi da tennis e calcetto, escursioni orga-
nizzate, servizio medico su prenotazione ad orari prestabiliti, a pochi
metri dalla spiaggia privata noleggio di pedalò e canoe. 
Spiaggia: una strada privata di 2.800 mt collega la bellissima spiag-

gia privata di sabbia e pietrisco, e dotata di moderno e attrezzato
stabilimento balneare. Un comodo servizio di navetta privato e gra-
tuito la collega continuamente dalle 9:00 alle 19:00 (escluso dalle
14:00 alle 15:00) raggiungendo in meno di 5 minuti sia la spiaggia
che la cittadina di Tropea. 
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco (dai 3 anni in poi) in-
clude: 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 senza assegnazione), saltuariamente discoteca all’aperto,
animazione diurna e serale con spettacoli, cabaret, gare, tornei spor-
tivi di tennis, aerobica, calcetto, acquagym, uso diurno del campo da
tennis e calcetto per corsi collettivi e tornei, uso delle piscine, baby
club 4/7 anni miniclub 7/11 anni e junior club 11/17 anni. 
La Pace Nursery: 0/2 anni compiuti, dotata di angolo scaldavivande
e biberoneria a disposizione delle mamme ad orari prestabiliti. Pe-
diatra su richiesta e a pagamento nelle ore di ambulatorio.  
La Pace Kinder Club: assistenza specializzata in orari prestabiliti per
baby club 4/7 anni con attività ludiche e ricreative, merende party e
spettacoli settimanali, miniclub 7/11 anni e junior club 11/17 anni con
giochi, attività di animazione, spettacoli, tornei e avviamento allo sport. 
Animali: non ammessi. 
Soggiorni: da sabato check-in dalle ore 17.00 alle ore 20.00 con
cena a sabato ore 10.00 con pranzo. Su richiesta possibilità di sog-
giorni domenica/domenica e soggiorni brevi (minimo 3 notti).

CALABRIA
Tropea

Tropea

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



171CALABRIA
Tropea

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.

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 (**) dai 16 anni (***) 

05/06 - 12/06 7 410 340 GRATIS 50%
12/06 - 19/06 7 470 385 GRATIS 50%
19/06 - 26/06 7 470 385 GRATIS 50%
26/06 - 03/07 7 530 430 GRATIS (**) 50%
03/07 - 10/07 7 595 480 GRATIS (**) 50%
10/07 - 17/07 7 670 520 GRATIS (**) 50%
17/07 - 24/07 7 700 580 GRATIS (**) 50%
24/07 - 31/07 7 770 640 GRATIS (**) 50%
31/07 - 07/08 7 860 700 GRATIS (**) 50%
07/08 - 14/08 7 1.015 940 GRATIS (**) 30%
14/08 - 21/08 7 1.015 940 GRATIS (**) 30%
21/08 - 28/08 7 860 750 GRATIS (**) 30%
28/08 - 04/09 7 595 480 GRATIS (**) 50%
04/09 - 11/09 7 470 385 GRATIS 50%

(*) PRENOTA PRIMA 
GARANTITO PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/05/2021. 

DOPO TALE DATA APPLICABILE SU RICHIESTA FINO AD ESAURIMENTO DELLE DISPONIBILITÀ RISERVATE;
(**) 3°/4° LETTO 2/16 ANNI: CONTRIBUTO PASTI DA PAGARE IN LOCO EURO 25 AL GIORNO A PERSONA;
(***) 3°/4° LETTO DAI 16 ANNI: NON COMMISSIONABILE E DA PAGARE IN LOCO

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratuiti in culla propria con pasti da menù inclusi, da segnalare alla prenotazione; • Noleggio culla: non disponibile; 
• 5°/6° letto: in bicamera (letto a castello) sconto 50% sulla quota intera adulto, da segnalare alla prenotazione, non commissionabile
e da pagare in loco; • Supplemento doppia uso singola: + 20% dal 17/07 al 28/08, senza supplemento nei restanti periodi; • Aria
condizionata: inclusa; • Servizio spiaggia: incluso; • Parcheggio: incluso; • Tessera club: obbligatoria da pagare in loco dai 3 anni
Euro 45 a persona a settimana; • Tassa di soggiorno: prevista e da regolare in loco all’arrivo. 
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Hotel Zaro����

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 due 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 , recentemente ristrutturato ,ha camere molto ampie e clima-
tizzate, sono perfette per una vacanza tranquilla e confortevole, tutte
con terrazzo o balcone indipendente vista mare o sul nostro splen-
dido e rilassante giardino. Gli ambienti sono caratterizzati da gusto
e comodità: stile classico mediterraneo e tinte pastello per gli arredi,
doccia e frigobar, aria condizionata autonoma, asciugacapelli, TV

SAT, cassaforte. Con un piccolo supplemento, inoltre, potrete cocco-
larvi con una ricca colazione 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 famiglie. L’hotel vi offre un elegante bar interno
con ampio salone, dove si possono gustare superbi aperitivi accom-
pagnati sempre da un sottofondo musicale; adiacente al bar vi è
anche una sala TV con comode 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 pre-
libatezze degli chef, che sapranno coccolarvi dalla colazione alla
cena (bevande escluse). A colazione vi aspetta un ricco buffet dolce
e salato con cornetti e torte preparate al momento, salumi e for-
maggi. 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. Qui, al “Lido da Nicola”, vi
aspettano lettini, ombrelloni a prezzo convenzionato, La spiaggia è
di sabbia e grazie alle scogliere antistanti, è perfetta anche per fami-
glie con bambini. Se invece volete rilassarvi in hotel, in giardino tro-
vate due piscine di cui una con acqua calda e una con acqua a
temperatura ambiente, terrazzo solarium attrezzato, giostrine per i
bambini. L’hotel dispone inoltre di: Parcheggio gratuito, ascensore,
copertura Wi-Fi gratuita (solo negli spazi comuni), navetta gratuita
per stabilimento convenzionato per cure termali. Possibilità di tratta-
menti estetici in hotel (a pagamento). Acquisto quotidiani e giornali.
Alla reception potrete richiedere il servizio di baby sitting, biglietti per
l’autobus, organizzazione di gite, eventi ed escursioni, noleggio auto,
taxi e scooter ed il servizio lavanderia.
Animali: non ammessi. Soggiorni: liberi.

CAMPANIA
Isola d’Ischia ⥤ Forio d’Ischia

VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*PERNAPOLI
PASSAGGIO NAVE E TRASFERIMENTI

PERL’ISOLA D’ISCHIA

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo A/R Milano/Napoli Capodichino e viceversa, trasferimenti
collettivi* Apt / Porto d’imbarco/ Apt; passaggio nave per Ischia A/R, trasferimento in mini bus dal
Porto di Ischia all’hotel, assistenza sull’Isola.
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI MILANO

04/07 - 29/0830/05 - 27/06 05/09 - 19/09
La Domenica
partenze da

MILANO 270 300 270Forio d’Ischia

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



173CAMPANIA
Isola d’Ischia ⥤ Forio d’Ischia

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.

MEZZA PENSIONE ~ BEVANDE ESCLUSE

Periodi                            Notti            Listino                                            
                                                                        3° letto              4°/5° letto          3°/4°/5° letto
                                                                                        2/12 anni             2/12 anni            dai 12 anni

30/05 - 06/06                7              693              30%                30%                 10%
06/06 - 13/06                7              693              30%                30%                 10%
13/06 - 20/06                7              693              30%                30%                 10%
20/06 - 27/06                7              693              30%                30%                 10%
27/06 - 04/07                7              742              30%                30%                 10%
04/07 - 11/07                7              742              30%                30%                 10%
11/07 - 18/07                7              742              30%                30%                 10%
18/07 - 25/07                7              742              30%                30%                 10%
25/07 - 01/08                7              742              30%                30%                 10%
01/08 - 08/08                7              742              30%                30%                 10%
08/08 - 15/08                7              784              30%                30%                 10%
15/08 - 22/08                7              875              30%                30%                 10%
22/08 - 29/08                7              763              30%                30%                 10%
29/08 - 05/09                7              763              30%                30%                 10%
05/09 - 12/09                7              763              30%                30%                 10%
12/09 - 19/09                7              763              30%                30%                 10%            
19/09 - 26/09                7              763              30%                30%                 10%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
Infant 0/2 anni: gratis; culla: se richiesta alla  prenotazione Euro 15 al giorno da pagare in loco (non è possibile
portare culla propria); pasti al consumo; • Supplemento doppia uso singola: Euro 25 al giorno; • Supple-
mento gran galà di Ferragosto: obbligatorio Euro 60 a persona dai 3 anni in poi da pagare in loco (bevande
incluse); • Servizio spiaggia euro 20 per l’ ultima fila al giorno da pagare in loco; • Supplemento pensione
completa; Euro 25 a persona al giorno; • Supplemento menù celiaci: Euro 15 al giorno
Tassa di soggiorno: Euro 3 al giorno a persona per i primi 7 giorni di soggiorno (obbligatoria, dai 18 anni
in poi, da regolare in loco all’arrivo).

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
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Grand Hotel delle Terme
Re Ferdinando����L.

Posizione
Il Grand Hotel delle Terme “Re Ferdinando”, ad Ischia, si trova in una
posizione decisamente strategica. Dista poco più di 100 mt dal porto,
50 mt dall’esclusiva passeggiata di Via Roma e Corso Colonna e
circa 200 mt. dalla spiaggia di San Pietro. Appena fuori dall’hotel, po-
steggio taxi e fermata Autolinee pubbliche garantiscono estrema fa-
cilità nei collegamenti 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 compon-

gono il passato, il presente e il futuro di questo autentico baluardo
del turismo ischitano, 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 posizione centrale, a 300 metri dal porto
principale di Ischia ed a pochi passi dall’area pedonale di Corso Vit-
toria Colonna e dalla Famosa Riva Destra, vivacemente animate da
graziosi ristoranti, bar, negozi e boutique. WI-FI: free nelle aree co-
muni e nelle camere. 
Camere: 194 camere di cui 10 Junior suite e 2 Suite, elegantemente
arredate 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), obbligo pan-
talone lungo per la cena, 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) con tessera club
obbligatoria da pagare in loco. Spiaggia convenzionata. L’attrezzato
centro termale, con fisioterapia e reparto estetico, si propone agli
ospiti per la fruizione dei benefici effetti delle acque termali e dei fan-
ghi, unitamente ad una vasta gamma di trattamenti e cure con pro-
grammi 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 internazionali, rigorosamente naturali e mirati per ritrovare forma
e bellezza. I trattamenti estetici si coniugano perfettamente con mas-
saggi manuali e meccanici riattivanti, coadiuvati da moderne e sofi-
sticate attrezzature (Alice, Skin Master). 
Animali: ammessi di piccola taglia (max. 10 kg.) con supplemento.
Soggiorni: da Domenica ore 17,00 a Domenica ore 10,00.

CAMPANIA
Isola d’Ischia ⥤ Ischia Porto

VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*PERNAPOLI
PASSAGGIO NAVE E TRASFERIMENTI

PERL’ISOLA D’ISCHIA

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo A/R Milano/Napoli Capodichino e viceversa, trasferimenti
collettivi* Apt / Porto d’imbarco/ Apt; passaggio nave per Ischia A/R, trasferimento in mini bus dal
Porto di Ischia all’hotel, assistenza sull’Isola.
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI MILANO

04/07 - 29/0830/05 - 27/06 05/09 - 19/09
La Domenica
partenze da

MILANO 270 300 270

Ischia Porto

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



175CAMPANIA
Isola d’Ischia ⥤ Ischia Porto

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.

LISTINO ~ BEVANDE ESCLUSE

Periodi Notti B&B Mezza Pensione
Pensione Completa

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

30/05 - 06/06 7 1.750 1.995 2.240 350 350 350
06/06 - 13/06 7 1.750 1.995 2.240 350 350 350
13/06 - 20/06 7 1.750 1.995 2.240 350 350 350
20/06 - 27/06 7 1.750 1.995 2.240 350 350 350
27/06 - 04/07 7 1.750 1.995 2.240 350 350 350
04/07 - 11/07 7 1.750 1.995 2.240 350 350 350
11/07 - 18/07 7 1.750 1.995 2.240 350 350 350
18/07 - 25/07 7 1.750 1.995 2.240 350 350 350
25/07 - 01/08 7 1.750 1.995 2.240 350 350 350
01/08 - 08/08 7 1.750 1.995 2.240 350 350 350
08/08 - 15/08 7 1.750 1.995 2.240 350 350 350
15/08 - 22/08 7 1.750 1.995 2.240 350 350 350
22/08 - 29/08 7 1.750 1.995 2.240 350 350 350
29/08 - 05/09 7 1.750 1.995 2.240 350 350 350
05/09 - 12/09 7 1.750 1.995 2.240 350 350 350
12/09 - 19/09 7 1.750 1.995 2.240 350 350 350
19/09 - 26/09 7 1.750 1.995 2.240 350 350 350

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 40 al giorno dal 13/06 al 12/09; Euro 30 al giorno fino al 13/06 e dal
12/09; • Supplemento doppia uso singola: Euro 80 al giorno in  tutti i periodi; • Supplemento camera superior con balcone: Euro
20 a persona al giorno per un massimo di 2 quote a camera; • Supplemento animali di piccola taglia: Euro 10 al giorno da pagare
in loco. • Servizio spiaggia: da prenotare e pagare in loco, secondo listino in vigore (fino ad esaurimento disponibilità).

Quota fissa settimanale  da pagare in agenzia
“Pensione Completa” “Mezza Pensione” “B&B”
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Hotel Terme President����

Posizione
L’albergo, composto da tre corpi attigui, è situato in zona molto pa-
noramica alle pendici della verde collina del Montagnone e sovra-
stante 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-fa-
miliare e le varie tipologie di sistemazione ,per l’attrezzato e ricercato

CENTRO BENESSERE “LA NINFEA” e lo stabilimento termale con-
venzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, situati entrambi all’in-
terno della struttura alberghiera. L’albergo dispone di sale comuni
climatizzate, saletta TV e sala gioco carte, saletta slot machine e sa-
letta cinema. Tre ascensori, palestra attrezzata, parcheggio privato
incustodito e parrucchiere. Assistenza medica. Servizio navetta per
il centro del paese e la spiaggia. Piscina termale coperta a 38° con-
siderata tra le più belle e grandi dell’isola e due piscine esterne. Due
piscine termali esterne 36° con vista diretta sul Golfo di Napoli.  
Ristorante: obbligatorio per gli uomini pantaloni lunghi a cena;
servizio al tavolo molto curato (bevande ai pasti escluse). Buffet di
verdure e antipasti con menù a scelta tra pietanze di mare/ monti.
Prima colazione 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 parco giochi bambini. 
Camere: tutte le camere sono completamente rinnovate negli arredi
e nelle finiture e dispongono di aria condizionata/riscaldamento, te-
lefono, 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 po-
sizione 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. 
Animali: ammessi di piccola taglia (max. 10 kg.) con supplemento. 
Soggiorni: Domenica/Domenica (minimo 7 notti). 
Check In ore 15.00 - Check Out ore 10.00

CAMPANIA
Isola d’Ischia ⥤ Ischia Porto

VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*PERNAPOLI
PASSAGGIO NAVE E TRASFERIMENTI

PERL’ISOLA D’ISCHIA

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo A/R Milano/Napoli Capodichino e viceversa, trasferimenti
collettivi* Apt / Porto d’imbarco/ Apt; passaggio nave per Ischia A/R, trasferimento in mini bus dal
Porto di Ischia all’hotel, assistenza sull’Isola.
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI MILANO

04/07 - 29/0830/05 - 27/06 05/09 - 19/09
La Domenica
partenze da

MILANO 270 300 270

Ischia Porto

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



177CAMPANIA
Isola d’Ischia ⥤ Ischia Porto

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.

ALL INCLUSIVE

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

27/06 - 01/08                7              610                        GRATIS               GRATIS                 10%
01/08 - 08/08                7              710                        GRATIS               GRATIS                 10%
08/08 - 22/08                7              910                         30%                 30%                  10%
22/08 - 29/08                7              710                        GRATIS               GRATIS                 10%
29/08 - 05/09                7              764                        GRATIS               GRATIS                 10%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
Infant 0/3 anni: gratis; • 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 ca-
mera; • Supplemento camera vista mare: Euro 10 a persona al giorno (max 2 quote); 
ALL INCLUSIVE COMPRENDE: Due bimbi gratis fino a 12 anni(non compiuti), con minimo due adulti paganti nella
stessa camera. Nei ristoranti centrali: a ciascun pasto, scelta tra acqua minerale o mineralizzata, una bevanda gassata
spillata da 33 cl, vino spillato o della casa in bottiglia (250 cl), birra spillata (da 33 cl). Nei bar principali in hotel:
L’ospite potrà consumare esclusivamente al banco-bar 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 disponibilità).
Selezione di digestivi e liquori: amaro averna, branca enta, 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 richiesta di consumazioni per altri componenti del soggiorno non presenti al banco o per ospiti che
non hanno aderito all’offerta.
Prezzi lordi  per persona per settimana. 
• Tessere club obbligatorie adulti settimanale Euro 35 per ogni adulto pagamento in hotel
• Tessere club obbligatorie bambini 4 -12 anni Euro 100 per bambino pagamento in hotel

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
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Cristallo Palace Hotel Terme����

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 pri-
vilegiata che gli danno un’atmosfera 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 trecento 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, mo-
derna beauty farm ed una conduzione giovanile e cordiale. 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 rappresenta un hotel dove ritornare ogni anno diventa una piacevole, irrinunciabile
tradizione. Garantiamo 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), telefono, 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 ed è obbligatorio ac-
cedervi per la cena con il pantalone lungo, con Trattamento di Pensione completa o Mezza pensione
con servizio al tavolo (Bevande Escluse). 
Animali: ammessi di piccola taglia (max. 10 kg.) con supplemento. Soggiorni: Domenica/Domenica (minimo
7 notti). Check In ore 15.00 – Check Out ore 10.00

CAMPANIA
Isola d’Ischia ⥤ Casamicciola Terme

VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*PERNAPOLI
PASSAGGIO NAVE E TRASFERIMENTI

PERL’ISOLA D’ISCHIA

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo A/R Milano/Napoli Capodichino e viceversa, trasferimenti
collettivi* Apt / Porto d’imbarco/ Apt; passaggio nave per Ischia A/R, trasferimento in mini bus dal
Porto di Ischia all’hotel, assistenza sull’Isola.
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI MILANO

04/07 - 29/0830/05 - 27/06 05/09 - 19/09
La Domenica
partenze da

MILANO 270 300 270

Casamicciola Terme

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



179CAMPANIA
Isola d’Ischia ⥤ Casamicciola Terme

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.

LISTINO ~ BEVANDE ESCLUSE

Periodi                            Notti            Mezza          Pensione                                                        
                                                 Pensione         Completa                              3° letto               4° letto           3°/4° letto
                                                                                                                                     3/12 anni           3/12 anni        dai 12 anni

30/05 - 06/06                7              840            910                              20 %              20 %             10%
06/06 - 13/06                7              840            910                              20 %              20 %             10%
13/06 - 20/06                7              980            1.050                              20 %              20 %             10%
20/06 - 27/06                7              980            1.050                              20 %              20 %             10%
27/06 - 04/07                7              980            1.050                              20 %              20 %             10%
04/07 - 11/07                7              980            1.050                              20 %              20 %            10%.
11/07 - 18/07                7              980            1.050                              20 %              20 %             10%
18/07 - 25/07                7              980            1.050                              20 %              20 %             10%
25/07 - 01/08                7              980            1.050                              20 %              20 %             10%
01/08 - 08/08                7              980            1.050                              20 %              20 %             10%
08/08 - 15/08                7              980            1.050                              20 %              20 %             10%
15/08 - 22/08                7              980            1.050                              20 %              20 %             10%
22/08 - 29/08                7              980            1.050                              20 %              20 %             10%
29/08 - 05/09                7              980            1.050                              20 %              20 %             10%
05/09 - 12/09                7              980            1.050                              20 %              20 %             10%            
12/09 - 19/09                7              840            910                              20 %              20 %             10%
19/09 - 26/09                7              840            910                              20 %              20 %             10%

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 40 al giorno dal 13/06 al 12/09; Euro 30 al giorno fino al 13/06 e dal
12/09; • Upplemento doppia uso singola: Euro 80 al giorno in tutti i periodi; • 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 mas-
simo di 2 quote a camera; • Supplemento animali di piccola taglia: Euro 10 al giorno da pagare in loco. • Servizio spiaggia: da pre-
notare e pagare in loco, secondo listino in vigore (fino ad esaurimento disponibilità).

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
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Baia delle Sirene
Club Resort����

Posizione
Situato sul mare, a pochi passi dalla spiaggia libera di Cava dell'Isola
e a soli 250 mt. dalla Baia di Citara e dai Giardini Poseidon famosi al
mondo per la loro bellezza e per le salutari acque termali offre una
vista spettacolare sul mare e permette in pochi minuti di passeggio
sul lungomare di raggiungere il centro di Forio. Molteplici le attività
escursionistiche alla scoperta delle bellezze dell’isola, oltre alla pos-
sibilità di giornate in barca, giri dell’isola e sport nautici. Per la va-
canza relax l’hotel è la scelta ideale, i clienti potranno rilassarsi negli
spazi dedicati: non mancherà la splendida vista sul mare e suggestivi
tramonti indimenticabili.

Come Arrivare 
In aereo: Aeroporto di Napoli Capodichino, proseguimento in nave.  
In nave: traghetti da Napoli e Pozzuoli.   

Descrizione e Servizi
Le camere totalmente ristrutturate sono situate in diversi corpi, posizio-
nate all’interno o all’esterno del corpo centrale Sono tutte dotate di: wc,
doccia, telefono, asciugacapelli a parete, riscaldamento e aria condi-

zionata centralizzato, tv-color satellitare, telefono diretto, cassaforte e
frigobar. Si dividono in STANDARD e SUPERIOR con una splendida
vista sul mare (con supplemento) con balcone o terrazzo. Che voi sce-
gliate una camera con finestra, balcone o terrazzino potrete contare
sempre su una splendida vista sul blu delle principali baie di Forio: un’oc-
casione imperdibile per chi desidera godersi, già dai primi chiarori del
mattino, la bellezza del mare dell’isola. 
Ristorazione: Il ristorante è composto da una sala interna e di un’area
esterna per i periodi estivi vista sul mare, con gli spettacolari scorci della
Punta Imperatore da un lato e gli *Scogli Innamorati* dall’altro. Cucina
dai sapori semplici con richiamo ai piatti regionali ed ai sapori della tra-
dizione italiana. Colazione a buffet continentale. Antipasto di supporto
con verdure crude, pizzette e bruschette a pranzo e cena e portate ser-
vite al tavolo. Acqua e vino al bicchiere ai pasti. Cucina per Celiaci:
La cucina è a disposizione per cucinare se gli alimenti sono portati dal
cliente Servizi: La struttura offre ai suoi clienti: reception, bar, Piano
Bar 1 volta a settimana, due piscine con acqua minerale ed una pi-
scina idro-termale con acqua calda e un grande solarium da cui ammi-
rare il mare attrezzata con ombrelloni e lettini. Sono disponibili sia un
parcheggio privato a numero limitato che una connessione Wi-Fi in al-

cune aree della struttura L’Hotel non ha un reparto termale al suo in-
terno. Per questo motivo è in convenzione con una struttura vicina, rag-
giungibile con navetta gratuita, dove poter usufruire delle numerose cure
come fanghi e inalazioni, insieme a trattamenti estetici e curativi. 
Centro Termale:Per i clienti che desiderano usufruire dell’Area Benes-
sere e dei servizi Termali è a disposizione un servizio navetta per il no-
stro centro convenzionato: l’Hotel Terme Punta del Sole che dista soli 5
minuti e presso il quale è possibile sfruttare le proprietà terapeutiche
delle acque termo-minerali dell’isola d’Ischia grazie a fanghi ed inala-
zioni, insieme ad un ampio ventaglio di trattamenti estetici e massaggi
curativi per godere di una vacanza benessere dagli effetti benefici. 
Spiaggia: Sotto l’hotel Baia delle Sirene Ischia troverete la stupenda
spiaggia di Cava dell’isola caratterizzata da sabbia a grani grossi di color
scuro. Situata tra due promontori di roccia tufacea, con mare dal fondale
subito alto, è meta di un turismo giovanile, che spesso ricerca l’ebbrezza
del romantico fra le onde sinuose del mare che lambisce questo tratto
di costa e i raggi del sole che va a spegnersi nel mare.
Animali: non ammessi. 
Soggiorni: Domenica/Domenica (minimo 7 notti). Check In ore 16.00
– Check Out ore 10.00.

CAMPANIA
Isola d’Ischia ⥤ Forio d’Ischia

VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*PERNAPOLI
PASSAGGIO NAVE E TRASFERIMENTI

PERL’ISOLA D’ISCHIA

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo A/R Milano/Napoli Capodichino e viceversa, trasferimenti
collettivi* Apt / Porto d’imbarco/ Apt; passaggio nave per Ischia A/R, trasferimento in mini bus dal
Porto di Ischia all’hotel, assistenza sull’Isola.
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI MILANO

04/07 - 29/0830/05 - 27/06 05/09 - 19/09
La Domenica
partenze da

MILANO 270 300 270Forio d’Ischia

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19



181CAMPANIA
Isola d’Ischia ⥤ Forio d’Ischia

TASSA DI SOGGIORNO: 
OBBLIGATORIA DAI 18 ANNI DA PAGARE IN LOCO ALL’ARRIVO, EURO 3 AL GIORNO A PERSONA PER I PRIMI 7 GIORNI DI SOGGIORNO.

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE AI PASTI

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

13/06 - 20/06          7          420                50 %                50 %                        50 %

20/06 - 27/06          7          420                50 %                50 %                        50 %

27/06 - 04/07          7          420                50 %                50 %                        50 %

04/07 - 11/07          7          525                50 %                50 %                        50 %

11/07 - 18/07          7          525                50 %                50 %                        50 %

18/07 - 25/07          7          525                50 %                50 %                        50 %

25/07 - 01/08          7          630                50 %                50 %                        50 %

01/08 - 08/08          7          630                50 %                50 %                        50 %

08/08 - 15/08          7          840                50 %                50 %                        50 %

15/08 - 22/08          7          840                50 %                50 %                        50 %

22/08 - 29/08          7          735                50 %                50 %                        50 %

29/08 - 05/09          7          735                50 %                50 %                        50 %

05/09 - 12/09          7          630                50 %                50 %                        50 %

12/09 - 19/09          7          525                50 %                50 %                        50 %

19/09 - 26/09          7          525                50 %                50 %                        50 %

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: obbligatorio Euro 20 al giorno con culla inclusa (da pagare anche senza culla) da pagare in
loco; • Supplemento vista mare: Euro 70 a settimana per la matrimoniale ed Euro 100 per camera a 3 e 4
posti letto; • Supplemento camera singola: Euro 140 a settimana; • Supplemento camera doppia uso singola:
Euro 200 a settimana.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO RIDUZIONE 
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Club Esse Mediterraneo����

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” composte da due camere e un bagno. Sono disponibili
camere per ospiti diversamente abili. Limitazioni COVID 19: al mo-
mento della pubblicazione non è possibile prevedere se e quali limi-
tazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2021; verranno
eventualmente attuati tutti i protocolli di prevenzione e controllo im-
plementando i servizi con le procedure necessarie già collaudate
con successo nel 2020, stagione nella quale abbiamo consentito a
tutti i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel ri-
spetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie,
nel 2020 non sono stati registrati casi di contagio collegati alla strut-
tura. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama
viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome
Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in
prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late
check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al
termine del soggiorno; assegnazione prioritaria del tavolo al risto-
rante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in
spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata
del soggiorno nelle prime file con nolo gratuito del telo mare con
cambio giornaliero; parcheggio privato; sconto del 10% presso il
bazar Club Esse (ad eccezione di libri e giornali).  Ristorazione For-
mula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a
tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i

sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno propo-
niamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti,
primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a
tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun
supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e
rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di
vini locali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per
le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti spe-
cifici, ma possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti
forniti direttamente dall’ospite. Per i bambini, ogni giorno: RistoMini
“Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono
pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. 
Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, acces-
sibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le
pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla no-
stra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/
pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT
intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione).
Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato con
splendida vista sul mare; hall, ricevimento 24h, sala congressi, bar cen-
trale, pool bar, piscina e piscina bambini (cuffia obbligatoria), ascensori
con accesso diretto in spiaggia e nella zona piscina, campo polivalente
da tennis e calcetto, beach volley e beach tennis, teatro per spettacoli
e intrattenimenti serali, parcheggio privato non custodito a pagamento,
soggetto a disponibilità limitata. Acquisto su ordinazione di riviste e
giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della
prenotazione). Wi-Fi gratuito nelle aree comuni. Servizio di lavanderia.
Possibilità di noleggio biciclette, auto, scooter. Ricco programma di
escursioni. 
Spiaggia: direttamente sulla spiaggia di sabbia fine con fondale che
digrada dolcemente, spiaggia attrezzata a partire dalla terza fila,
prime due file a pagamento.  
Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Mediterraneo è un
grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi per-
fettamente funzionali alle attività, come la piscina (cuffia obbligatoria),
la spiaggia, il teatro e lo spazio esterno per i corsi di ballo e la discoteca.
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 allegria
e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 6 giugno al 19 settembre,
al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft
con intrattenimento serale, tornei e fitness. 

Settimane Shiatsu: nei periodi 13/06-11/07 e 05/09-12/09, la Hima-
wari, Scuola di Formazione di Shiatsu Certificata, terrà corsi gratuiti
settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale.  
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 6 giugno al 19 settem-
bre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia
obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata (dalla seconda fila, prima fila
a pagamento da prenotare e pagare in loco), 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 tea-
tro per gli spettacoli serali. 
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include
l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti)
con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. 
Animali domestici: ammessi uno per camera (max 20 Kg), con li-
mitazioni nelle zone comuni, con contributo spese obbligatorio.  
Importante: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto
di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del
soggiorno. 
Arrivi e partenze: “check in” dopo le ore 16 e “check out” entro le
ore 10. 
Inizio e fine soggiorno: domenica. Sono ammessi anche gli altri
giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità.  
Soggiorno minimo: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infraset-
timanali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7
notti per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il
periodo dal 06/08 al 22/08. I limiti di età si intendono sempre per anni
non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio
documento di identità alla conferma e all’arrivo in struttura). Infant 0-
3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria).

ABRUZZO
Montesilvano

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 sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. 
“Hero Camp” (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso
per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri
piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con
assistenza specializzata, area giochi attrezzata, labo-
ratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca
e area relax per il riposino pomeridiano. 
“Young Club” (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive,
balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. 

Montesilvano

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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Montesilvano

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
4° LETTO 3/13 ANNI  GRATIS FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITÀ

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, Euro 7 al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale
seconda culla solo su richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario; • 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 persone (dai 3 anni) in una camera pagano 3 quote intere (letto a castello)
offerta applicabile anche in camera family e quintupla con riduzione bambino e/o adulto per quinto letto e relativo supplemento
family; • Suppl. Family (standard o superior): 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 comuni, euro 50 a settimana (euro 10 al giorno in più per ogni giorno supplementare)
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 06/06 al 19/09 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 CARD E DELLA INFANT CARD
LIMITAZIONI COVID-19: CLUB ESSE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE/CANCELLARE DETERMINATI SERVIZI QUALORA LE DISPOSIZIONI

DELLE AUTORITÀ COMPETENTI LO RENDESSERO NECESSARIO.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

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

30/05 - 06/06 7 399 420 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
06/06 - 13/06 7 399 420 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
13/06 - 20/06 7 490 525 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
20/06 - 27/06 7 560 595 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
27/06 - 04/07 7 630 665 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
04/07 - 11/07 7 700 735 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
11/07 - 18/07 7 700 735 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
18/07 - 25/07 7 735 770 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
25/07 - 01/08 7 735 770 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
01/08 - 08/08 7 805 875 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
08/08 - 15/08 7 945 1.015 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%.
15/08 - 22/08 7 980 1.050 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
22/08 - 29/08 7 840 910 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
29/08 - 05/09 7 560 595 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
05/09 - 12/09 7 420 455 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
12/09 - 19/09 7 399 420 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%
19/09 - 26/09 7 399 420 GRATIS 50% (*) 50% 50% 25%

Camera Superior

Camera Standard

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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Uappala Hotel Lacona����

TOSCANA
Isola d’Elba ⥤ Lacona

SPECIALE PACCHETTI NAVE 
PER L ISOLA D’ ELBA  2021

PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO
(LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 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 27/06/21 al 29/08/21): 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, nazio-
nalità, luogo e data di nascita di tutti i partecipanti, cellulare di un passeggero per eventuali comunicazioni operative
da parte delle compagnie 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 riconoscimento 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 13:30/14:30/15:30Lacona

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare 
dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato. “Invitiamo tutti i clienti a tenersi

aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA 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 cipressi , mortella e lentischi. Uappala Hotel La-
cona ,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. 
Camere:L’hotel dispone di 148 camere , 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 sud-
dividono in doppie, triple, quadruple ( con letto a castello ) e family con dop-
pio 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 sani-
ficazione completa con prodotti specifici a base alcolica con areazione
dell’ambiente e disinfezione di tutte le superfici. 
RISTORAZIONE:Per la sicurezza dei nostri ospiti e del nostro personale,
ogni nucleo familiare avrà il proprio tavolo assegnato per tutta la durata del
soggiorno e la distanza minima tra un tavolo e l’altro sarà come previsto
dal DPCM. Il ristorante presenta sia una sala interna climatizzata sia una
veranda esterna con vista parco, quindi verranno utilizzate entrambe le
aree in modo da permettere il giusto distanziamento. Il servizio di cola-
zione, pranzo e cena sarà con buffet assistito. Le bevande verranno
servite imbottigliate (a pagamento ). A disposizione dei nostri clienti un bar
in piscina ed uno in spiaggia. Servizi hotel: Reception aperta 24 ore su
24, nr 2 bar, Wi-Fi gratuito, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad
saurimento posizionati con il dovuto distanziamento gli uni dagli altri , splen-
dida spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini parcheggio a pagamento
(Euro 10 al giorno), 1 campo da tennis (a pagamento ), 1 campo da paddle
(a pagamento). 
Spiaggia: L’hotel si trova a due passi dal mare con spiaggia fine e bianca,
attraversando una rigogliosa pineta privata attrezzata con giochi per bam-
bini. 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 tra i diversi ombrelloni e tutte le po-
stazioni verranno sanificate ad ogni cambio turno.
Tessera club: La tessera include: in spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini a ca-
mera; utilizzo piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento.
Baby Club, Mini Club , Junior Club ed Animazione. Baby Club 4/8 anni non

compiuti e Mini club 8/13 anni compiuti. Dalle 09:30 alle 13:00, dalle 15:30
alle 18:30 e dalle 20:30 alle 21:30. Tutte le attività sono ideate ed organiz-
zate nel pieno rispetto delle regole sul distanziamento sociale , come da
disposizione del DPCM. Al mattino, appuntamento con i bambini diretta-
mente in spiaggia ed organizzazione di giochi come sculture di sabbia,
gara di rigori per i maschietti, ginnastica animata 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 ter-
mine della merenda svolgimento di varie attività all’aperto fino alle ore
18:30. Appuntamento alle ore 20:30 per la baby dance. Junior club 12/16
anni compiuti. Dalle 09:00 alle 13:00, dalle 15:30 alle 18:30. Tutte le attività
sono ideate ed organizzate nel pieno rispetto delle regole sul distanzia-
mento sociale , come da disposizione del DPCM. Anche per i ragazzi ver-
ranno organizzate attività ad hoc e tornei sportivi, sia al mattino che al
pomeriggio. Animazione adulti ed attività sportive: verranno organizzate di-
verse attività sportive e, se necessario, verranno organizzati più turni per
garantire il corretto distanziamento. Al mattino risveglio muscolare , acqua
gym e giochi individuali in spiaggia. Al pomeriggio fitness , acqua gym, gio-
chi e tornei individuali. Spettacoli serali e cabaret. Non mancherà il Piano
Bar dalle 19:00 alle 23:00. A Pagamento: Campo da tennis, campo da
paddle, corsi sub/diving, noleggio canoe, noleggio pedalò, noleggio sup,
escursioni, noleggio bike, parcheggio. Amici a 4 zampe: ammessi su ri-
chiesta e solo di piccola taglia con supplemento obbligatorio da pagare in
loco (non ammessi nelle aree comuni e spiaggia). Soggiorni: Da dome-
nica ore 16:00 a domenica ore 10:00. Possibilità di soggiorni liberi minimo
3 notti fino al 13/06 e dal 19/09.
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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.

UAPPALA PRICE
SCONTO VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03/2021 (A DISPONIBILITÀ LIMITATA) 

SPECIAL PRICE
SCONTO VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2021 (A DISPONIBILITÀ LIMITATA)

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant: 0/6 mesi gratuiti in culla propria o nel letto coi gentori; 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
13/06 e dal 19/09;  50% nei restanti periodi; • Single + chd: 1 adulto +1 bambino 0/12 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); 
• Supplemento spiaggia: 1°fila Euro 70 ad ombrellone a settimana; 2°fila Euro 50 ad ombrellone a settimana; 3°fila Euro 30 ad
ombrellone a settimana; • Supplemento camera con balcone (su richiesta, se disponibile da pagare alla prenotazione): Euro
30  al giorno a camera; • Supplemento camera family (occupazione min.4 persone): Euro 15 al giorno a persona se disponibile
da pagare in agenzia. • Tessera club (dal 28/05 al 19/09): obbligatoria Euro 7 al giorno a persona. Bambini 0/4 anni esenti.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE ESCLUSE

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

30/05 - 06/06 7 581 616 770 70% 50% 50% 30%
06/06 - 13/06 7 581 616 770 70% 50% 50% 30%
13/06 - 20/06 7 735 784 980 70% 50% 50% 30%
20/06 - 27/06 7 735 784 980 70% 50% 50% 30%
27/06 - 04/07 7 868 924 1.155 70% 50% 50% 30%
04/07 - 11/07 7 868 924 1.155 70% 50% 50% 30%
11/07 - 18/07 7 924 980 1.225 70% 50% 50% 30%
18/07 - 25/07 7 924 980 1.225 70% 50% 50% 30%
25/07 - 01/08 7 924 980 1.225 70% 50% 50% 30%
01/08 - 08/08 7 1.078 1.148 1.435 70% 50% 50% 30%
08/08 - 15/08 7 1.155 1.232 1.540 70% 50% 50% 30%
15/08 - 22/08 7 1.155 1.232 1.540 70% 50% 50% 30%
22/08 - 29/08 7 1.078 1.148 1.435 70% 50% 50% 30%
29/08 - 05/09 7 924 980 1.225 70% 50% 50% 30%
05/09 - 12/09 7 735 784 980 70% 50% 50% 30%
12/09 - 19/09 7 581 616 770 70% 50% 50% 30%
19/09 - 26/09 7 476 504 630 70% 50% 50% 30%
26/09 - 03/10 7 476 504 630 70% 50% 50% 30%



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA VIAGGI e/o PACCHETTI TURISTICI

(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  ren-
dono  noti ai terzi, prima della conclusione del contratto,  gli estremi della polizza assicu-
rativa 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 va-
canza, come annullamento del viaggio, o copertura 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’intermediario, ciascuno per quanto di
propria competenza,  ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viag-
giatore 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 denominazione sociale delle
parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio”
ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclu-
sivamente 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 diret-
tamente 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 pacchetti
combinati da un organizzatore.
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato
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 passeggeri;
2. l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato
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 numeri 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 viaggiatore
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 ap-
prossimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della pre-
notazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se
l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento
della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato
del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il
volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeg-
gero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro iden-
tità 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 di-
mensioni 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 viag-
giatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle
esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione
di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aero-
porto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di
soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di
specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agen-
zia di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi ag-
giuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure,
ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'in-
dicazione del tipo di costi aggiuntivi 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, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del
paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque mo-
mento 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, com-
preso 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 contratto 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 infor-
mazioni preliminari se successiva, 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
elettronico 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 esempli-
ficativo:
- 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.)

SARDEGNA & MARE ITALIA
EDIZIONE 2021✪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  31/12/2021.
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 01/01/2021 al 31/10/2021

QUOTE/PREZZI:
• Tutte le quote indicate sono espresse in Euro, le frazioni centesimali, se non
espressamente indicate, sono pari a 00. • Le fasce di età sono sempre da in-
tendersi in anni non compiuti.
• 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 ripor-
tate 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 mo-
tivi, 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 indicata di seguito, salvo eventuali
condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupa-
zione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore  in fase di pre-
ventivo e quindi prima della conclusione del contratto: 
Pacchetti turistici alberghieri, con o senza servizi di trasporto, quali: aerei
regolari di linea a tariffa speciale it, a tariffa normale e di gruppo, traghetti
per le isole, charter bus e trasferimenti da porti ed aeroporti, con soggiorni
in hotel, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera.  

- fino a 30 giorni prima della partenza: il 10% dell’intero importo del sog-
giorno 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 im-
porto del soggiorno alberghiero + eventuale 100% del pacchetto trasporto
aereo/nave/trasferimenti + le Q.G.P.*
- da 20 a 11 giorni lavorativi** prima della partenza: il 50% dell’intero im-
porto del soggiorno alberghiero + eventuale 100% del pacchetto trasporto
aereo/nave/trasferimenti + 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/trasferimenti + le Q.G.P.*
- da 2 a 0 giorni: il 100% dell’intero importo del soggiorno alberghiero  +
eventuale 100% del pacchetto trasporto aereo/nave/trasferimenti + le
Q.G.P.*
(*)   Q.G.P.= quote gestione pratica 
(**) Lavorativi: per giorni lavorativi si intendono 6 giorni settimanali incluso il sabato 
Nel caso di Gruppi precostituiti, le penali di recesso saranno oggetto di ac-
cordo specifico 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 sog-
getto 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 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’assicurazione “ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE” “Assistenza

alla Persona” e “Bagaglio”. Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono automa-
ticamente assicurati con una specifica polizza di assicurazione da noi stipulata
con “ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE” compagnia specializzata nelle coper-
ture assicurative del turismo. La polizza è depositata presso Outby Tour Ac-
tivity S.r.L Le garanzie considerate dalla polizza sono “ASSISTENZA ALLA
PERSONA” e “BAGAGLIO” e le relative condizioni sono contenute integral-
mente nel Certificato di Assicurazione che verrà consegnato unitamente agli
altri documenti di viaggio, prima della partenza.
PARAMETRI E CRITERI DI ADEGUAMENTO
DEL PREZZO DEL VIAGGIO (Art. 39 Cod Tur.):
1. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono
essere aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente e precisa
che il viaggiatore 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 esclu-
sivamente in conseguenza di modifiche riguardanti: a) il prezzo del trasporto
di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti
da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese
le tasse di atterraggio, di sbarco e d'imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
3. Se l'aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l'8 per cento del
prezzo complessivo del pacchetto, si applica l'articolo 40 del Codice del Tu-
rismo), 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'orga-
nizzatore 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 viag-
giatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha
sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti con-
clusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del me-
desimo D.Lgs. n. 62/2018.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVA (vedi pag. 3)
Assicurazione Vacanza Sicura - Facoltativa annullamento “ALLIANZ GLO-
BAL ASSISTANCE”
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7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere
corrisposta:
a) la quota gestione pratica (vedi art. 8);  
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del
pacchetto fornita dall’Organizzatore pari al 30% dell’importo totale. Tale importo viene ver-
sato 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 perfezionamento del contratto,
gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto soprag-
giunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine sta-
bilito 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 effet-
tuare 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 Viag-
giatore all’intermediario, comporterà l’automatica risoluzione del contratto da trasmettere
con semplice comunicazione 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 in-
dicato in catalogo,  o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi
cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti,  o nel sito web dell’Ope-
ratore. 
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle va-
riazioni 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
pubblicazione 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 ammini-
strative 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 al-
l’intermediario 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 con-
tratto, diverse 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 significa-
tivo 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 corri-
spondere 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 preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo
del pacchetto ai sensi del comma 6. 
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due
giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma1. In difetto di
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si in-
tende accettata.

“ Le Condizioni Generali del Catalogo SARDEGNA & Mare Italia, possono essere modificate o aggiornate per particolari periodi ben definiti e solo in alcune specifiche sezioni, 
mediante la pubblicazione sul sito web www.otaviaggi.com di apposite Policy Aziendali”



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 viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiu-
stificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti ef-
fettuati da o per conto del viaggiatore  ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata
esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico
ad opera dell’Organizzatore quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato rag-
giungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, o l'organizzatore
non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e co-
munica il recesso al viaggiatore senza ingiustificato ritardo, prima dell'inizio del pacchetto.   
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico
quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia 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 oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore
che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pa-
gato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio, fermo re-
stando che la somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli
importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art.
10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare, in virtù del principio di liquidazione antici-
pata del danno tramite applicazione di spese di recesso standard. 

10. RECESSO 
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
a) Nei casi di:
- aumento del prezzo in misura eccedente l’ 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente confi-
gurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma
prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;
-  impossibilità di soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate
dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: 
-  accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;  
-  richiedere la  restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere ef-
fettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.  
b) 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 trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di rece-
dere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso,
ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’in-
dennizzo supplementare.
2. 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 richieste al momento della conclusione del con-
tratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali
condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle
strutture - che verranno comunicate al viaggiatore  in fase di preventivo e quindi prima
della conclusione del contratto: 

Pacchetti turistici con servizi aerei regolari di linea o a tariffa speciale IT, a tariffa nor-
male e di gruppo con soggiorni in hotel, appartamenti, residence, ville e villaggi in for-
mula alberghiera (Vedi scheda tecnica Art.6 delle Condizioni Generali)

La non imputabilità al viaggiatore della circostanza di natura soggettiva che gli impedisce
di usufruire della vacanza (a titolo esemplificativo: malattia, quarantena, revoca delle ferie,
perdita del lavoro ecc.) non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per cir-
costanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o
per le ipotesi di cui al comma 1. Le conseguenze economiche derivanti dall’annullamento
del contratto per circostanze rientranti nella sfera personale del viaggiatore, pur se non im-
putabili, possono essere evitate con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non
prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore.
3. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo  specifico
di volta in volta alla firma del contratto.
4. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che in-
cludono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative
alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive poiché tengono
conto di eventuali tariffe non rimborsabili e sono previamente indicate in fase di quotazione
del pacchetto turistico.
5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore
il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare
un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e
l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel
contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso
di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso
di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto
nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e
straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo
prima dell’inizio del pacchetto. 
6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiu-
stificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si determina la
risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi. 
7. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di re-
cedere 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 informa-
zioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi
di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di
recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo
evidenziando 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 pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici de-
vono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono
nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di
servizi turistici ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli
1175 e 1375 del codice civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore,
tempestivamente durante la fruizione del servizio, tenuto conto delle circostanze del caso,
di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico pre-
visto 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 di-
fetto 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 ri-
sarcimento del danno  che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, 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 con-
formità 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 documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio
al difetto di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viag-
giatore specifichi un termine.

Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’or-
ganizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viag-
giatore, 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 o per provvedimenti delle Autorità
Istituzionali, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre ade-
guate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti
oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti
della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili
quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.  Qualora
non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’or-
ganizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto
nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario pre-
visto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compa-
tibilmente 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 ser-
vizio.
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 tariffa 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 Auto-
rità Giudiziaria,  dovranno essere seguite le prescrizioni 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’aggiorna-
mento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Mi-
nistero 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 im-
putata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso  informare l’intermediario e l’organizzatore della pro-
pria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o ser-
vizio 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 soggiorno, 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 uf-
ficiali 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 contengono 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  viaggiatori. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi
istituzionali,  località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza,  il viaggiatore
che successivamente dovesse esercitare 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 in-
formazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni ammi-
nistrative 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 con-
fronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiu-
dizio 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 prenota-
zione dei servizi da parte dell’organizzatore,  le particolari richieste personali che potranno
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possi-
bile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Or-
ganizzatore ( cfr art. 6, comma 1° lett. h). 

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti
autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali ricono-
sciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si ri-
ferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore
si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della strut-
tura 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 ef-
fettuate 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 as-
sunte 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 circo-
stanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ra-
gionevolmente 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 inter-
mediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specifi-
camente 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 di-
sciplinano 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 pac-
chetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li
inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve
messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data di ricezione
anche per l’organizzatore. 

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore presta adeguata assistenza  senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche
nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune in-
formazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assi-
stendo 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 problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti
delle spese effettivamente sostenute.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento
della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assi-
curative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o ma-
lattie 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 di-
rettamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con
le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pub-
blicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al mo-
mento 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 viag-
giatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – mo-
dalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli ef-
fetti che tale adesione 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’Or-
ganizzatore e dall’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 in-
solvenza 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’Organiz-
zatore 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.fondoastoi.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 ter-
mini indicati per la presentazione delle istanze.  Resta inteso che il decorso del ter-
mine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del
viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi.  
L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti,
nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto. 

22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi  che riportano
le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi,  si rende noto che  gli orari e
le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi po-
trebbero  subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore
dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia  prima della partenza. L’Orga-
nizzatore 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 sog-
giorno, ovvero di qualunque 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 or-
ganizzatore 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 limita-
zione 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 ri-
manda 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 co-
municati 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; - Australia – 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 lo-
cali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o  conser-
vazione 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 in-
ternazionale 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 porno-
grafia minorile, anche se commessi all’estero.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA VIAGGI e/o PACCHETTI TURISTICI

(Segue) ►

“ Le Condizioni Generali del Catalogo SARDEGNA & Mare Italia, possono essere modificate o aggiornate per particolari periodi ben definiti e solo in alcune specifiche sezioni, 
mediante la pubblicazione sul sito web www.otaviaggi.com di apposite Policy Aziendali”



AssicurAzione incLusA per tutti i nostri cLienti

AssistenzA ALLA personA - BAgAgLio - interruzione ViAggio

Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono automaticamente assicurati
con una specifica polizza di assicurazione da noi stipulata con 
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, Compagnia specializzata in co-
perture assicurative per i settore turismo, a condizioni contrattuali
particolarmente interessanti.
La polizza è depositata presso Outby Tour Activity srl.
Le relative condizioni di assicurazione :
“ASSISTENZA ALLA PERSONA”, “BAGAGLIO” e “INTERRU-
ZIONE VIAGGIO” 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)

AVVERTENZA: l’erogazione delle prestazioni è soggetta alle even-
tuali limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti
nazionali o internazionali.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’Assi-
curato in difficoltà durante il viaggio a causa di infortunio o malattia,
incluse epidemie e malattie pandemiche, la propria Centrale Opera-
tiva 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 indispen-
sabile il preventivo contatto con la centrale operativa. I rimborsi ver-
ranno 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 viag-

gio ed assicurati, per il decesso di un familiare
• Viaggio A/R di un familiare per assistere l’Assicurato che, in viag-

gio 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 517,00 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 appli-
cazione 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 og-
getto.

interruzione viAggio (sintesi dellA gArAnziA)

Allianz Global Assistance nel caso in cui sia necessario interrompere
il viaggio in seguito:

a) infortunio o malattia diagnosticata da un medico, incluse epidemie
e malattie pandemiche come il Covid-19, dell’Assicurato o di un suo
compagno di viaggio che comporti un ricovero di almeno 3 giorni e
che impedisca la prosecuzione del viaggio. 

b) quarantena dell’Assicurato o di un suo compagno di viaggio, di-
sposta durante il viaggio per ordine del Governo, di una Autorità
pubblica o dal fornitore del viaggio sulla base del loro sospetto che
l’Assicurato o il suo compagno di viaggio sia risultato esposto ad una
malattia contagiosa, incluse epidemie e malattie pandemiche come il
Covid-19. 
È, invece, esclusa la quarantena applicata in generale o estensiva-
mente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che
si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle
tappe intermedie;

c) trasporto dell’Assicurato, ricoverato a seguito di infortunio o ma-
lattia, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, ad
un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio in
Italia, richiesto dalle sue condizioni e organizzato dalla Centrale Ope-
rativa in accordo con il medico curante sul posto;

d) rientro anticipato dell’Assicurato, autorizzato ed organizzato dalla
Centrale Operativa, a causa di decesso, pericolo di vita, infortunio o
malattia diagnosticata da un medico, incluse epidemie e malattie pan-
demiche come il Covid-19, che comporti un ricovero di almeno 3
giorni, di uno dei seguenti familiari non in viaggio con l’Assicurato:
coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri; rim-
borsa all’Assicurato il pro-rata della quota del viaggio non usufruito
(esclusi i biglietti aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscri-
zione).

Se per uno dei motivi di cui al punto a) e b) non fosse possibile all’as-
sicurato il rientro proprio domicilio nella data e con il mezzo inizial-
mente previsti, Allianz Global Assistance 
- rimborsa all’Assicurato le spese supplementari di albergo (pasti e
pernottamento) fino alla concorrenza di € 100,00 al giorno con il mas-
simo di € 1.500,00;
- organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell'Assicurato
fino al proprio domicilio in Italia con il mezzo più adeguato (escluso
comunque l’aereo sanitario), fino alla concorrenza di € 1.000,00 per i
viaggi all'estero e € 300,00 per i viaggi in Italia.

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 ana-
grafici ed il recapito; b) allegare Certificato di Assicurazione; certifi-
cazione medica o documentazione attestante l’evento; originale delle
spese effettivamente sostenute. Per ogni tipologia di sinistro AL-
LIANZ 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 ana-
grafici ed il recapito; b) allegare: Certificato di Assicurazione.

INTERRUZIONE  VIAGGIO: 
in caso di interruzione viaggio per i motivi previsti dalle condizioni
contrattuali, la richiesta 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 specifi-
cando le circostanze dell’evento, i dati anagrafici, il recapito ed il co-
dice fiscale e allegando il Certificato Assicurativo e l’estratto conto di
prenotazione.

I partecipanti sono tenuti a prendere conoscenza della copertura as-
sicurativa le cui condizioni sono riportate dettagliatamente sul Certi-
ficato di Assicurazione 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 esto
specifico rapporto assicurativo. Il dettaglio dell’Informativa è ripor-
tato nel Certificato Assicurativo che Le verrà consegnato unitamente
ai documenti di viaggio.

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

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

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

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

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

e-mail: reclamiawp@allianz.com

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in
caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS,
Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM),
corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trat-
tato 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'attri-
buzione della responsabilità è competente esclusivamente
l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tutta-
via possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amiche-
vole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie,
quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): 
può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Media-
zione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consul-
tabile sul sitowww.giustizia.it.

- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162):
può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Com-
pagnia.
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, me-
diante accesso al seguente sito internet:

http://ec.europa.eu/finance/fin-net/

inForMAzioni in Corso di ContrAtto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire
variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o
quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tem-
pestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisa-
zione.
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